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Via Zanardelli, 32 – 00186 ROMA  
Tel. 06.6840051 fax 06.68801935  

www.usminazionale.it 

sr Mariangela Mardomingo, fdg          
mariangelamardomingo@yahoo.it 
 

sr Pierina Scarmignan 
mariapierina@orsolineverona.it 
 

sr Daniela Tasca, smsc 
formazione.convegni@usminazionale.it 
 

sr Rosanna Costantini 
rosanna.costantini@gmail.com 
 

***** 
 

Corso formativo per novizie e juniores 
9 ottobre 2018-16 maggio 2019 
Roma, Usmi, Via Zanardelli 32 
 

Convegno nazionale per novizie e postulanti 
1-5 aprile 2019 
Roma, Sacrofano, Fraterna Domus 
 

Convegno nazionale per juniores 
24-28 aprile 2019 
Roma, Sacrofano, Fraterna Domus 
 

Trimestre sabbatico 
8 settembre - 7 dicembre 2018 
Roma, Usmi, Via Zanardelli 32 
 

CONSIGLIERA                    
madre Agnese Didu, fdc 
agnesedidu@yahoo.it  
 

Coordinatrice                        
sr Azia Ciairano, smirp 
ambitopastorale@usminazionale.it  
azia@missionariemortara.it  
 

sr Lina Santantonio, sjbp 
sr.lina.santantonio@gmail.com  
 

sr Daniela Del Gaudio, sfi 
suordanieladelgaudio@gmail.com 
 

sr Riccarda Lazzari, misc 
riv.silvia@tiscali.it 
 

***** 
 

Percorso formativo in due moduli, in collaborazione con Charis                  
III° modulo “Dalla cura al prendersi cura delle fragilità”  
17-18 ottobre 2018 
19-20 febbraio 2019 

Convegno annuale Usmi rete “antitratta” in collaborazione                   
con la Caritas Italiana 
“Percorso di formazione continua per crescere in spiritualità, 
competenze e corresponsabilità” 
22-24 ottobre 2018 
Roma, Usmi, Via Zanardelli 32 
 

Incontro per delegate/i regionali della Pastorale vocazionale e 
giovanile, in collaborazione con la Cism 
“Dal Sinodo dei giovani alla quotidianità”  
19 novembre 2018 
Roma, Usmi, Via Zanardelli 32 
 

Seminario di studio in collaborazione con la Pastorale della 
famiglia e della Scuola CEI 
“Famiglia e scuola insieme per accompagnare i giovani” 
23-24 febbraio 2019 
Sede da definire 
 

Convegno della pastorale sanitaria 
“Le principali patologie geriatriche- aspetti clinici, assistenziali, 
etici” 
4-9 marzo 2019 
6-11 maggio 2019 
Roma, Sacrofano, Fraterna Domus 
 

Convegno in collaborazione con la Fondazione Migrantes                 
e Uffici Caritas e Migrantes della Diocesi di Roma 
“Il nostro essere fraternità interculturale: profezia nella Chiesa 
e nella società” 
22-24 marzo 2019 
Roma, Usmi, Via Zanardelli 32 
 

Laboratorio per animatori e animatrici della Pastorale 
vocazionale giovanile in collaborazione con la Cism 
29-30 marzo 2019 
Roma, Usmi, Via Zanardelli 32 
 

Corso triennale per la formazione dei catechisti 
in collaborazione con l’Usmi Diocesana di Roma 
1-20 luglio 2019 
Roma, Usmi, Via Zanardelli 32  

AMBITO PASTORALE 

ORARIO DI APERTURA 

- Lunedì/venerdì: 8:00-13:00 
- Lunedì e mercoledì anche dalle 14:30-17:30  

  per biblioteca e sportello di ascolto 



 
Sono felice di presentare la Programmazione dell’anno socio-
pastorale 2018/19 e di porgere il mio saluto a tutta la famiglia USMI. 
A partire dall’Assemblea Nazionale del 4-6 aprile 2018, è stato 
rinnovato il Consiglio di Presidenza. Ci affidiamo allo Spirito Santo! 
Questo cambiamento apre un cammino segnato dalla novità e dalla 
continuità. Ringrazio le sorelle che hanno svolto finora il prezioso 
servizio di guida e di animazione dell’Usmi Nazionale. 
 
