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PRESENTAZIONE

Nell’anno pastorale 2014-2015 entriamo nel vivo di quel
processo di revisione e di riqualificazione del nostro organi-
gramma che abbiamo annunciato in questi ultimi anni e gra-
dualmente preparato con la collaborazione di tutte le Sorelle
che offrono un servizio presso la nostra sede centrale.

Un “passaggio” si impone per i profondi e complessi
mutamenti della società, che coinvolgono la stessa Chiesa
e la realtà delle nostre famiglie religiose. Non bastano più le
riforme occasionali o i piccoli ritocchi: è tempo di radicale ma
anche oculata “potatura” perché la pianta bella dell’USMI
possa dare ancora abbondanti frutti, nuovi e di diverso
sapore, per non mancare, proprio oggi, l’obiettivo centrale
della comunione tra Istituti e della promozione di un dinami-
co inserimento della vita consacrata nelle Chiese locali (cfr.
Statuto, art.1).

È un cammino che ha radici nel precedente quinquen-
nio, presieduto da Madre Viviana Ballarin e che, in quest’ul-
timo anno, abbiamo percorso con passi concreti. Vi è stato
un lavoro di sinergia tra le Sorelle operanti all’USMI
Nazionale, in dialogo con le USMI Regionali e la Presidenza
Nazionale della CISM.

Al Consiglio Nazionale del 13-15 giugno 2014 abbiamo
confrontato e discusso una prima bozza di revisione acco-
gliendo gli appunti critici, le osservazioni e le proposte dei
membri del Consiglio, che ci hanno incoraggiate a procede-
re in modo determinato e con scadenze precise.

Il primo obiettivo di tale processo è di arrivare all’Assem-
blea Nazionale del prossimo aprile con un “progetto” da con-
dividere e discutere per approvarlo e poterlo rendere ese-
cutivo nell’anno pastorale 2015-2016.

In quest’anno pastorale, in accordo con le attuali
responsabili degli uffici, abbiamo iniziato a essenzializzare
la programmazione pur dando continuità a iniziative e attivi-
tà precedentemente avviate e rispondenti ad alcune precise
domande di formazione e animazione.

La programmazione che presentiamo, parte dalla luce
che il mistero della Pasqua proietta sul nostro cammino.
Ogni anno nell’Assemblea nazionale l’USMI intende appro-
fondire un aspetto particolare del dinamismo pasquale:

- L’arte della governance (2015)
- L’urgenza della missione (2016)
- La sfida della comunità interculturale (2017)
- L’impegno della formazione (2018)

Buon cammino con la benedizione del Signore

Presidente USMI nazionale
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OGGI

NELLA CHIESA E NEL MONDO

“Il fraterno rapporto spirituale e la mutua colla-
borazione fra i diversi Istituti di vita consacrata e
Società di vita apostolica sono sostenuti e alimentati
dal senso ecclesiale di comunione” (VC 52).

“Sappiate sempre esercitare l’autorità accompa-
gnando, comprendendo, aiutando, amando; abbrac-
ciando tutti e tutte, specialmente le persone che si
sentono sole, escluse, aride, le periferie esistenziali
del cuore umano. Teniamo lo sguardo rivolto alla
Croce: lì si colloca qualunque autorità nella Chiesa.
La vostra vocazione è un carisma fondamentale per il
cammino della Chiesa. Centralità di Cristo e del suo
Vangelo, autorità come servizio di amore, “sentire” in
e con la Madre Chiesa: tre indicazioni che desidero
lasciarvi, a cui unisco ancora una volta la mia grati-
tudine per la vostra opera non sempre facile. Che
cosa sarebbe la Chiesa senza di voi? Le mancherebbe
maternità, affetto, tenerezza, intuizione di madre”. 

(Papa Francesco alle partecipanti all’assemblea
plenaria dell’UISG, 8 maggio 2013)

“Siamo invitati a curare una dinamica generativa,
non semplicemente amministrativa, per cogliere gli
eventi spirituali presenti nelle nostre comunità e nel
mondo, movimenti e grazie che lo Spirito opera in
ogni singola persona, guardata come persona.
Siamo invitati ad impegnarci a destrutturare modelli
senza vita per narrare l’umano segnato da Cristo,
mai assolutamente rivelato nei linguaggi e nei modi”.

(CIVCSVA, Rallegratevi, lettera circolare
ai consacrati e alle consacrate, 2014)
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OBIETTIVO GENERALE

CRISTO NOSTRA SPERANZA

È RISORTO

Percorsi di conversione e di evangelizzazione

Animare la Vita Consacrata
nella comunione tra i carismi

e con la Chiesa pellegrina in Italia
per divenire testimoni credibili del Signore

Crocifisso e Risorto,
assumendo, nella vita fraterna e apostolica,

lo stile pasquale.

