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Alle carissime
Madri Generali e Provinciali
Segretarie generali e provinciali
Econome generali e provinciali
Carissime Madri e Sorelle,
il Consiglio di Presidenza USMI, ascoltando varie richieste e preoccupato di aiutare le Congregazioni
nel discernimento circa il futuro e la trasformazione delle opere, quanto mai necessario in questa
fase storica, nel Consiglio del settembre 2020 ha proposto di coinvolgere alcuni laici impegnati nei
vari settori perché, con uno sguardo “altro” sul nostro apostolato, potessero aiutarci a dare risposte
concrete alle necessità del territorio e della Chiesa nel particolare luogo in cui esplichiamo il nostro
apostolato. È stato affidato a suor Claudia Grenga, Economa dell’USMI, di coordinare questa
riflessione.
Il gruppo si è formato. All’inizio sono stati realizzati pochi incontri in presenza, poi on line, ora di
nuovo in presenza.
Il gruppo ha fatto un sufficiente cammino di conoscenza e di discernimento. Ha approfondito i
Documenti “Per vino nuovo otri nuovi” ed “Economia a servizio del Carisma e della Missione”.
Il gruppo è formato da 15 persone, 6 suore e 9 laici professionisti affermati che mettono a
disposizione della Chiesa e della Vita Consacrata le loro competenze in modo volontario e gratuito.
Sappiamo che molte Congregazioni stanno già ripensando il loro servizio apostolico spinte dal
magistero di Papa Francesco, in fedeltà al loro carisma, ma sappiamo che altre, per tanti motivi,
hanno bisogno di aiuto.
Nell’ultimo incontro del 27 maggio 2021 ho voluto io stessa partecipare ed ho colto il desiderio del
gruppo di lasciarsi coinvolgere e di fare concretamente alcune scelte.
Si comincerà con uno sportello operativo di ascolto e, con la programmazione 2021/2022, ci
saranno alcuni laboratori per quelle Congregazioni che desiderano guardare al futuro con occhi
“altri”.
Anche il bilancio di sostenibilità, oltre quello finanziario- economico andrebbe sostenuto. È una
verifica della significatività della nostra presenza nel luogo in cui viviamo.
Un grande aiuto ci viene dal SINODO in Italia!
Il Sinodo potrà farci mettere in rete, soprattutto ai livelli di USMI diocesane, con la Chiesa locale e
situarci in ascolto dei bisogni della gente.
Questa è l’ora per rimettersi in cammino. In questo momento di cambiamento storico, c’è bisogno
di superare la logica della rassegnazione e mettere in atto la creatività necessaria per fare scelte
oculate e coraggiose in vista del futuro. Al centro del cammino sinodale ci sarà l’ascolto, e le
Congregazioni presenti nel tessuto ecclesiale, avranno un ruolo unico per il discernimento e le scelte
future sia della Chiesa locale sia delle comunità religiose presenti. È un cammino di speranza!

SPORTELLO DI ASCOLTO
Lo Sportello sarà operativo OGNI MARTEDI’ dalle ore 15,00 alle ore 17,00 (All.1)
Chiamare il numero USMI dedicato: 06/68400555 a partire da martedì 6 luglio prossimo.
Vorrei invitarvi a tener conto della presenza di qualificati professionisti e soprattutto credenti, che
mettono a disposizione il loro tempo per porsi in ricerca con noi. Non hanno soluzioni, ma possono
aprire cammini.
Anche le Suore delle varie Congregazioni presenti nel Gruppo sono in ricerca, come discepole che
hanno solo lo Spirito Santo come maestro e guida.
In occasione dell’Assemblea di novembre (22-24 2021) possiamo parlarne più dettagliatamente.
Vi auguro tuttavia un meritato riposo ed una ripresa ricca di entusiasmo e passione per il Regno.
A nome del Consiglio di Presidenza Nazionale, vi assicuro la nostra preghiera per tutte le vostre
intenzioni e la nostra comunione a servizio della Vita Consacrata che è in Italia.
La Madonna ci accompagni e custodisca la vita religiosa in questo tempo di sfide e di grande
speranza.
Il Signore vi benedica!
Sr. Yvonne Reungoat fma
Presidente USMI Nazionale
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