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Presidenza 

          

Alla delegata diocesana 

e p.c. alla Presidente  

e Segretaria regionale 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Invito - Convegno, 24 - 25 gennaio 2015 

 

 

Carissima, 

un caro saluto e l’augurio di un buon cammino di Avvento ormai prossimo che ci apre all’anno dedicato alla 

vita consacrata, voluto da Papa Francesco al quale già da ora esprimiamo la nostra gratitudine.  

Siamo invitate come suggeriscono le Lettere Rallegratevi e Scrutate della Congregazione per gli 

Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica (CIVCSVA), a perseguire un itinerario di riflessione 

non solo a livello personale, ma anche d’Istituto e di USMI per essere oggi segno di profezia e testimonianza 

attraente della bellezza della Vita Consacrata. 

In continuità con il cammino di riflessione avviato nel precedente incontro (2-3 marzo 2013), il 

Convegno a cui sei invitata a partecipare si inserisce nel vivo di un processo di revisione e di 

riconfigurazione della struttura USMI richiesta anche in quella occasione.  

L’obiettivo di questo prossimo incontro è duplice: rinsaldare i legami di comunione tra centro e 

periferia, confermare la missione pastorale; per questo incoraggio la tua partecipazione perché è davvero 

significativo incontrarci in questo tempo di passaggio e riorganizzazione della nostra struttura, per 

confrontarci e ritrovare insieme motivazioni e modalità nuove per ri-assumere con vivo senso di 

responsabilità e con gioia  il nostro servizio alla vita religiosa e alle Chiese particolari in cui siamo inserite. 

Il Convegno si terrà il 24 e 25 gennaio 2015 presso la sede dell’USMI Nazionale in Via Zanardelli 32 

e non il 18 e 19 gennaio come da Programmazione.  

In allegato riceverai il programma con la Scheda di iscrizione che troverai anche sul sito 

www.usminazionale.it. 

In attesa di incontrarti assicuro il mio ricordo nella preghiera e te lo chiedo per me e per le sorelle del 

Consiglio. 

Con riconoscenza. 

 

Madre Regina Cesarato 

Presidente 

 

 

 

 

Roma, 12 novembre 2014 
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