Segreteria generale

Prot. n° 145/17

Carissime sorelle e reverende Madri,
a tutte un cordiale saluto e un augurio di buon anno pastorale, ormai iniziato.
Invochiamo lo Spirito del Signore perché possiamo divenire discepole del Cristo, a gloria del Padre
e per l’avvento del suo Regno nel mondo.
All’USMI sono già state avviate le varie attività di animazione: gli Esercizi spirituali ignaziani
per le juniores, dal 27 agosto al 2 settembre e il Trimestre sabbatico intercongregazionale per le
professe perpetue che ha avuto inizio il 4 settembre 2017, con una presenza numerosa.
In questo nuovo anno pastorale 2017-2018, ci aspettano alcuni eventi: il Sinodo dei Vescovi
dedicato ai giovani (2018) e l’Assemblea elettiva per la Presidenza dell’USMI Nazionale. Infatti si
sta concludendo il quinquennio durante il quale ci ha guidate la luce della Pasqua, per imparare,
nel cambio epocale della storia, l’arte del passaggio.
Vogliamo accogliere questi appuntamenti come “dono di grazia” per continuare a testimoniare
“la gioia del Vangelo” con una vita trasfigurata e consumata nella carità.
Il programma 2017-2018 dell’USMI nazionale è stato pubblicato nel sito dell’USMI. Tra i vari
appuntamenti di convegni e incontri formativi, segnalo in particolare l’Assemblea Nazionale che
si svolgerà al SGM Conference Center, Via Portuense, 741 Roma, dal 4 al 6 aprile 2018. Voglio
sottolinearne l’importanza: essa è l’ultima del nostro mandato, come presidenza, ed è perciò
elettiva. Sono certa che le Superiore Maggiori aderenti all’USMI l’hanno tenuta presente nella
loro programmazione, per essere presenti a questo importante momento di sinodalità e
corresponsabilità. Anche la tematica dell’interculturalità è particolarmente attuale per le nostre
comunità, come lo è per il mondo intero.
Il motivo principale di questa lettera è per ricordare che, come ogni anno, nei giorni
10-12 novembre 2017 presso la sede USMI di Via Zanardelli 32, Roma, si terrà un Convegno per
Superiore Maggiori e Consigli.
Il tema: “La formazione continua dai mille volti” ci aiuterà ad approfondire ulteriormente
l’argomento dell’Assemblea Nazionale. Pertanto si invia, 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 è di € 70.00.
Suggerisco di consultare, come preparazione e come sussidio, la nostra rivista Consacrazione e
Servizio (luglio-agosto 2017) che contiene gli Atti dell’Assemblea Nazionale celebrata lo scorso
aprile. Ringrazio in modo particolare le sorelle della redazione per questo servizio alla vita
consacrata in Italia.

Continuiamo il nostro cammino ecclesiale, nel servizio generoso della carità che ha la bellezza
dei molteplici volti delle nostre Congregazioni, per continuare ad annunciare la gioia del Vangelo,
seguendo il percorso sinodale sul tema: «I giovani, la fede e il discernimento vocazionale».
I giovani e le nuove generazioni delle nostre comunità, ci aiutano a percepire la voce del Signore
che risuona anche oggi e impegna in un amore che dura la vita intera.
Auguro a tutte un buon cammino anche a nome delle sorelle della Presidenza e delle diverse aree
operanti all’USMI Nazionale.
Vi saluto con affetto, nella benedizione del Signore.

Roma, 25 settembre 2017

