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Reverenda Madre, 

Le comunico che la 64a Assemblea nazionale, avrà luogo nella settimana dopo Pasqua, dal 19 al 21 
aprile 2017 e si svolgerà, come l’anno scorso, presso l’SGM Conference Center in Via Portuense, 741- 
00148 Roma. Come di consueto le iscrizioni si fanno presso la Segreteria dell’USMI Nazionale. 

Per chi avesse esigenza di essere ospitata durante l’Assemblea, la casa Betania, adiacente allo stesso 
Centro Congressi, dispone di 30 posti. Per prenotare rivolgersi direttamente al numero telefonico 
06/656.8678 oppure utilizzando la posta elettronica al seguente indirizzo: betania@fondazionesgm.it.  
Per tutte c’è ampia possibilità di parcheggio interno e una bella chiesa per le celebrazioni liturgiche.  
Ci auguriamo che l’ambiente favorisca il nostro incontro.  

 Il tema dell’Assemblea di quest’anno è così formulato: 
 

L’ARTE DEL PASSAGGIO 
La Formazione nella vita religiosa 

  
Con questa tematica intendiamo proseguire il percorso che era stato previsto dalla programmazione del 

quinquennio. Il tema della Formazione, di vitale importanza per il mutamento dei tempi e per i bisogni delle 
nostre Famiglie religiose, certamente ci troverà interessate e sollecite. Il Consiglio di Presidenza, coadiuvato 
dal Gruppo di Riflessione, si è ritrovato più volte per organizzare le tematiche in un percorso rispondente al 
momento presente. 

Durante l’Assemblea Nazionale di quest’anno la riflessione sarà guidata da: 

fr. Luciano Manicardi, priore della Comunità monastica di Bose, che svolgerà il tema Dall’individuo alla 
persona; 

prof.ssa Marinella Perroni, docente di NT al Pontificio Ateneo S. Anselmo, ci offrirà il fondamento biblico 
con il tema Verso la piena maturità di Cristo… (Ef 4,13); 

dott.ssa Maria Campatelli, direttrice della casa editrice Lipa e dell’Atelier di Teologia Cardinal Špidlík, 
tratterà Formazione o Probazione?  Nuove prospettive; 

suor Cristina Cruciani, pddm, liturgista, illustrerà L’itinerario liturgico come cammino formativo;  

don Armando Matteo, docente di Teologia fondamentale alla Pontificia Università Urbaniana, tratterà il 

tema La rivoluzione della longevità di massa e le esigenze della formazione; 

mons. Viganò Dario Edoardo, prefetto della Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede, presenterà 
una tematica attuale Media digitali e aspetti formativi.  
              
Moderatrice dell’Assemblea: Patrizia Morgante,  UISG Communication Office 
  

E’ previsto, dopo ogni relazione, uno spazio per il dialogo con il relatore/trice; invece per comunicazioni 
varie ci si ritroverà ogni giorno dalle ore 14.30 alle ore 15.00. 
In attesa di incontrarci per questo importante appuntamento annuale, invoco su ciascuna di voi e sulle 
vostre Congregazioni la benedizione del Signore perché renda fecondo il vostro ministero.  

Vi saluto con gratitudine e affetto, unita alle sorelle del Consiglio di Presidenza.  
 
                                                                                                                                                           

                                                                                                                          Presidente USMI Nazionale 

 

 
Roma, 20 gennaio 2017 
 


