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Introduzione
Sono contenta di condividere con voi, anche a nome del Consiglio di Presidenza e di tutte le sorelle che collaborano nelle diverse attività, alcuni aspetti della vita dell’USMI Nazionale durante l’anno
2019-2020. Questo anno è stato differente degli altri anni e abbiamo vissuto, la stiamo ancora vivendo,
una situazione inedita a motivo della pandemia del coronavirus che ci ha cambiato la vita. Penso che
stiamo vivendo una epoca storica inedita in cui nulla è stato e non può essere “come sempre”.
Rivedere insieme quello che abbiamo vissuto come Unione ci aiuterà a fare sintesi dell’esperienza
e a metterla in collegamento con gli eventi che ci hanno colpito e causato sofferenza, preoccupazione, insicurezza, ma anche creatività e ricerca dell’Essenziale e che continuano, nei nostri Istituti e Congregazioni a colpirci e a chiederci un radicale abbandono al Padre. Siamo ancora, effettivamente, molto coinvolte nel fare fronte ad una situazione di profondo cambiamento che ci richiede in atteggiamento di grande apertura alle sorprese di Dio , di disponibilità a lasciarci guidare dallo Spirito Santo per intravedere i
piccoli passi che possiamo fare per vivere l’emergenza e allo stesso tempo cominciare a pensare al futuro
nella fiducia che Cristo Risorto abita la storia e la nostra vita.
Le sfide già notevoli, che eravamo chiamate ad affrontare per la diminuzione delle vocazioni,
l’invecchiamento delle suore e la conseguente diminuzione delle forze, la crescita della povertà economica nel Paese e le difficoltà nel portare avanti alcune opere, si sono moltiplicate a causa della pandemia di
Covid-19.
Quando cominciavamo ad intravvedere un miglioramento, la seconda ondata ci ha coinvolte di
nuovo nella ricerca di risposte e soluzioni.
Siamo state chiamate, come Responsabili, a fare di tutto per mantenere la serenità delle comunità,
aiutare ad attuare una rilettura credente della realtà, accompagnare la disponibilità allo Spirito Santo
nel cammino verso nuove vie di testimonianza profetica dell’Amore di Dio, nel ripensare la nostra missione in fedeltà al carisma e in risposta alle chiamate dei più poveri oggi. Siamo chiamate ad affrontare e
rispondere alle emergenze, ma anche a progettare il futuro, nonostante la situazione sembri rendere tutto più difficile: l’oggi è una grande sfida che è impossibile non affrontare e impariamo a scoprire i piccoli
germogli di vita nuova che spuntano, segno che la vita è più forte della morte.
In questo contesto stiamo anche facendo l’esperienza che la forza vitale dei nostri carismi, dono
dello Spirito Santo, è fonte di una creatività impensata e impensabile prima e stiamo scoprendo dei doni
che trovano un terreno propizio per svilupparsi. “ Ecco sto per fare una cosa nuova; essa sta per germogliare, non la riconoscerete?” (Is.43,19). Papa Francesco aiuta la Chiesa ad andare oltre la pandemia e a
guarire le ferite dell’umanità. Egli ci ricorda che Gesù è con noi nella stessa barca in mezzo alla tempesta
e se abbiamo fede in lui, la paura sparisce.
All’interno di questa situazione si situa il nostro cammino come USMI.
Il Consiglio di Presidenza, il Consiglio Plenario, il Consiglio Nazionale, i diversi Ambiti: formazione, pastorale, comunicazione hanno cercato di accompagnarne la vita ai diversi livelli, condividendo,
soprattutto attraverso la comunicazione virtuale, coltivando molto il desiderio di essere vicine le une alle
altre e di portare insieme la realtà della Vita consacrata in Italia. Vorremo arrivare meglio ad accompagnare le diverse necessità. Speriamo in futuro di continuare a ricercare insieme le vie più adatte per una
maggior efficacia.
Il tema dell’anno: Profezia, oltre le paure ripartire dalla logica del Vangelo, ha assunto delle coloriture particolari a causa della situazione.
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Oggi celebriamo l’Assemblea on line, modalità “nuova”, sullo stesso tema, ma le paure sono cambiate e vanno oltre quelle che già rallentavano le nostre istituzioni.
A partire dal mese di marzo non abbiamo potuto fare incontri in presenza, convegni e settimane di
formazione sono state annullate, ma abbiamo cercato ugualmente strade per rimanere accanto alle Congregazioni e continuare la nostra missione.
