The Novitiate

IL NOVIZIATO

E’ il tempo del radicamento e di un’intensa esperienza di vita con Cristo.

Il noviziato segna l’entrata nella Congregazione.
La novizia non assume ancora alcun impegno, ma sceglie di prendere un tempo di riflessione e
di approfondimento per 2 anni.

Il noviziato è un tempo privilegiato di formazione!

E’ il tempo del radicamento in Gesù Cristo! Tempo di preghiera, personale, comunitaria. La
novizia impara a fidarsi, a vivere intensamente, in una verità sempre più grande, il suo desiderio
di vivere per Cristo, facendone il centro della propria vita!
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La novizia studia: approfondisce la sua conoscenza del carisma, dei fondatori, dei vari aspetti
della vita cristiana.

E’ un tempo d’intensa esperienza di vita con il Cristo non solamente nella preghiera o lo
studio, ma anche nella vita concreta, con le suore e le altre novizie. Vive in comunità, e con
l’aiuto della suora responsabile del noviziato, impara a vivere questa comunione nell’agire della
vita quotidiana, per cui la fraternità diventa il primo atto missionario! Le è affidato un servizio,
limitato nel tempo, al fine di permetterle di approfondire concretamente il desiderio di incontrare
Cristo nei poveri che Vincenzo de Paoli indica come nostri Padroni!!
Attraverso l’accompagnamento, la rilettura, approfondisce il suo desiderio di seguire il Cristo, e
di vivere secondo lo stile di Giovanna Antida.
Preparandosi a poco a poco a prendere una decisione importante, scegliendo o no, di fare i
primi voti nella Congregazione.

«Non guardiamo che a Lui, non pensiamo che a Lui. Non desideriamo che Lui, non
viviamo che per offrire a Lui…» (S.G. A. circ. 1821)

«E’ in Te solo, o mio Dio,che ho posto tutta la mia fiducia e la totale speranza: chi spera
in Te non sarà deluso… Tu sei il Dio forte ed è in te che mi appoggio». S.Giovanna Antida
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