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Reverende Madri, 
 

 a tutte un caro saluto e un augurio di buon anno pastorale ormai iniziato, e che vede tutti 
impegnati a progettare itinerari e impegni di vario tipo.  

Anche all’Usmi sono già state avviate le attività con la settimana in preparazione ai Voti perpetui e il 
Trimestre sabbatico. 
            In questo inizio, vorrei ricordare le parole che Papa Francesco ha rivolto alle partecipanti 
all’assemblea plenaria dell’USG l’8 maggio 2013: “Teniamo lo sguardo rivolto alla Croce: lì si colloca 
qualunque autorità nella Chiesa. Centralità di Cristo e del suo Vangelo, autorità come servizio di amore, 
“sentire” in e con la Madre Chiesa… Che cosa sarebbe la Chiesa senza di voi? Le mancherebbe maternità, 
affetto, tenerezza, intuizione di madre”. 
           A Papa Francesco, inoltre, vogliamo esprimere la nostra gratitudine per aver voluto un anno dedicato 
alla Vita Consacrata. Siamo perciò sollecitate, come suggeriscono le Circolari della CIVCSVA (Rallegratevi e 
Scrutate), a perseguire un itinerario di riflessione personale, fraterna, d’Istituto, che risponda alla 
testimonianza di profezia, per divenire donne consacrate a Dio, capaci di svegliare il mondo. 
          Per questo, nell’anno pastorale 2014-2015, vogliamo entrare nel vivo di quel processo di revisione e di 
riqualificazione del nostro organigramma che abbiamo annunciato in questi ultimi anni e gradualmente 
preparato con la collaborazione di tutte le sorelle che offrono un servizio presso la nostra sede centrale.  

Come avrete notato, il programma 2014-2015 dell’ USMI nazionale è già a disposizione nel sito 
internet USMI, dove troverete anche la data della prossima Assemblea Nazionale, 8 - 10 aprile 2015, e i vari 
appuntamenti di convegni e incontri formativi.  

Ringrazio in modo particolare le sorelle della redazione della nostra rivista Consacrazione e Servizio 
per il numero di luglio-agosto che contiene gli Atti dell’Assemblea Nazionale celebrata lo scorso aprile.  

Per approfondire ulteriormente l’argomento dell’Assemblea Nazionale, come ogni anno, nei giorni 
12-14 dicembre 2014 presso la sede USMI di Via Zanardelli 32, a Roma, si terrà un Convegno per Superiore 
Maggiori e Consigli con il tema: La comunità di governo. Stile pasquale e discernimento che approfondisce 
il tema generale della grazia del passaggio. 

 Pertanto si invia, in allegato alla presente, il programma e la scheda d’iscrizione del suddetto 
Convegno, che potrete visualizzare e anticipare anche sul sito www.usminazionale.it.  

Incoraggio la vostra partecipazione. 
 Auguro a tutte una fruttuosa partecipazione alle iniziative dell’ormai imminente “Anno della Vita 
Consacrata” che ha una sua visibilità anche nel Logo preparato appositamente dal Dicastero. 

 Vi saluto con affetto e assicuro a tutte il mio ricordo nella preghiera. Dio ci benedica! 
 
 
Roma, 21 ottobre  2014                                 ___________________________  

                                           Presidente USMI Nazionale 
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