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Servizio Media 
 

COMUNICATO  
 
 

Dall’8 al 10 aprile c.a. presso l’Aula Magna della Pontificia Università Urbaniana, si svolge la 62
a
 

Assemblea Nazionale dell’Unione Superiore Maggiori d’Italia (USMI), un tempo e uno spazio per 

manifestare la ricchezza della comunione, essere illuminate nel servizio di governo, riflettere insieme, 

individuare percorsi di vita “per elaborare insieme progetti comuni di formazione, di evangelizzazione, di 

interventi sociali per uscire con maggior coraggio dai confini del proprio Istituto (cf Papa Francesco, Lettera 

a tutti i consacrati), a partire dalla sorgente della nostra fede che trova nel mistero della Pasqua di Gesù 

Cristo il suo pieno compimento. 

Il tema di riflessione è:  

L’ARTE DEL PASSAGGIO 

Autorità come servizio pasquale 
 

Una sfida e un impegno in questo complesso tempo che viviamo per imparare l’arte della governance, 

uno stile di governo che favorisca la spiritualità di comunione, la corresponsabilità, la partecipazione 

alla missione sempre nuova dell’Istituto; ma una grazia e opportunità per guardare con occhi sapienti la 

realtà del presente e del futuro che Dio ci apre davanti, nella sua fedeltà e immensa misericordia.  

Le tematiche che coinvolgeranno nella riflessione l’Assemblea saranno: 

“Uno che parlava con autorità”. Autorità come servizio pasquale   

fr. Sabino Chialà, monaco della Comunità di Bose 

“Prendersi cura”. Aspetto sapienziale del servizio di autorità 

madre Costantina Kersbamer, sccg, superiora provinciale 

“La governance dei carismi, delle comunità e delle Opere: sfide e prospettive” 

prof. Luigino Bruni, ordinario di Economia politica e sr. Alessandra Smerilli, fma, docente all’Auxilium  

“Il Capitolo generale: evento di comunione” 

fr. Enzo Biemmi, della Congregazione dei Fratelli della Sacra Famiglia 

don Giuseppe Laiti, presbitero della Diocesi di Verona, docente di patrologia 

Nel corso dell’Assemblea, moderata da sr.Teresa Simionato, ci saranno inoltre momenti di ascolto, 

alternati a tempi di dialogo e condivisione tra le partecipanti - parte attiva e propositiva dell’Assemblea 

per mettere in comune le esperienze e individuare insieme linee di percorsi utili per il servizio di 

governo e per l’evangelizzazione; non mancherà l’opportunità per le comunicazioni circa la vita e il 

cammino dell’USMI nazionale in tempo di riflessione circa una nuova configurazione della sua struttura 

interna.  

 
 

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.usminazionale.it 

o contattare 

Biancarosa Magliano 

cell. 3392956393 

e-mail: biblioteca@usminazionale.it 
 
per concordare interviste prima, durante e dopo l’Assemblea 

contattare 

Dina Scognamiglio 

cell. 3384492579 

e-mail: comsociali@usminazionale.it 

mailto:biblioteca@pcn.net

