
 

 

Roma, 25 febbraio 2014 

 

 

 

Carissima Madre, 

volentieri accompagno la comunicazione ufficiale del IV Convegno Missionario Nazionale che si 

svolgerà dal 20 al 23 novembre 2014 presso la Fraterna Domus di Sacrofano (Roma) per riflettere sul 

seguente tema 

“Alzati, va’ a Ninive la grande città” (Gn 1, 1-2) 

Dove il Vangelo si fa incontro 

 

Il Convegno, promosso dalla Commissione episcopale per l’evangelizzazione dei popoli e la 

cooperazione tra le Chiese e approvato della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, è un evento 

di particolare rilievo per la Chiesa in Italia, dal quale ci si aspetta, tra l’altro, un significativo contributo per il 

Convegno Ecclesiale Nazionale che si svolgerà a Firenze il prossimo anno.  

Ma il Convegno si propone, in particolare, di ravvivare  il fuoco della missione “a 360°”, rilanciando 

la  missio ad gentes: la professione dei consigli evangelici ci “abilita” a “seguire Cristo con maggiore libertà 

ed a imitarlo più da vicino”, impegnandoci in una missione permanente che comporta l’apertura a tutti e la 

solidarietà con i poveri. Per questo a un Convegno Missionario - che si rivolge ai direttori e collaboratori dei 

Centri missionari diocesani e agli operatori della pastorale missionaria che condividono il compito di 

animare e formare le comunità ecclesiali all’evangelizzazione - sono invitati religiosi/e perché possano 

offrire un loro specifico contributo e ricevere intuizioni e stimoli per raggiungere, anche oggi, le frontiere 

della missione e le periferie delle esistenze, come ci sollecita con forza Papa Francesco. 

 

Le modalità di partecipazione al Convegno sono esplicitate nella brochure qui allegata: riferimento 

privilegiato sono i Centri Missionari Diocesani ma anche i nostri organismi di vita consacrata, come l’USMI 

Nazionale, a cui sono riservati dei posti. Di qui, cara Madre, il nostro invito a favorire la partecipazione  

secondo le seguenti indicazioni: 

- una Sorella della sua famiglia religiosa, che già partecipa alle Commissioni del Centro 

Missionario Diocesano o Regionale, è opportuno che si riferisca al CMD di appartenenza per 

partecipare al Convegno con la delegazione diocesana; 

- una Sorella, invece, referente/responsabile dell’animazione missionaria a livello di istituto o che 

è rientrata dalla “missione” oltre confine dopo un’esperienza significativa o che svolge un 

particolare servizio missionario deve, invece, riferirsi  alla sottoscritta per far parte della 

delegazione dell’USMI: sarebbe anche molto positivo prepararci insieme all’evento con un 

momento di “laboratorio”. Mi farò premura di contattare direttamente le Sorelle che vorrà 

segnalarmi o che entreranno in contatto diretto con me. 

 Ecco i miei recapiti:  email – azia@missionariemortara.it / missioni@usminazionale.it  

    Cellulare 339 4487066 / Centralino Casa generalizia 0384 295462 

 

Ringraziandola per l’attenzione, le porgo un cordialissimo saluto, nella più solidale comunione di 

preghiera e di intenti per la missione 

suor Azia Ciairano 
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