Il nuovo Consiglio di Presidenza entra progressivamente e con 
rispetto nel percorso già avviato e si prende un necessario tempo                 
di conoscenza e riflessione prima di procedere all’elaborazione delle 
linee orientative che saranno sviluppate nella programmazione fino             
al 2023.  
Pertanto quella che segue è la programmazione che riguarda                       
gli appuntamenti formativi di questo anno 2018-19. Questa porta                    
a compimento il percorso avviato nel quinquennio precedente.. 
 
Evidenziamo il cambiamento della data della prossima Assemblea 
Nazionale che non si terrà nella settimana dopo Pasqua, come 
in uso da molti anni, ma prima della Settimana Santa, cioè dal                     
10 al 12 aprile 2019; questo a motivo di impegni improrogabili                           
della Presidenza. 
 
Assumiamo con responsabilità e fiducia il servizio di pensare                            
e proporre percorsi formativi e strade di condivisione per la vita 
religiosa in Italia; insieme a tutte voi sentiamo che è necessario 
lasciarsi sfidare dai cambiamenti che lo Spirito Santo ispira nelle 
pieghe nascoste della storia di oggi per un futuro di speranza.  
Siamo certe della Sua presenza e del Suo sostegno! 
La Vita Consacrata, “icona” di Maria, è chiamata ad essere un segno 
dell’amore di Dio nel cuore dell’umanità, un segno di speranza nella 
Chiesa. 
 
Buon cammino dunque! …. e a presto  

madre Yvonne Reungoat 
 

 

PRESIDENTE            
madre Yvonne Reungoat, fma 
yreungoat@cgfma.org  
 
VICE PRESIDENTE                              
madre Ester Pinca, fa 
suorester@alcantarine.org  

 
CONSIGLIERE              
madre Orsola Bertolotto, msi 
suororsola@gmail.com  
 
madre Agnese Didu, fdc 
agnesedidu@yahoo.it  
 
madre Nicla Spezzati, asc 
nspezzati@gmail.com  
 
Segreteria Generale   
sr Maria Vittoria Merlina, sccg 
Tel. 06/68400524-26-61    
presidenza@usminazionale.it  

 
Amministrazione 
sr Claudia Grenga, scsga 
Tel. 06/68400530    
economato@usminazionale.it  
 
Centro Studi 
sr Rosanna Costantini, fma 
abbonamentirivista@usminazionale.it 
 
Direttrice Rivista Consacrazione & Servizio 
sr Fernanda Barbiero, smsd 
centrostudi@usminazionale.it 

 

***** 
 

Convegno per Superiore Maggiori e Consigli 
“Dalla multiculturalità all’interculturalità” 
23-25 novembre 2018 
Roma, Usmi, Via Zanardelli 32 
 
Assemblea Nazionale  
10-12 aprile 2019  
Roma, sede da definire 
 
Consiglio Nazionale 
15-16 giugno 2019 
Roma, Usmi, Via Zanardelli 32 
 
Amministrazione: 
USMI-CISM: Workshop su questioni economico-finanziarie-
gestionali 
1-2 dicembre 2018 
2-3 marzo 2019 
4-5 maggio 2019 

 
Centro Studi: 
Pomeriggi di approfondimento “Religiose e Religiosi in dialogo” 
15 dicembre 2018 
12 gennaio 2019 
9 febbraio 2019 
8 marzo 2019 
Roma, Usmi, Via Zanardelli 32  
 
 

 

CONSIGLIERA          
madre Orsola Bertolotto msj 
suororsola@gmail.com 
 

Coordinatrice                     
sr Dina Scognamiglio, fsp 
comsociali@usminazionale.it 
 

sr Pina Riccieri, fsp 
p.riccieri@paoline.it  
 

***** 
 

Avvio della nuova progettazione, restyling del sito USMI                              
e costante aggiornamento 
 

Seminario per formatrici in collaborazione con l’Ambito                               
della Formazione 
“Il mondo digitale: una sfida educativa” 
5-7 febbraio 2019  
Roma, Via Zanardelli 32 
 

Laboratorio didattico 
“Pensare, pianificare, realizzare un video per il web” 
15 marzo-16 marzo 2019 
Roma, Via Zanardelli  32 
 

CONSIGLIERA          
madre Nicla Spezzati, asc 
nspezzati@gmail.com  
 

Coordinatrice                        
sr Marta Finotelli, sjbp 
martafinotelli@gmail.com  
 

Sr Rita Bonfrate, fdo 
formazione@usminazionale.it 

GOVERNANCE 

AMBITO COMUNICAZIONE 

AMBITO FORMAZIONE 