Il Consiglio di Presidenza
Il Consiglio di Presidenza si è radunato in presenza fino a marzo 2019 e poi sempre on line, secondo il calendario previsto. Solo, l’incontro del 10 settembre 2020, il primo di questo nuovo anno pastorale, ha potuto essere vissuto in presenza. Insieme abbiamo condiviso e riflettuto sulla situazione della
Vita religiosa in Italia, sulle nuove sfide che si presentano, sulle nuove opportunità, sulle attenzioni da tenere presenti per essere un segno di luce in questo mondo.
Abbiamo sentito la chiamata a cercare di essere più vicine alle Regioni per favorire una maggiore
conoscenza attraverso la condivisione delle realtà locali, ascoltando le preoccupazioni, le sfide e le speranze del territorio. Ogni Consigliera si è assunta il compito di creare una relazione di più grande vicinanza con le Presidenti Regionali e di sostenerle per una attenzione accurata alle necessità delle Congregazioni presenti sul loro territorio e per la vita dell’USMI Regionale.
L’accompagnamento e la presenza per le elezioni delle Presidenti Regionali ci ha fatto costatare,
più volte, la difficoltà di trovare candidate disponibili ad assumerne il compito. La difficoltà è motivata
da diverse ragioni: il cammino di ristrutturazione delle Congregazioni o le Province, la diminuzione delle
forze che spesso porta ad un cumulo di responsabilità per le stesse persone, e altri motivi che voi ben conoscete. Progressivamente ci rendiamo conto che forse dovremo rivedere la struttura dell’USMI per adattarla alla situazione odierna. Ringrazio, a nome di tutto il Consiglio di Presidenza, le madri che hanno
accettato di assumere un servizio come Presidente, Vice-Presidente e Consigliera: perché l’USMI sia un
organismo vivo, è necessario che sia attivo a livello regionale e diocesano per garantire una maggiore vicinanza alle congregazioni e fare circolare la vita in tutto il “ corpo”.
La vostra collaborazione ci aiuta a conoscere la realtà della Vita consacrata a livello locale, là dove le comunità possono e devono essere un segno profetico in mezzo alla gente.
In questo tempo, segnato profondamente dalla precarietà, dalla solitudine con i rischi connessi,
dalla complessità delle risposte, è molto importante rafforzare la rete di solidarietà che l’USMI è per natura e che può sostenere la ricerca delle vie opportune per rispondere alle esigenze di oggi e del futuro.
Alcune comunità, nuove sul territorio non sono, forse, raggiunte e non sono in relazione con l’USMI. Sta
cambiando il paesaggio della Vita Religiosa e sarebbe importante conoscere ed accompagnare le nuove
inserzioni, con discrezione e nella semplicità della fraternità.
In consiglio di presidenza abbiamo condiviso e riflettuto, a partire dei vostri contributi, e ci siamo
lasciate interpellare dalle nuove sfide che si presentano concretamente alla Vita Consacrata in questo
momento.
Siamo all’inizio di questo cammino e dunque consapevoli che abbiamo ancora molta strada da
percorrere per diventare sempre più quello che siamo chiamate ad essere, un segno di comunione nella
Chiesa e nella Società. Possiamo aiutarci reciprocamente, attraverso una comunicazione fluida, a trovare
le vie migliori per raggiungere questo obiettivo.
Il Consiglio Nazionale
Si è radunato on line nei giorni 6 e 7 giugno 2020. E’ stata una ricca esperienza di condivisione
della vita delle Regioni: le sfide, le domande aperte, i passi di sinergia che si possono realizzare. Molte
convergenze sono state rilevate e rimangono una piattaforma di lavoro per il Consiglio di Presidenza e
per i diversi Ambiti per dare continuità al cammino iniziato, rispondendo al bisogno di concretizzazione
di cammini percorribili.
E’ stato sottolineato in particolare che la profezia della Vita Consacrata è nel primato di DioTrinità e che, per renderla visibile, è urgente ricostruire la fraternità, scrutare la storia con sguardo pro-
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fetico e rilevare il grido degli uomini e delle donne di oggi. Il nostro è il tempo dei piccoli gesti profetici,
dell’autorità come servizio. Occorre avviare buone prassi a tutti i livelli: nazionale, regionali, locali.
Nel dialogo è stato chiesto all’USMI di essere propositiva, di andare alla ricerca dei giovani che
hanno bisogno di essere incontrati e accompagnati, di prestare attenzione al Creato (Laudato Sì), alle
nuove schiavitù, ai migranti. Sono stati anche sottolineati l’importanza della riflessione e la messa in pratica del Patto educativo globale, della continuazione del cammino dell’interculturalità. Siamo invitate a
far crescere la consapevolezza che la Vita consacrata può cambiare qualcosa nel mondo.
