
  
 
 
Oggetto: Giornata di Solidarietà – 02 Ottobre 2021 
 
 
 
“VOGLIAMO ABITARE IL FUTURO  
COME DONNE CONSACRATE” 

 
Alle Madri Generali 

e Provinciali 
Alle Superiore Locali 

 
Loro sedi 

Carissime madri e sorelle, 
 
Alla ripresa delle attività di questo nuovo anno sociale 2021/22, dopo la sofferenza per il 

Covid 19 e per tutte le conseguenze ad esso legate, voglio augurare a tutte ed a ciascuna 
l’abbondanza della benedizione del Signore che non ci abbandona mai. 

Molte tra le nostre Congregazioni hanno sperimentato nel periodo Covid il sostegno e la 
solidarietà in tanti modi, tutte hanno seguito con interesse l’evoluzione della normativa circa il 
Terzo Settore, con la competenza di qualificati esperti e l’accompagnamento della situazione della 
Scuola paritaria. 

Attraverso i mezzi informatici e le attrezzature che l’USMI ha messo a disposizione, molte sono 
state le iniziative di formazione che hanno avuto l’effetto salutare di non farci sentire 
abbandonate e per le quali ho ricevuto personalmente gratitudine ed apprezzamento. 

Alcuni incontri sono stati seguiti da oltre cinquecento suore, anche di altri Continenti e mi ha 
commosso vedere alcune sorelle a letto o in carrozzella partecipare attraverso l’iPad, le quali mai 
avrebbero potuto farlo   in presenza.  

Devo dire, che nella fatica, abbiamo sperimentato tante cose positive e belle e di questo 
ringraziamo Dio.  

Sicuramente, attraverso il nostro sito, che vi invito a frequentare regolarmente, potete seguire la 
calendarizzazione della programmazione 2021/2022. Speriamo di poter iniziare, almeno alcuni 
incontri in presenza, dopo tutti quelli realizzati, in questo periodo, in modalità on line. 

Vi assicuro che il palazzo di Via Zanardelli vuoto, non è bello! Esso esiste per accogliere la vita e 
farla crescere attraverso tutti gli incontri intrecongregazionali che sono un segno di sinodalità nel 
cuore della Chiesa. 

Come di consuetudine, anche quest’anno celebriamo la giornata di solidarietà per l’USMI (art. 26 
dello Statuto) 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 grandemente bisogno del sostegno dei 
suoi membri, le Congregazioni. Sempre più sentiamo la necessità della sua esistenza e abbiamo la 
responsabilità insieme di farla vivere perché possa andare incontro alle necessità della vita 
consacrata oggi in Italia. 



La GIORNATA DI SOLIDARIETÀ è stata stabilita il 02 Ottobre, giorno degli Angeli Custodi, una data 
che possiamo ricordare anche con la celebrazione liturgica, per la vita dell’USMI, perché sia 
custodita e vivificata.  

 

PER SOSTENERE L’USMI FARE UN BONIFICO A 

Unione Superiore Maggiori (USMI) 

Via Zanardelli, 32 - 00186 Roma 

IBAN: IT 04 R 02008 05098 000105010726 

Causale: SOLIDARIETA’ 2021 – CODICE E NOME DELLA CONGREGAZIONE 

 
Nuovi scenari socio culturali attendono risposte generose. Rendere attuale il Carisma dei nostri 
Fondatori rispondendo ai bisogni dell’oggi è la sfida vera di questi anni, è l’audacia chiesta a noi 
oggi dalla Chiesa di Papa Francesco. 

Per questo siamo chiamate a favorire l’INTERCONGREGAZIONALITA’ insieme 
all’INTERCULTURALITA’, vie per continuare a servire il Vangelo, ovunque lavoriamo e siamo.  

QUESTO È UN APPELLO! 

Una solidarietà che chiediamo con voce ancora più accorata è la COLLABORAZIONE: chiediamo 
alle Congregazioni di mettere a disposizione, secondo le proprie possibilità, sorelle che danno 
disponibilità o part-time o a tempo pieno  per la vita della Conferenza dell’Unione delle Superiore 
Maggiori a servizio della vita religiosa in Italia.  

Abbiamo urgente bisogno di sorelle disponibili e generose perché i singoli uffici possano 
continuare il loro prezioso servizio ed i vari Ambiti siano arricchiti, sostenuti, resi vivaci ed 
operativi  

Ringrazio per le sorelle che stanno già collaborando, senza di loro non sarebbe possibile nessuna 
iniziativa, non potremmo dare continuità alla stessa vita dell’USMI.  

Mettersi in contatto con sr Claudia Grenga, l’economa che è sempre in sede, per poterne 
parlare. Telefono Diretto dell’economato: 06 68400514  / 333 2791348                                                                                                                             

Ringrazio ciascuna, insieme al Consiglio di Presidenza e specialmente alla nostra Economa, perché 
mai vi siete fatte vincere in generosità.  

In attesa di vedervi nei vari incontri programmati, soprattutto nella Assemblea di novembre, vi 
saluto e vi ringrazio con tutto il cuore e chiedo per ognuna la benedizione di Dio per mezzo di 
Maria, la nostra madre. 
  

Con affetto, 

Madre Yvonne Reungoat    
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