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Superiore Generali 
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Loro sedi 

 

Roma, 15 settembre 2022 

 

 

Reverenda e carissima Madre,  

sono lieta di comunicarLe la convocazione della 69ª Assemblea Generale che avrà 

luogo dal 10 al 12 novembre 2022, a Roma nella nostra sede di via Zanardelli 32.  

Osiamo proporre un’Assemblea in presenza nella speranza che, pur convivendo ancora 

con la pandemia, molte di voi possano partecipare. 

Incontrarsi personalmente facilita le relazioni e fa crescere comunione e solidarietà, 

inoltre tutte sappiamo quanto sia delicato e complesso il tempo che stiamo vivendo ed è 

importante il contributo di tutte per poter pensare insieme al cammino dell’USMI nel 

prossimo futuro.    

In comunione con tutta la Chiesa il tema di quest’anno sarà:  

Da cammini solitari e paralleli 

ad una presenza sinodale nella Chiesa 

 

Durante le prime due giornate i nostri lavori saranno accompagnati dal Prof. Grandi che 

molte di voi hanno già avuto modo di incontrare in altre occasioni. 

Inoltre, avremo la gioia di avere il Card. João Braz dé Aviz, Prefetto della 

Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, a 

presiedere la celebrazione eucaristica dell’11 novembre, e l’intervento di sr Nathalie 

Becquart, sottosegretario del Sinodo dei Vescovi; mentre nel pomeriggio del 12 

novembre incontreremo il Card. Matteo Zuppi, Presidente CEI, che presiederà anche la 

celebrazione eucaristica conclusiva. 

La mattina del 12 novembre sarà coordinata dal consiglio di presidenza USMI 

Nazionale per affrontare questioni di interesse per la Vita Consacrata in Italia.  

 

Il programma dettagliato con lo svolgimento delle giornate sarà comunicato a breve.  
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All’Assemblea sono invitate le Superiore generali e le Superiore provinciali a cui 

possono affiancarsi le Vicarie e qualche Consigliera.  

Chi avesse bisogno di alloggio può farlo sapere alla Segreteria che saprà indirizzarvi. 

 

Per l’iscrizione occorre che ciascuna partecipante compili il modulo google cliccando 

sul link sottostante: 

https://forms.gle/vzVDhgXSQ4dLwX5v6  

   

La quota di partecipazione, che include il catering per ogni giorno,  

sarà di 170€ pro capite, da versare a:  

BANCA UNICREDIT 

IBAN: IT04R0200805098000105010726 

USMI, Unione Superiore Maggiori 

 

In attesa di incontrarci per questo importante appuntamento annuale, chiedo al Signore 

di benedire ognuna di voi e le vostre Congregazioni.  

Sentiteci, con le sorelle del Consiglio di Presidenza, in comunione profonda nella 

preghiera, con gratitudine e affetto fraterno. 

 

                                                               
                                                                          Madre Yvonne REUNGOAT, fma 

                                                                             Presidente USMI Nazionale 
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