Prot. n. 84/12

Alle Reverende
Superiore generali
Superiore provinciali
Loro sedi

Carissime sorelle e reverende Madri,

a tutte un cordiale saluto e un augurio di buon anno pastorale, ormai iniziato.
Proprio ieri, 18 settembre, a Genova si è concluso il Congresso Eucaristico Nazionale che ha visto nel
Mistero Eucaristico la sorgente della Missione nella Chiesa. Anche all’USMI quest’anno ci stiamo
soffermando sulla “grazia” e l’arte del passaggio nella prospettiva della Missione. Stiamo andando verso la
conclusione dell’Anno della Misericordia che ha visto convenire a Roma tanti fratelli e sorelle provenienti
da varie parti del mondo pur avendo la possibilità di godere i frutti spirituali del Giubileo nella propria
Chiesa locale. Speriamo che anche all’interno delle nostre comunità di donne consacrate a Dio, si sia potuta
sperimentare la gioia di essere perdonate e di perdonare, nel processo dei veri cammini di riconciliazione
fraterna. In una gara di solidarietà pensiamo anche alle molte vittime del terremoto del Centro Italia, ai
profughi, ai migranti, alle tante frontiere della nostra società che chiedono di essere visitate dalla carità.
L’USMI è anche per questo.
Nella Sede nazionale sono già state avviate le varie attività di servizio e di animazione. Anche
quest’anno si è avviato il 12 settembre il Trimestre sabbatico intercongregazionale per le professe
perpetue, con una presenza numerosa.
Stiamo consolidando la nuova impostazione data all’USMI nazionale che è scuola di
corresponsabilità e di sinodalità. Ringrazio molto per la generosa e intelligente disponibilità delle sorelle.
Anche le verifiche dell’organizzazione ci aiutano a crescere e a trovare nuove presenze e nuovi equilibri
nella Chiesa di Dio pellegrina in Italia.
Questo spirito sinodale dovrebbe caratterizzare il cammino e la programmazione del nuovo anno
pastorale 2016/2017. Daremo particolare attenzione al tema della formazione, secondo il percorso del
quinquennio. Come avrete già avuto modo di notare, il programma 2016-2017 dell’USMI nazionale da
tempo è stato pubblicato nel sito dell’USMI. Tra i vari convegni e incontri formativi, segnalo che anche la
prossima Assemblea Nazionale (19 al 21 aprile 2017) si svolgerà al SGM Conference Center, Via
Portuense, 741 Roma.
Intanto, come ogni anno, nei giorni 11-13 novembre 2016 presso la sede USMI di Via Zanardelli 32,
Roma, si terrà il Convegno per Superiore Maggiori e Consigli con il seguente tema: “Nella missione risplende
la Misericordia del Padre”. Inviamo, in allegato alla presente, il programma e la scheda d’iscrizione del
suddetto Convegno, che potrete visualizzare anche sul sito www.usminazionale.it. La quota di
partecipazione per le tre giornate è di € 70.00.
Incoraggio la vostra partecipazione. Suggerisco di consultare, come preparazione e come sussidio, la nostra
rivista Consacrazione e Servizio (luglio-agosto 2016) che contiene gli Atti dell’Assemblea Nazionale
celebrata lo scorso aprile.
Auguro a tutte un buon cammino anche a nome delle sorelle della Presidenza e delle diverse aree
operanti all’USMI Nazionale. Ci è di stimolo la parola di Papa Francesco: ”All’interno degli Istituti è
necessario assumere uno stile fatto di partecipazione e collegialità, di discernimento pastorale che si
alimenta nel dialogo, nella ricerca e nella fatica del pensare insieme”. (Papa Francesco, Assemblea CEI, 23
maggio 2014).
Vi ringrazio per il sostegno dato all’USMI e la corresponsabilità dimostrata. Vi saluto con affetto,
nella benedizione del Signore.
Roma, 19 settembre 2016.

La Presidente

