
                                                                    
Alle rev.me 

Superiore Generali 
Presidenza Nazionale                                                                                                      Superiore Provinciali 

 
                                                                                                                                          Loro sedi 

Prot. n° 164/18 
 
 
 
Carissime Madri, 
 
 Vi raggiungo all’inizio del 2018 per invocare, su ognuna delle vostre persone e delle vostre 
Congregazioni, la benedizione del Signore.  
 
In quest’anno la Chiesa si protende in modo deciso verso la XV Assemblea Generale Ordinaria del 
Sinodo dei Vescovi, nel mese di ottobre, sul tema: I giovani, la fede e il discernimento vocazionale. 
Nella Lettera rivolta ai giovani, Papa Francesco mostra loro la sua sollecitudine pastorale e Lui per 
primo, si mette in ascolto della loro voce, della loro fede come anche dei loro dubbi, delle loro 
difficoltà e suggerimenti per non “piegarsi alla cultura dello scarto, né cedere alla globalizzazione 
dell’indifferenza”. Il Papa invita i giovani a scelte audaci e non dimentica quei giovani che «sono 
costretti a fuggire dal loro paese natale» a causa «della prevaricazione, dell’ingiustizia e della 
guerra». Per realizzare in maniera gioiosa e piena la loro vita, Papa Francesco stimola i giovani ad 
«intraprendere un itinerario di discernimento per scoprire il progetto di Dio» sulla loro vita e li 
affida a Maria di Nazareth, «una giovane (…) a cui Dio ha rivolto il Suo sguardo amorevole». 
Infatti, oggi come ieri, i giovani sono capaci «di generosità, di impegno, di amore e anche di 
eroismo». (Amoris Laetitia n. 40) 
  

In questo orizzonte pieno di speranza e con la “gioia del Vangelo” e a norma dello Statuto 
dell’USMI (Cf articoli 20-21) indìco e convoco ufficialmente la 65a Assemblea nazionale USMI, che 
si svolgerà dal 4 al 6 aprile 2018. Com’è ormai noto a tutte, si tratterà di un’Assemblea elettiva, 
avendo noi completato il quinquennio di Presidenza nazionale che ci era stato affidato nel 2013. 
Ricordo quanto recita l’articolo 2 dello Statuto: “Hanno diritto ad essere membri dell’Unione, le 
Superiore Maggiori, generali e provinciali, degli Istituti religiosi femminili e delle Società di Vita 
Apostolica, di diritto pontificio e diocesano residenti in Italia. Gli Istituti la cui Superiora Maggiore 
non è residente in Italia possono essere rappresentati presso l’Unione da una delegata nominata 
dalla Superiora Maggiore. Per essere membri dell’Unione è necessaria l’iscrizione da parte delle 
aventi diritto”. 
 Notifico, infine, che sarà verificato il documento di legittima partecipazione alle votazioni 
per la nuova Presidente e per la vice-presidente. Vi prego dunque di portare copia dell’iscrizione 
avvenuta per l’anno 2018. 
  

La sede della nostra Assemblea Nazionale sarà ancora l’SGM Conference Center, in Via 
Portuense 741 a Roma, con possibilità di risiedere in Casa Betania, adiacente al Centro Congressi, 
fino ad esaurimento posti. Si prevede un servizio bar durante i giorni dell’Assemblea. 
Il tema completerà il percorso dei cinque anni vissuti nella grazia e imparando l’arte del passaggio, 
concretandosi sui vari aspetti della complessa e articolata esperienza di interculturalità vissuta da 
molte delle nostre comunità di religiose in Italia.  



Il dono e la fatica di vivere la comunione tra diverse culture, a causa del Regno di Dio, ci offre 
l’opportunità di essere per il mondo un segno profetico di speranza, sperimentando, noi per 
prime, la Pasqua delle culture. 
  

Vi ringrazio immensamente, anche a nome delle sorelle che lavorano nella Presidenza 
dell’USMI nazionale per la fiducia, il sostegno e la corresponsabilità sperimentata nel quinquennio 
che si conclude. Chiedo ancora la vostra preghiera e conto sulla vostra disponibilità per il servizio 
di animazione alla Vita Consacrata in Italia, preparando un percorso di discernimento in vista della 
elezione della Presidente e Vice Presidente dell’USMI Nazionale. 
  

Vi saluto con affetto, nel Signore, in attesa di vederci nel clima pasquale dell’Assemblea. 
  
 

 
 
Roma, 16 gennaio 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE DELLA SEGRETERIA per il corretto svolgimento dell’Assemblea Nazionale elettiva: 
 
 

- Tutte le aventi diritto sono tenute a partecipare personalmente all’Assemblea.  
E’ ammessa l’iscrizione della delegata della Superiora, qualora quest’ultima sia residente 
all’estero (art. 3 del Regolamento USMI, Cap. 1, pag, 3), o di una vicaria, munita di delega 
della Superiora, qualora quest’ultima fosse impossibilitata per gravi cause (art. 2 del 
Regolamento USMI, Cap. 1, pag. 3).  

 
- Comunicare l’aggiornamento del nominativo della Superiora Generale/Provinciale a 

seguito di ogni nuova elezione/variazione. Fornire un indirizzo e-mail non della persona 
ma della Congregazione e/o della segreteria, qualora la Superiora sia spesso fuori sede e 
non possa seguire personalmente le comunicazioni.  

 
- Ci raccomandiamo di controllare periodicamente sul sito USMI www.usminazionale.it 

eventuali variazioni sul programma o sugli orari dell’Assemblea Nazionale.  
L’Ufficio della Segreteria Nazionale è a disposizione per qualsiasi chiarimento/domanda. 
Rispondiamo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 al tel. 06/68.40.05.24/26  


