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“Da cammini solitari e paralleli
a cammino sinodale nella chiesa”

2 OTTOBRE 2022
GIORNATA DI PREGHIERA E SOLIDARIETÀ PER L’USMI

Sorelle carissime,
innanzitutto un caro saluto, a ciascuna in particolare, ed un augurio per il riavvio di questo tempo
post-pandemia che ci vede oltremodo impegnate nelle nostre realtà territoriali.
Vi raggiungo, come ogni anno, per fare memoria della giornata di preghiera e di solidarietà per
l’USMI, come gesto che rafforza il senso di appartenenza e l’affezione ad un Organismo che la
Chiesa ha fortemente “voluto e sostenuto” e che oggi, ha più che mai, grandemente bisogno del
sostegno delle Congregazioni che vi aderiscono.
Il Consiglio Nazionale, 11-12 giugno 2022, ha riflettuto sul processo di sinodalità che investe
l’USMI come “corpo” (I Cor. 12,12-27), cercando di ridisegnarne un volto nuovo, o per lo meno
rinnovato, ormai non più procrastinabile.
È stato un anno difficile, tuttavia attraverso i mezzi informatici e le attrezzature che l’USMI ha
messo a disposizione, abbiamo cercato di tenere viva la speranza con corsi di formazione e
convegni pastorali per tutte le comunità ed i settori di vita delle nostre Congregazioni, dalla
formazione continua, iniziale e permanente, a quella della terza età, dall’accompagnamento delle
superiore delle nostre case per sorelle anziane e infermiere alla pastorale carceraria, scolastica,
giovanile, ecc., e negli ultimi mesi, abbiamo cominciato timidamente a riproporre incontri in
presenza.
Abbiamo portato a termine, in collaborazione con il DICASTERO, il CESEN e la CISM i
documenti sulla riforma del Terzo settore e le sue specifiche applicazioni nei confronti degli Istituti
di Vita consacrata e delle Società di Vita apostolica, è stato concluso anche il lavoro sulle
Convenzioni approvate dalla CEI tra Diocesi o Parrocchie e Congregazioni Religiose: traguardi che
Via Zanardelli, 32  00186 Roma  tel. 06 6840051  www.usminazionale.it

hanno richiesto impegno ed energie d’intelligenza e di cuore, ma hanno anche impegnato non poche
risorse economiche.
Sta per essere concluso anche tutto il lavoro sull’area riservata, che sarà molto utile alle stesse
Congregazioni.
Chiedo pertanto comprensione, preghiera e uno sforzo di solidarietà, come sempre, nella certezza
che non vi farete vincere in generosità,
PER SOSTENERE L’USMI POTETE FARE UN BONIFICO A
Unione Superiore Maggiori (USMI)
Via Zanardelli, 32 - 00186 Roma
IBAN: IT 04 R 02008 05098 000105010726
Causale: SOLIDARIETÀ 2022 – CODICE E NOME DELLA CONGREGAZIONE
Tutte le nostre Congregazioni stanno vivendo l’evento del Sinodo per rivitalizzare la comunione, la
partecipazione e la missione. È un momento di grazia che ci spinge a ripensare anche la vita
dell’USMI, soprattutto in vista dell’Assemblea elettiva del 2023.
La solidarietà più grande, comunque, rimane la COLLABORAZIONE a cui chiediamo di disporre
il cuore per eventuali richieste.
Con la gioia di potervi incontrare tutte nella prossima Assemblea Nazionale dal 10 al 12
novembre 2022, vi saluto con affetto e vi ringrazio con tutto il cuore.
Chiedo per ognuna la benedizione di Dio per mezzo di Maria nostra madre.

Madre Yvonne REUNGOAT, fma
Presidente USMI Nazionale
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