LINEE OPERATIVE

Approfondire l'identità e la missione della vita
religiosa nella Chiesa perché diventi sempre più
“luogo” di testimonianza del Risorto e di annun-
cio del Suo Vangelo.

Favorire uno stile di governo che, nell'ascolto
della Parola di Dio e della storia, animi e sosten-
ga persone e comunità a vivere “da risorte” la
sequela di Cristo Gesù.

Offrire, nell’anno della Vita Consacrata, in
comunione con il Sinodo dei Vescovi e con il
Convegno ecclesiale di Firenze, percorsi di con-
versione e di evangelizzazione.

Continuare a tessere relazioni di comunione e di
collaborazione tra le Congregazioni, con le
USMI Regionali e Diocesane, con la CISM, la
CEI ed altri Organismi Ecclesiali.
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PROGRAMMAZIONE

Consigli di Presidenza e Plenari secondo calendario

Roma, Usmi, Via Zanardelli 32
15-17 ottobre 2014
Convegno per econome generali
Efficienza e Risparmio energetico, Soluzioni pensionisti-
che per gli Enti religiosi

Roma, Usmi, Via Zanardelli 32
12-14 dicembre 2014
Convegno per Superiore Maggiori e Consigli
La grazia del passaggio

Roma, Usmi, Via Zanardelli 32
17-18 gennaio 2015
Convegno per delegate diocesane

Kiev, Ucraina
8-13 febbraio 2015  
Assemblea UCESM

Roma, Pontificia Università Urbaniana
8-10 aprile 2015
Assemblea Nazionale 

Sardegna, Alghero
data da definire
Consiglio Nazionale
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OBIETTIVO

Attuare una formazione integrale e continua orienta-
ta alla crescita di tutta la persona. Garantire la quali-
tà della formazione ai vari livelli tenendo presente i
percorsi già esistenti: pastorale vocazionale, formazio-
ne iniziale, novizie-juniores, formazione formatrici,
formazione permanente.

LINEE OPERATIVE

Offrire percorsi di formazione per aiutarci nella
crescita e maturazione del cammino della sequela
e della testimonianza del Risorto. Prestare una
speciale attenzione alle formatrici.

Continuare a riflettere sulle potenzialità delle reti
sociali digitali e valorizzare il sito www.usmina-
zionale.it e il servizio della biblioteca.

Sostenere itinerari e temi di formazione perma-
nente attraverso il Centro Studi e la rivista
Consacrazione e Servizio.
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PROGRAMMAZIONE

Roma, Usmi, Via Zanardelli 32
1-6 settembre 2014
Settimana delle juniores in preparazione alla profes-
sione perpetua

Roma, Usmi, Via Zanardelli 32
9 settembre - 11 dicembre 2014
Trimestre sabbatico

Roma, Usmi, Via Zanardelli 32
10 settembre 2014
Inizio corso propedeutico di lingua italiana

Roma, Usmi, Via Zanardelli 32
8 ottobre 2014 - 14 maggio 2015
Corso formativo per novizie

Roma, Usmi, Via Zanardelli 32
7 gennaio-14 maggio 2015
Semestre formativo per juniores

Roma, S. Severa
4-10 febbraio 2015
Esercizi spirituali ignaziani per formatrici

Roma, Sacrofano, Fraterna Domus
16-20 marzo 2015
Convegno nazionale per juniores

Roma, Sacrofano, Fraterna Domus
18-22 maggio 2015
Convegno nazionale per novizie e postulanti
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OBIETTIVO

Avviare un progetto integrale di evangelizzazione a
partire dai destinatari, nello spirito della collabora-
zione e della missione condivisa.
Attivare il discernimento per individuare percorsi
di annuncio, di solidarietà ponendo attenzione a
coloro che operano negli ambiti dell’evangelizzazio-
ne, della famiglia, della sanità e del sociale.

LINEE OPERATIVE

Proporre, accompagnare e condividere percorsi e
iniziative di animazione-formazione.

Incrementare la collaborazione e la comunione
con gli organismi CEI, CISM e CIIS.

Contribuire alla ricostruzione di un tessuto cul-
turale cristiano educando con la Chiesa alla vita
buona del Vangelo.