Per dare seguito a questo cammino il Consiglio di Presidenza ha inviato una scheda di lavoro ai
Consigli di Presidenza regionali al fine di realizzare una mappatura della realtà esistente e aiutare ad avviare “nuove prassi” e “piccoli progetti profetici”.
Abbiamo chiesto le risposte per il 31 dicembre 2020. Speriamo, così, di poter sostenere alcuni piccoli passi di sinergia tra le Congregazioni.
Nell’incontro del Consiglio Nazionale abbiamo notato una maggior consapevolezza
dell’importanza di rafforzare l’inter-Congregazionalità, l’interculturalità, la creazione di reti o la partecipazione a reti ecclesiali o civili già esistenti.
La riflessione condivisa è stata fruttuosa e speriamo poter continuare a darle seguito per accompagnare i piccoli segni di vita nuova che germogliano in mezzo alle grandi difficoltà attuali.
Avvertiamo, in particolare la necessità di promuovere e accompagnare la messa in pratica degli
orientamenti e linee programmatiche del magistero attraverso piccoli progetti, eventi, percorsi formativi “misurati” sui bisogni e le domande della gente che vive sul territorio e della chiesa locale. Tutte realtà che dovremmo poter ascoltare attraverso le nostre segreterie e le referenti delle USMI periferiche (regionali e diocesane);
Vogliamo anche, a questo proposito, favorire la costruzione di “reti” e “ponti” tra congregazioni,
con le chiese locali, con i laici e tutte le vocazioni e ministeri a servizio dell’unica missione.
Consiglio di Presidenza e delegate USMI presso la CEI
Il Consiglio di Presidenza ha organizzato un incontro con le Delegate dell’USMI Nazionale presso
la CEI e altri organismi ecclesiali “istituzionali”, il 9 settembre 2020. Abbiamo condiviso la loro esperienza nei diversi Uffici Nazionali della CEI, verificato il contributo della Vita Religiosa alla vita ecclesiale, la possibilità di portare la voce dell’USMI in queste realtà.
Una sfida grande è quella di creare una sinergia tra i diversi livelli dell’USMI, di fare funzionare
effettivamente una rete per una circolazione delle esperienze a partire da referenti a livello locale e diocesano e da un collegamento tra tutte.
Durante l’incontro è emerso come da tutte si senta la necessità di porre una particolare attenzione
ad alcune realtà di periferie esistenziali. Incoraggiamo il cammino che si sta facendo e rimaniamo aperte
a tutte le evoluzioni progressive. In questo momento si devono potenziare le vie di comunicazione virtuale fino a poter ritrovare la gioia di incontri presenziali.
Penso che questo primo incontro tra il Consiglio di Presidenza e le Delegate presso la CEI sarà seguito da altri per sostenerci ed arricchirci a vicenda.
Il cammino degli Ambiti
L’incontro con le responsabili degli Ambiti permette di condividere il cammino che essi e il Centro Studi realizzano. Se il lockdown ha ostacolato alcune attività nella loro forma tradizionale, tutti gli
Ambiti sono rimasti molto attivi, trovando modalità nuove di raggiungere i loro obiettivi.

La Formazione
La formazione è un ambito prioritario per la sua importanza nel preparare le persone, il tesoro delle Congregazioni. L’Equipe delle formatrici e formatori ha lavorato in sinergia attorno ad un progetto unitario per dare qualità alle proposte formative-.
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Il Trimestre Sabbatico si è svolto regolarmente, in presenza, dal 11 settembre al 7 dicembre 2019.
Hanno partecipato 56 sorelle di 36 congregazioni diverse, alcune missionarie, con un età media di 60 anni, provenienti da 21 paesi del mondo. Il Trimestre è stato una ricca esperienza di spiritualità e umanità.
Nonostante il numero si sono create comunione e collaborazione, segno dell’opera dello Spirito Santo nei
cuori che si lasciano toccare. Le sorelle partecipanti hanno fatto una esperienza che ha rinnovato il loro
entusiasmo vocazionale e l’esperienza di intercongregazionalità è stata vissuta con una grande ricchezza.
Era stato previsto di continuare l’esperienza quest’anno. Ma, a motivo della pandemia, il Trimestre sarà realizzato on line, sperando di poter in futuro tornare alla modalità in presenza. Si cercherà di
fare vivere, ugualmente, una esperienza di qualità.
Il Corso annuale delle Novizie e juniores si è svolto dal 2 ottobre 2019 al 21 maggio 2020, con 44
Novizie di 15 congregazioni, da 12 paesi del mondo e 37 Ju-niores di12 congregazioni, da 13 paesi del
mondo.
