Lettera dalla redazione
Carissime Madri e sorelle,
in questo momento in cui è ancora difﬁcile vivere la normalità dei nostri servizi
vogliamo inviarvi parole di fraterna “excusatio” per il disguido avvenuto nelle liste
degli Abbonamenti della Rivista Consacrazione e Servizio.
La Direttrice della Rivista vi ha disturbato non poco, in queste ultime settimane
di lenta ripresa dopo il COVID-19, con numerosi messaggi mail e telefonate ad personam al ﬁne di regolarizzare gli abbonamenti e la documentazione postale e bancaria
che li accompagna.
Chiediamo venia!
Abbiamo inserito integralmente online, nel Sito Usmi www.usminazionale.net, il
numero 3, il più a rischio di ricezione, in modo tale da non far privare della lettura
le comunità.
Ora sembra che la situazione stia totalmente o quasi rientrando nell’ordine necessario al ﬁne di poter avere una spedizione regolare. Conﬁdiamo che il servizio postale
non comprometta la sollecita ricezione da parte delle comunità religiose che da lunghi anni sostengono il lavoro del Centro Studi e sono abbonate storiche della Rivista.
Nonostante la riduzione numerica delle religiose, in Italia la Rivista dell’USMI
è ancora un bimestrale ad alta divulgazione. Raggiunge le comunità delle sorelle
all’estero che ne fanno richiesta. Riveste un ruolo di primo piano anche per la CISM
e per la pastorale della Chiesa italiana all’interno della quale si ramiﬁca la presenza
USMI con il coordinamento regionale e con l’animazione diocesana.
È cura di tutte le religiose italiane tenerla viva perché è l’unica Rivista diretta da
noi Suore, con un team redazionale intercongregazionale e interdisciplinare. Sempre
attenta a sviluppare uno speciﬁco pensiero sulla vita religiosa femminile nello scenario
dei forti cambiamenti sociali ed ecclesiali che stiamo vivendo, Consacrazione e Servizio
offre un supporto prezioso ai Programmi di formazione permanente organizzati negli
Istituti religiosi, e in non pochi Monasteri, sparsi nel territorio italiano, desiderosi di
confronto e di apertura sull’orizzonte culturale che l’USMI va proponendo.
La presente lettera è pubblicata in Facebook e nel Sito dell’USMI nazionale.
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