Realizzare incontri/confronto plenario con i
responsabili CISM delle Aree affini.
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PROGRAMMAZIONE

Missione  USMI-CEI
Roma, Sacrofano, Fraterna Domus
20-23 novembre 2014
“Alzati e va a Ninive la grande città” (Gn 1,1-2)
Dove il Vangelo si fa incontro

Tratta
Roma, Usmi, Via Zanardelli 32
3 dicembre 2014
Giornata di riflessione e valutazione al termine di 15
anni di lavoro in rete

Servizi Sociali  USMI-CISM
Roma, Pontificia Università Antonianum
4-6 dicembre 2014
Papa Francesco spinge la vita religiosa verso le periferie.
Come rispondere?

Roma, sede da definire
8 febbraio 2015
Festa di Santa Bakita, celebrazione della prima gior-
nata mondiale contro la tratta di esseri umani

Sanità
Roma, Santuario del Divino Amore
Convegno
Oncologia e bioetica
La cura, la relazione, le sfide
2-7 marzo 2015
4-9 maggio 2015

Evangelizzazione e Catechesi
Roma, Usmi, Via Zanardelli 32
1-22 luglio 2015
Corso triennale per catechiste parrocchiali
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PRESIDENZA

Tel. 06/68400527 Fax 06/68801935
presidenza@usminazionale.it

PRESIDENTE Madre M. Regina Cesarato, pddm
regina@pddm.org

VICE PRESIDENTE Madre Marta Finotelli, sjbp
martafinotelli@gmail.com

CONSIGLIERA Madre Pierina Scarmignan, ofmi
mariapierina@orsolineverona.it

CONSIGLIERA Madre Nadia Padovan, smr
priora.gen@smr.it

CONSIGLIERA Madre Orsola Bertolotto, msi
suororsola@gmail.com

SEGRETERIA GENERALE

Sr Pieremilia Bertolin, stfe
Via Zanardelli 32 - 00186 ROMA

Tel. 06/68400524-26-28-61
presidenza@usminazionale.it
segreteria@usminazionale.it

AMMINISTRAZIONE

Sr Donatella Zordan, sdvi
Tel. 06/68400530
economato@usminazionale.it

AREA FORMAZIONE

Fax 06/68801935

UFFICIO FORMAZIONE Sr Giampaola Periotto, oscm
formazione@usminazionale.it

Tel. 06.68400544-45

BIBLIOTECA Sr Biancarosa Magliano, fsp
biblioteca@usminazionale.it

usmionline@usminazionale.it
usminforma@usminazionale.it

Tel. 06.68400525
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CENTRO STUDI/RIVISTA Sr Fernanda Barbiero, smsd
centrostudi@usminazionale.it

abbonamentirivista@usminazionale.it
Tel/Fax 06.68802336

COMUNICAZIONE SOCIALE Sr Dina Scognamiglio, fsp
comsociali@usminazionale.it

Tel. 06.68400525

AREA PASTORALE

Tel 06/6840051  Fax 06/68801935

EVANGELIZZAZIONE E CATECHESI, ECUMENISMO

Sr Giuseppina Abruzzini, fma
pastoraleordinaria@usminazionale.it

LITURGIA Sr Fiorella Schermidori, pddm
liturgia@usminazionale.it

ANIMAZIONE VOCAZIONALE Sr Paola Montisci, op
vocazioni@usminazionale.it

ANIMAZIONE MISSIONARIA Sr Azia Ciairano, smirp
missioni@usminazionale.it

SANITÀ Sr Riccarda Silvia Lazzari, smi
pastoralesanitaria@usminazionale.it

SERVIZI SOCIALI Sr M. Erma Marinelli, smr
servizisociali@usminazionale.it

MIGRANTES Sr Etra Luana Modica, mscs
migrantes@usminazionale.it

Settore Tratta Sr Eugenia Bonetti, mc
tratta@usminazionale.it

SCUOLA E CULTURA Sr Rosetta Caputi, fma
scuolacultura@usminazionale.it
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Inserto redazionale
del n° 5 settembre 2014

di Consacrazione e Servizio
Rivista delle Religiose
Centro Studi USMI

Via Zanardelli 32  -  00186 Roma

“L’Unione delle Superiore Maggiori

d’Italia (USMI) è un organismo di

diritto pontificio con personalità giuridica,

costituito con decreto della Congregazione

per i Religiosi e gli Istituti secolari […]. 

Favorisce ed esprime le esigenze di comu-

nione tra gli Istituti femminili – nel rispet-

to e nella valorizzazione delle specificità

dei vari carismi – e promuove un dinamico

inserimento della Vita Consacrata nella

Chiesa in Italia”.

dallo Statuto, art. 1