La formazione iniziata in presenza è continuata e si è conclusa on line, dopo il 13 marzo.
L’entusiasmo con cui le Novizie e Juniores hanno partecipato agli incontri in presenza, non si è spento
quando si è passati alla modalità on line. Si sono fatti gli adattamenti necessari, ma si sono potuti continuare la riflessione e l’approfondimento dei contenuti teologici, umanistici e relativi alla donna. I docenti
sono riusciti a trasmettere la loro passione alle giovani.
Un laboratorio mensile per le Formatrici di Noviziato e Juniorato è stato avviato in presenza, su
loro richiesta. E’ stato un laboratorio molto operativo e coinvolgente sul tema delle relazioni interpersonali nel tempo della formazione, animato da un professionista della comunicazione umana. Purtroppo ha
dovuto essere interrotto a motivo della pandemia.
Una Settimana residenziale per Postulanti si è svolta dal 17 al 22 febbraio 2020. Vi hanno partecipato 29 postulanti e le relative formatrici di 19 congregazioni; facendo una forte esperienza nello scoprirsi “ NOI”, - Chiesa, Vita Consacrata, “comunità” - dentro la grande comunità ecclesiale e sociale. Per
questo motivo hanno chiesto “un richiamo” e, dal momento che la pandemia ci costringeva a “restare a
casa”, è nato un seminario on line il 22-23 giugno, a cui hanno partecipato 22 di loro.
A motivo della pandemia sono stati annullate le Settimane residenziali per le Novizie e le Juniores e il Mese sabbatico di luglio 2020.
Due seminari on line per le Formatrici sono stati realizzati, nell’arco di una giornata intera, il 26
maggio e il 24 giugno.
In questo momento si continua la formazione permanente on line.
L’Equipe della Formazione rimane in ascolto attento e con lo sguardo acuto su quanto sta accadendo in noi, attorno a noi in questo tempo per pensare insieme al futuro che ci attende come Chiesa, come società e come Vita Religiosa.
Per questo motivo è stato scelto di proporre un cammino di formazione attraverso la lettura sapienziale dell’oggi alla luce della Parola. E’ prevista anche una proposta di riflessione sulla Terza età. Il
programma è stato inviato a tutte le Congregazioni.
La formazione permanente è fondamentale per accompagnare la crescita continua delle persone
nella fedeltà alla loro risposta vocazionale e per rinnovare l’entusiasmo di un cammino verso la configurazione a Cristo che non si conclude mai. Dalla qualità della formazione permanente nelle nostre Congregazioni dipende la qualità della formazione iniziale e il dialogo intergenerazionale.
Vi saremo riconoscenti se ci farete conoscere i vostri bisogni per cercare di rispondere il più possibile alle vostre attese.
La Pastorale
L’Ambito della Pastorale si presenta come una realtà “plurale”: i membri “stabili” dell’equipe,
con l’approvazione del Consiglio di Presidenza, hanno coinvolto altre sorelle in incontri di riflessione,
programmazione, verifica delle diverse iniziative distribuiti lungo l’anno pastorale:
Le Delegate Nazionali presso consulte di Uffici pastorali della CEI e altri organismi ecclesiali.
Le Segreterie delle USMI regionali e, nei limiti del possibile, le referenti regionali/esperte delle diverse dimensioni pastorali Delegate USMI nelle Commissioni Regionali - dei diversi
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ambiti pastorali - delle Conferenze Episcopali Regionali : è un tentativo appena avviato di ascolto delle
realtà del territorio, delle chiese locali, delle concrete situazioni della vita religiosa in riferimento soprattutto alla collaborazione tra i carismi nelle diocesi, per programmare e lavorare in sinergia tra il livello
nazionale e regionale nell’ambito della pastorale.
L’ambito ha fatto la scelta della cura delle relazioni tra le persone ai diversi livelli. A tal fine
vuole essere uno spazio di incontro, dialogo, confronto tra le persone più direttamente coinvolte.
Si è rilevata l’importanza di garantire punti di riferimento che permettano la continuità dei processi avviati.
L’ambito della pastorale ha evidenziato, inoltre, alcuni elementi, già emersi in passato, che richiedono l’attenzione di tutti gli ambiti e, per alcuni aspetti, il suo contributo specifico:
Pastoralità/diaconia della donna consacrata e delle Congregazioni religiose femminili
nelle chiese locali, oggi.
