Presidenza

Alle Superiore generali
Alle Superiore provinciali
Loro sedi

Prot. n. 6/19

Reverenda e carissima Madre,
sono lieta di comunicarLe che la 66ª Assemblea nazionale avrà luogo dal 10 al 12 aprile 2019 presso
l’SGM Conference Center in Via Portuense, 741 - 00148 Roma.
Spero saremo numerose a questo appuntamento, perché è in sé stesso un evento significativo che
rafforza la comunione tra noi come USMI, rinnova la nostra speranza, la nostra gioia vocazionale e il
nostro slancio missionario.
Il Sinodo dei Vescovi su I giovani, la fede e il discernimento vocazionale, che si è svolto a Roma dal 3
al 28 ottobre 2018, interpella tutta la Chiesa e, in essa, la Vita Consacrata.
Nella nostra missione di animazione e di governo delle nostre Congregazioni siamo sollecitate a
camminare insieme con le giovani generazioni per lo sviluppo dei carismi ed essere segno di speranza
nella Chiesa e nel mondo.
Per questo motivo abbiamo scelto come tema dell’Assemblea:

GIOVANI E DONNE CONSACRATE: DISTANZA E PROSSIMITÀ
Passi comuni nel post-Sinodo
Nel corso dell’Assemblea, moderata da Elisa Kidanè, smc - scrittrice e giornalista, faremo un percorso
simile a quello del Sinodo e ci saranno momenti di ascolto, alternati a tempi di condivisione tra le
partecipanti nei lavori di gruppo e di dialogo con i relatori e le relatrici.
All’Assemblea sono invitate le Superiore generali e le Superiore provinciali che potranno essere
accompagnate dalle loro Vicarie e da qualche Consigliera.
Il pomeriggio del 12 aprile sarà riservato alle Superiore generali e Provinciali per un dialogo su temi
particolari ed emergenti e per una condivisione su questioni aperte nella vita degli Istituti
Per chi avesse bisogno di essere ospitata durante l’Assemblea, la Casa Betania, adiacente allo stesso
Centro Congressi, dispone di 30 posti. Per prenotare rivolgersi chiamando direttamente al n° telefonico
06/6568678 oppure scrivendo via mail a: betania@fondazionesgm.it.
Per tutte c’è ampia disponibilità di parcheggio interno e una bella Chiesa per le celebrazioni liturgiche.
Per le iscrizioni si può utilizzare la scheda on line sul sito www.usminazionale.it oppure inviare la
scheda allegata via mail a: segreteria@usminazione.it.
In attesa di incontrarci per questo importante appuntamento annuale, chiedo al Signore di benedire
ognuna di voi e le vostre Congregazioni.
Sentiteci, con le sorelle del Consiglio di Presidenza, in comunione profonda nella preghiera.
Con gratitudine e affetto fraterno.
Madre Yvonne Reungoat, fma
Presidente USMI Nazionale
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