
Sacrofano (RM), Fraterna Domus

9 - 13 aprile 2018

Convegno nazionale per juniores

Sacrofano (RM), Fraterna Domus

14 - 18 maggio 2018

Convegno nazionale per novizie e postulanti

PASTORALE

Roma, Villa Aurelia

26 - 28 settembre 2017

Convegno

in collaborazione con Cism - Area Solidarietà

Dalle frontiere il futuro della vita religiosa

Roma, Via Zanardelli 32

Ogni secondo sabato del mese dal 14 ottobre 2017

al 9 giugno 2018

Seminario in collaborazione con l’Ufficio Nazionale

per la pastorale della famiglia - CEI, USMI Regione

Lazio, USMI Diocesi di Roma e Capax Vitae

Accogliere, accompagnare, discernere, integrare
secondo Amoris Laetitia

Roma, Via Zanardelli 32

24 - 25 ottobre 2017

20 - 21 febbraio 2018

Corso in due moduli, in collaborazione con Charis

Prendersi cura delle sorelle nell’età anziana
e nelle fragilità

Roma, Via Zanardelli 32

11 - 13 ottobre 2017

Convegno: Nuove tendenze e sfide della ‘tratta’ di donne
e minori. Quale accoglienza oggi?

Roma, sede da definire

9 - 11 febbraio 2018

Laboratorio residenziale

Religiose/i e il Sinodo. Giovani, fede,
discernimento vocazionale

Roma, sede da definire

17 - 18 febbraio 2018

Convegno in collaborazione con

l’Ufficio Nazionale per la pastorale della famiglia - CEI

Chiamate a tracciare strade di felicità insieme:
chiesa, scuola e famiglia alla luce di Amoris Laetitia

Sacrofano (RM) Fraterna Domus

5 - 10 marzo 2018

7 - 12 maggio 2018

Convegno 

La cardiopatia ischemica.
Aspetti clinici - diagnostici - etici

Verona, Fondazione CUM

15 - 19 maggio 2018

Corso di formazione missionaria

in collaborazione con Missio - CEI

La messe è molta e… grida

Roma, Via Zanardelli 32

2 - 21 luglio 2018

Corso triennale per la formazione dei catechisti

in collaborazione con Usmi Diocesi di Roma

La vita nuova - 3° modulo

L’ARTE  DEL PASSAGGIO

Per favorire le esigenze

di comunione e collaborazione

tra gli Istituti femminili

di vita consacrata

e annunciare il Vangelo oggi.

Aprirsi agli altri aiuta a essere più umani:

a riconoscersi parte attiva di un insieme

più grande e a interpretare la vita

come un dono per gli altri. 

Papa Francesco

PROGRAMMAZIONE 
2017 - 2018
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Via Zanardelli 32

00186 Roma

tel 06.6840051

fax 06.68801935

www.usminazionale.it

Unione Superiore Maggiori d’Italia



 

PRESIDENZA/GOVERNANCE

Consigli di Presidenza e Plenari secondo calendario

Roma, Via Zanardelli 32

(data da definire)

Convegno per delegati/e diocesani USMI e CISM

Roma, Via Zanardelli 32

10 - 12 novembre 2017

Convegno per Superiore Maggiori e Consigli

La formazione continua dai mille volti

Roma, Via Zanardelli 32

(data da definire)

Convegno a carattere economico-amministrativo

Roma, Casa Betania, Via Portuense 741

4 - 6 aprile 2018

Assemblea Nazionale 

(Sede da definire)

9 - 10 giugno 2018

Consiglio Nazionale

Roma, Via Zanardelli 32

28 ottobre 2017 - 2 dicembre 2017

20 gennaio 2018 - 7 aprile 2018

Pomeriggi di approfondimento

Centro Studi in collaborazione

con USMI Regione Lazio e Diocesi di Roma

Per vino nuovo, otri nuovi

PRESENTAZIONE

I

mparare l’arte del passaggio è stato l’impegno

che ci ha accompagnato negli anni 2013/2018,

segnati da tanti eventi ecclesiali: l’Anno della Vita

Consacrata, l’Anno della Misericordia, il Conve-

gno di Firenze, il Sinodo dei Vescovi sulla famiglia

e prossimamente quello dei giovani, che ci hanno

fatto sentire partecipi del cammino di tutto il popolo

di Dio nell’annunciare la gioia del Vangelo.

Infatti, l’Esortazione Apostolica Evangelii gau-
dium e Amoris laetitia hanno indicato piste pasto-

rali per compiere nel contesto odierno la missione;

ora ci accompagna un percorso nuovo e aperto alla

novità di cui i giovani sono portatori. Ascoltando

le loro aspirazioni potremo intrav  edere il mondo

di domani che ci viene incontro e le vie che la Vita

Consacrata, insieme a tutta la Chiesa, è chiamata

a percorrere, nella risposta all’amore di Dio che

sempre ci precede. 

In linea con la progettazione del quinquennio,

nell’anno 2017/18, l’Assemblea Nazionale avrà

come tema l’INTERCULTURALITÀ, per aiutarci a co-

gliere con spirito di profezia questa sfida già pre-

sente in molte delle nostre comunità multiculturali. 

Alcune iniziative della Programmazione si realiz-

zeranno in collaborazione con altre realtà eccle-

siali e di Vita Consacrata, segno di comunione di

una ricerca di sinodalità non solo dichiarata ma

anche vissuta. 

Per questo rendiamo grazie a Dio Padre che attra-

verso il Vangelo del suo Figlio Gesù, ci rinsalda

nella comunione dello Spirito Santo e ci fa cre-

scere nella collaborazione e nella testimonianza.

Saluto tutte, a nome delle sorelle della Presidenza

e di tutte coloro che collaborano all’USMI.

sr M. Regina Cesarato, pddm

Presidente USMI Nazionale

Roma, 29 giugno 2017

COMUNICAZIONE

Roma, P.zza di Ponte Sant’Angelo 28

27 - 28 ottobre 2017

9 - 10 marzo 2018

Laboratorio - Base

in collaborazione

con l’UISG - Communication  Officer

Comunicare la missione (italiano - inglese)

24 - 25 novembre 2017

Laboratorio avanzato

in collaborazione

con l’UISG - Communication  Officer

Social media

FORMAZIONE

Santa Severa (RM)

Casa di spiritualità M. Consolatrice

27 agosto - 2 settembre 2017

Esercizi ignaziani per juniores

Roma, Via Zanardelli 32

4 settembre - 2 dicembre 2017

Trimestre sabbatico

Roma, Via Zanardelli 32

10 ottobre 2017 - 10 maggio 2018

Corso formativo per novizie e juniores

Roma, Sede da definire

Data da definire

Convegno per formatrici