Intercongregazionalità
Interculturalità
Questi ultimi due temi sono da studiare con tutti gli ambiti per avviare insieme un processo continuativo di riflessione, discernimento, accompagnamento, favorendo la crescita degli ambiti come corpo
comunionale in sinergia “pensante” ancora prima che operativa.
Le richieste di collaborazione ecclesiali, soprattutto, dall’Ufficio Cooperazione Missionaria fra le
Chiese (CEI) e dal CUM (Centro unitario per la Formazione Missionaria che da esso dipende), sono una
occasione per dare forma e concretezza alle nostre riflessioni sull’interculturalità, l’accoglienza di sorelle
di diverse culture.
Si è fatta la scelta “preferenziale” di formazione continua, di costruzione di “rete”, di cura delle
relazioni nei confronti delle sorelle che operano nell’ambito dell’accoglienza, della prossimità di persone,
soprattutto donne e minori “vittime di tratta” e laici/ laiche che collaborano negli stessi servizi, nella pastorale carceraria, nell’ambito delle migrazioni. Sarebbe urgente poter comunicare con le Superiori Maggiori per trovare insieme forme nuove di presenza in queste “periferie”.
Si è curata la formazione nell’ambito della sanità e pastorale della salute e anche
nell’accompagnamento formativo delle Responsabili e sorelle di comunità che si prendono cura di sorelle
anziane e ammalate. Il post pandemia chiederà interventi mirati in collaborazione con Charis.
Si vive una collaborazione significativa con gli Uffici della CEI della Pastorale della famiglia e
della pastorale giovanile vocazionale. L’attenzione privilegiata a questi due ambiti, sollecitata peraltro
dalla celebrazione dei due Sinodi sulla famiglia e da quello sui giovani, chiede un impegno di continuità e
aggiornamento nella formazione, ma anche la creazione di una “rete” di referenti regionali della pastorale
della famiglia e il consolidamento e l’evoluzione della rete per la pastorale giovanile vocazionale.
Restando nel campo della pastorale giovanile ricordo il contributo dato al dibattito sulla Scuola
paritaria, su cui mi soffermerò più ampiamente parlando della collaborazione con la CISM.
Il Centro Studi
Il Centro Studi vuole essere luogo di riflessione e di maturazione di pensiero per orientare la Vita Religiosa in Italia in questa epoca di grandi cambiamenti.
In questo anno sono stati offerti approfondimenti su alcune dimensioni ecclesiali attuali puntualizzate nelle Encicliche e Lettere Apostoliche di Papa Francesco: “Evangelii Gaudium” con la messa a fuoco di “Io sono una missione”; “Laudato Sì” con “ Il grido della terra e il gemito dei poveri”.
Il 9 ottobre si è anche realizzato, congiuntamente alla CISM, un webinar per la presentazione
dell’enciclica “Fratelli tutti”.
Un significativo spazio è stato riservato all’Ecumenismo con il tema: “Ecumenismo esigenza essenziale della fede”.
Un momento celebrativo ha ricordato il Padre Bruno Secondin per il lungo e appassionato servizio svolto al Centro Studi e per i suoi notevoli e preziosi contributi raccolti nelle pagine della Rivista. Una
presenza storica non facile da rimpiazzare. Hanno fatto memoria di Padre Secondin, il suo Superiore provinciale e suor Nicla Spezzati, sviluppando il tema: “Padre Secondin, un appassionato dello Spirito”.
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Al Centro Studi è assegnata la responsabilità della biblioteca. E’ stato avviata una ricatalogazione del patrimonio librario non ancora conclusa, per la chiusura temporanea della biblioteca a
causa del COVID 19.
La Rivista Consacrazione e Servizio
La Rivista, fondata nel 1952, vuole essere uno strumento di formazione–informazione, attenta al
cammino socio- ecclesiale, offre contributi qualificati che permettono alla Vita religiosa di conoscere il
contesto nel quale vive e la orienta a rispondere alle attese delle donne e degli uomini di oggi con un carisma femminile proprio.
La Rivista ha accompagnato la storia della presenza delle Religiose in Italia. A oggi è l’unica Rivista diretta e, in larga parte scritta, da donne religiose. Essa può aiutare le comunità in questa delicata
congiuntura storica dove la condivisione di pensiero e di visione sulla nostra vita è sempre più necessaria.
Per facilitare l’accesso e la lettura è stato aggiunto all’invio della Rivista in forma cartacea, che
riteniamo importante continuare a garantire, la sua edizione on line.
La Rivista si mantiene con le quote degli abbonamenti per cui esortiamo le Superiore Maggiori a
farsi interpreti sulla opportunità di rinnovare o attivare l’abbonamento. La continuità della Rivista dipende da noi!
