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Dal 23 al 25 aprile c.a. presso l’Aula Magna della Pontificia Università Urbaniana, si svolge la 61a 
Assemblea Nazionale dell’Unione Superiore Maggiori d’Italia (USMI), un tempo e uno spazio per 
riflettere insieme, individuare percorsi di vita e condividere progetti 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 
Le religiose nel presente e nel futuro della Chiesa italiana 

 
Un impegno e una sfida per imparare l’arte del vivere, come in un continuo esodo pasquale, un 
“passaggio” che, nella complessità del mondo in cui viviamo, diventa 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.  

Aiuteranno l’Assemblea a riflettere, p. Lorenzo Prezzi, Direttore di Testimoni e di Settimana, che 
tratterà “La grazia del passaggio”. Le Religiose nel futuro della Chiesa italiana; 
Elisa Cremaschi, scrittrice e monaca della Comunità di Bose, dedita da anni all'insegnamento dei Padri 
della Chiesa; introdurrà nella tradizione monastica femminile antica con "Esempi di donne di Dio nel 
mondo antico"; 
don Gianmarco Busca, docente universitario, tratterà il "Il mistero pasquale nell’aspetto celebrativo-
esistenziale"; 
sr Grazia Papola, biblista, offrirà una lectio divina a partire dalla lettura di Atti 2,42-47; 
l’avvocato Edoardo Boitani, il sottosegretario CIVCSVA, p. Sebastiano Paciolla, O. Cist, e la dott.ssa 
Antonella Ventre che tratteranno alcuni problemi economici, giuridici e amministrativi di attualità in 
riferimento agli Istituti religiosi (cfr in allegato il Programma).  

Nel corso dell’ Assemblea ci saranno 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 percorso che, certamente, potranno essere utili per il servizio di governo e 
di animazione nelle Congregazioni. 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni consultare il sito usmi.nazionale.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 

Via Zanardelli, 32  00186 Roma  tel. 06 6840051 
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