La Comunicazione
La comunicazione è trasversale a tutti gli Ambiti ed è fondamentale per comunicare il cammino
della Vita religiosa in Italia, per renderlo più visibile e condividerlo nella chiesa e nella società. Sentiamo
sempre più l’importanza di una comunicazione di qualità.
Le comunicazioni sono state numerose anche in questi mesi di pandemia per mettere in comune le
diverse attività svolte nell’USMI in relazione ai diversi eventi ecclesiali e sociali.
Ringraziamo sr. Dina Scompigliano che ha curato il Sito, con sr. Pina Riccieri, per molti anni. Sr.
Dina è stata trasferita a Napoli e non può continuare a svolgere questo servizio. Stiamo cercando una sostituta e speriamo di riuscire ad averla fra poco.
Sentiamo l’importanza di una maggiore visibilità sui media per condividere lo sguardo della Vita
religiosa sulle situazioni e gli eventi della nostra storia. Un ufficio stampa sarebbe utile anche per rispondere alle richieste di informazioni che spesso ci vengono rivolte. La Vita religiosa è ancora troppo assente
dai “luoghi” in cui si forma l’opinione pubblica. Dobbiamo aiutarci a trovare le vie per essere più efficaci
in questo campo.
Il cammino USMI-CISM
La relazione tra USMI e CISM si consolida progressivamente ed è una opportunità di arricchimento reciproco, di sinergia per affrontare insieme alcune sfide particolarmente importanti in questo momento.
La Scuola
Durante questo anno è stata particolarmente forte la collaborazione nell’impegno per la Scuola.
Il 14 novembre 2019 è stato realizzato un incontro nella sede dell’USMI, con la Presidente del
Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e il cardinale Bassetti, Presidente della CEI. Erano presenti rappresentanti delle varie Associazioni impegnate nel mondo della scuola.
Successivamente i due Presidenti CISM e USMI sono stati presenti, nel mese di febbraio, al Senato con varie autorità.
Sono stati organizzati incontri on line con le Superiore maggiori e i Superiori Maggiori per informare sul processo in corso e per condividere le preoccupazioni, le necessità, i suggerimenti per una
azione comune.
Parecchi comunicati congiunti, CISM e USMI, sono stati inviati alle varie autorità: Papa Francesco, la Congregazione per l’Educazione Cattolica, la Congregazione per la Vita Consacrata e le Società di
Vita Apostolica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Presidente del Consiglio Giuseppe
Conte, il Presidente della CEI Cardinal Bassetti e il Segretario Generale Mons. Russo.
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Altri sono stati resi pubblici attraverso le Reti sociali e la stampa per attirare l’attenzione
dell’opinione pubblica sull’importanza dell’educazione e la situazione della Scuola pubblica paritaria in
Italia. Le manifestazioni organizzate sono state occasione di una ampia sensibilizzazione.
Ringraziamo, in particolare suor Anna Monia Alfieri per la sua dedizione appassionata, competente, perseverante alla causa della Scuola paritaria cattolica e ci congratuliamo con lei per essere stata
scelta tra le persone che il prossimo 7 dicembre riceveranno il riconoscimento del Comune di Milano, conosciuto sotto il nome di Ambrogino d’Oro.
A loro volta le diverse Associazioni impegnate nel campo della scuola si sono attivate per affrontare le grande sfide, accentuatesi con la pandemia di COVID-19.
Il cammino non è concluso e si continua ad agire presso le autorità pubbliche.
In tutte le scuole la creatività delle comunità educative è stata grande per dare una risposta educativa in funzione della grave situazione sanitaria. In alcune situazioni, il numero di alunni e di alunne è
aumentato quest’anno scolastico, Altre scuole purtroppo hanno incontrato grandi difficoltà economiche e
hanno dovuto chiudere. La missione culturale e di evangelizzazione della scuola rimane importante e le
sfide sono molto grandi per assicurare la continuità.
Collaborazione nella formazione
Il Convegno che si svolge annualmente a Collevalenza, preparato e realizzato in collaborazione
tra CISM, USMI e l’Ufficio di Pastorale vocazionale della CEI, a novembre 2019 è stato realizzato in
presenza con una grande partecipazione di religiose. Il tema “Insieme senza esitare” ha toccato la dimensione della relazione tra le generazioni e le culture ed ha riscosso grande successo. Il Convegno di
quest’anno si è svolto il 14 novembre, per la prima volta on line, sul tema “Vita consacrata: laboratorio di
nuova umanità. Nulla sarà più come prima” La realizzazione è stata di grande qualità.
E’ una esperienza di collaborazione positiva e speriamo che si possa estendere ulteriormente in altri campi della formazione.
Il Terzo Settore
Una commissione composta da Sr Alessandra Smerilli, dal Dott. Massimo Merlini e dal Dott.
Flavio Pizzini, lavora nel campo del terzo settore, partecipa al Tavolo tecnico con la CEI rendendo presenti le specificità della Vita religiosa.
Durante quest’anno la riforma del terzo settore, che sembrava sperimentare una battuta di arresto,
ha preso nuovo slancio a causa della pandemia e della necessità per il governo di contare sugli organismi
di terzo settore in risposta alle conseguenze economiche e sociali. Al tempo stesso, l’attenzione posta sostanzialmente sulla pandemia ha fatto sì che i lavori procedessero ad intermittenza.
E’ stato comunque pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che istituisce il Registro Unico nazionale del terzo settore. Il nostro gruppo di esperti ha contribuito alla definizione degli articoli riguardanti gli enti ecclesiastici, ed in particolare al tema del regolamento.
È continuata la collaborazione con la CEI, attraverso alcuni incontri e la predisposizione di un
documento, già programmato, di inquadramento della tematica, inviato alle diocesi e agli Istituti Religiosi. Si sta ora lavorando ad un documento finalizzato a rispondere alle esigenze concrete delle congregazioni religiose.
Nel frattempo, sono stati realizzati on line, alcuni seminari di sensibilizzazione e informazione
per i superiori e le superiore generali. Il primo era specificamente rivolto ai superiori/e, il secondo aperto
anche ai tecnici.
Sono stati avviati dei cantieri di approfondimento sui vari punti, sia in collaborazione con altri,
sia in modo autonomo, promuovendo itinerari di approfondimento che si concretizzeranno nei prossimi
seminari.
A tal proposito si segnala il seminario di studio che si terrà il 27 novembre e a cui sono stati
chiamati a partecipare alcune persone qualificate e persone di esperienza che aiuteranno a puntualizzare le
tematiche oggetto di maggiore attenzione.
Un aspetto particolarmente complesso e delicato è rappresentato dal tema del patrimonio segregato e destinato, per il quale si sono avviate particolari interlocuzioni politiche. Anche su altri temi, si sta
lavorando attraverso interlocuzioni politiche e incontri di vario genere.
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Da tutto questo emerge la necessità di un rafforzamento da parte nostra (USMI e CISM) come
soggetti qualificati e strutturati sul piano civilistico, tributario ed economico, per essere in grado di
garantire un’effettiva tutela agli enti rappresentati.
L’Economia
Parlare della vita dell’USMI Nazionale ci chiede anche di fare il punto sulla situazione economica che ne è parte integrante.
Mentre il 2019 si è chiuso positivamente raggiungendo tutti gli obiettivi previsti, nel 2020 abbiamo avuto non poche difficoltà, come tutte le altre organizzazioni.
Non abbiamo fatto più incontri in presenza: convegni, laboratori, trimestre-settimane di formazione, riducendo così di molto le entrate e le sole quote di adesione non sono sufficienti alla vita
dell’USMI.
Grazie a Dio, avevamo già la strumentazione per continuare la formazione a distanza.
Gli ambiti interessati si sono organizzati e così novizie - juniores hanno potuto concludere
l’anno brillantemente; la pastorale ha portato a termine il terzo anno della formazione catechistica, convegni on line, tavole rotonde, webinar si sono succeduti. Tutto questo per essere sul campo, per non abbandonare le Congregazioni e la formazione continua. Molti sono stati proposti gratuitamente, ma non
sempre è possibile. Sono tutte cose che hanno un costo
Da casa ognuno ha un vantaggio economico: non si spende per il viaggio, il pernottamento sia per
i relatori che per gli utenti…
Tuttavia per realizzare tanti eventi c’è bisogno di un luogo, una sede, di una attrezzatura, di
una vita, non proprio ridotta. Questa va mantenuta.
I dipendenti sono stati messi in cassa integrazione e le suore presenti nei vari uffici hanno tenuto
aperta la sede nazionale USMI.
Abbiamo avuto il dono di una suora di Santa Giovanna Antida in segreteria. Ringraziamo la sua
Congregazione.
Un lavoro importante è stato fatto per la Scuola, per il terzo settore, per la mappatura delle case
di riposo per sorelle anziane….ci si è attivate per il fondo Covid 1 e Covid 2. Molte Congregazioni
hanno potuto ricevere un piccolo aiuto, così pure alcune case che ospitano ragazze in difficoltà (tratta)
grazie a qualche benefattore che ha inteso aiutare questi servizi che le religiose fanno senza andare nelle
prime pagine dei giornali.
Siamo sollecitate dalla Pontificia commissione per le attività del settore sanitario per un sondaggio
in vista della mappatura delle Congregazioni religiose che accolgono o sono disponibili ad accogliere malati di Covid 19. Con l’aiuto tecnico dell’ Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice si è cercato di dare una
risposta in un tempo breve alla richiesta. Questo tipo di domande rischia di aumentare perché l’USMI deve essere in grado di dare le informazioni riguardo alle Congregazioni femminili presenti in Italia.
La UISG ricevendo un fondo di Emergenza Covid 19 per le Religiose in Italia ha sollecitato le informazione necessarie all’USMI. Dall’Economato è stata anche fatta una seconda mappatura delle case
per sorelle anziane e malate. Un aiuto è stato inviato attraverso la UISG a cui una Fondazione aveva fatto
la proposta di un aiuto finanziario, alle Congregazioni che erano in difficoltà per le conseguenze del Covid 19 .
Da poco è partito un secondo fondo Covid per le religiose in Italia dall’USAID (Agenzia USA per
lo sviluppo internazionale, sempre tramite la UISG. Ringraziamo la UISG per la condivisione della solidarietà, un bel segno di comunione nella Vita religiosa.
Ora, si sperimenta la necessità di avere un database completo, si sta inserendo nel sito un’area riservata che appena pronta vi sarà presentata.
La realizzazione di alcuni webinar a cinque anni della Laudato Sì, sul rapporto tra economia etica
ed ambiente ha aiutato a tenere viva la speranza.
Abbiamo potuto però fare anche esperienza della vostra generosità con la giornata di solidarietà,
il 2 ottobre scorso! Molte Congregazioni hanno condiviso e ci hanno commosso.
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Dobbiamo inventare una nuova appartenenza… un modo nuovo di rispondere ai problemi che si
presentano e che non saranno più gli stessi.
Dobbiamo interrogarci sul compito dell’USMI oggi, che cosa ci aspettiamo dall’ Unione? Cosa si
aspettano le Congregazioni e le loro articolazioni locali? Come vorremmo che fosse? Come possiamo
contribuire alla sua vita?
Conclusione
Un anno con tante luci e ombre quello che abbiamo appena vissuto, un anno che ci ha viste creative sul piano della comunicazione e ci ha molto impegnato per garantire il legame tra la sede nazionale e
le sedi regionali e diocesane, ma soprattutto un anno che ci ha fatto scoprire come la docilità allo Spirito
può trasformare anche gli ostacoli più pesanti ed imprevisti, la sofferenza acuta dell’impotenza di fronte
alla malattia e alla morte di persone care, in opportunità di rinnovamento.
Sta a noi, pur auspicando un ritorno alla vita “normale” che sarà una nuova normalità, saper approfittare di ogni occasione per assecondare il vento dello Spirito che trasforma gradualmente la vita religiosa perché risponda sempre meglio al suo compito profetico tra i fratelli e le sorelle di un determinato
territorio, in questo nostro tempo.
Concludo questa relazione citando l’omelia di Papa Francesco domenica scorsa, Giornata Mondiale dei Poveri.
Il Papa ci ha ricordato che “nel Vangelo i servi bravi sono quelli che rischiano. […] Perché il bene, se non si investe, si perde; perché la grandezza della nostra vita […] dipende […] da quanto frutto
portiamo”, rischiando. “Essere fedeli a Dio è spendere la vita, è lasciarsi sconvolgere i piani dal servizio,
metterci in gioco generosamente, vincere il timore con il coraggio dell’amore, superare la passività che
diventa complicità”. Ed ha aggiunto che “i poveri sono al centro del Vangelo; […] sono nella stessa personalità di Gesù, […]. I poveri ci garantiscono una rendita eterna e già ora ci permettono di arricchirci
nell’amore. Perché la più grande povertà da combattere è la nostra povertà d’amore”.
Mi sembra che queste sottolineature valgano per ciascuna, per ciascun Istituto, per la Vita religiosa nel suo complesso!
Affidiamo alla Madonna, stella dell’evangelizzazione e prima consacrata, la continuità del
cammino, la capacità di farci presenza feconda nelle “periferie” del nostro tempo in Italia e altrove, le
chiediamo di mandarci nuove generose vocazioni che rispondano agli appelli dei nostri contemporanei,
che vogliono “vedere” Gesù, come ricordavamo il primo giorno, e possono incontrarlo solo in chi ne ha
fatto il centro e il motivo della propria esistenza.

