
IV Convegno Missionario Nazionale 
FRATERNA DOMUS DI SACROFANO (ROMA) 20-23 NOVEMBRE 2014 

La partecipazione di una delegazione dell’USMI 

 

Martedì 25 febbraio u.s., a Roma presso la sede della C.E.I, in Via Aurelia 796, a un incontro 

allargato del Consiglio Missionario Nazionale della Fondazione Missio/Ufficio Cooperazione 

Missionaria tra le Chiese della C.E.I, hanno partecipato suor Azia Ciairano, responsabile per 

l’“animazione missionaria” dell’USMI Nazionale, membro delegato dell’USMI al Consiglio 

Missionario, e suor Giuseppina Abruzzini, responsabile nazionale dell’USMI per la Catechesi e 

delegata USMI della Diocesi di Roma: l’incontro è stato dedicato alla presentazione del IV 

Convegno Missionario Nazionale, promosso dalla Commissione Episcopale per l'Evangelizzazione 

dei Popoli e la Cooperazione tra le Chiese e approvato dalla Presidenza della Conferenza 

Episcopale Italiana, in programma il prossimo novembre. 

Un incontro interessante, aperto dalla presentazione dell’Esortazione di Papa Francesco, «Evangelii 

Gaudium», tenuta da Mons. Ambrogio Spreafico, Vescovo di Frosinone-Veroli-Ferentino, 

Presidente della Commissione Episcopale per l'Evangelizzazione dei Popoli e la Cooperazione tra 

le Chiese. Dopo un ampio e vivace dibattito che ha messo in evidenza alcuni elementi chiave di 

quella che il Papa definisce «una riforma della Chiesa in uscita missionaria», nel pomeriggio è 

stato presentato il IV Convegno Missionario Nazionale a cui sono invitati anche religiosi/e perché 

possano offrire un loro specifico contributo e, ricevere, ad un tempo, intuizioni e stimoli per un 

rinnovato slancio nell’impegno missionario. 

I Vescovi, membri della Commissione Episcopale per l'Evangelizzazione dei Popoli e la 

Cooperazione tra le Chiese, sollecitati anche dall’invito di Papa Francesco ad “uscire dalla propria 

comodità e avere il coraggio di raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della luce del 

Vangelo” (EG 20), avvertono forte l’esigenza di aiutare la nostra Chiesa a liberarsi da certi 

stereotipi sulla missione che negli ultimi anni ne hanno affievolito lo slancio. Si tratta di  

riaccendere la passione e rilanciare la dedizione dei singoli e delle comunità cristiane alla missio ad 

gentes in attuazione della sequela di Gesù, che sempre comporta l’apertura a tutti e la solidarietà 

con i poveri. 

All’USMI sono stati riservati ca. 25 posti per partecipare al Convegno come delegazione: per 

informare le Congregazioni, la Segreteria del Convegno ha già inviato a tutte le Superiore Maggiori 

(Superiore generali di Istituti non suddivisi in Province e Superiore Provinciali) un kit con il 

materiale del Convegno, accompagnato da una lettera di suor Azia Ciairano che indica alcuni 

criteri per la partecipazione e precisa le modalità di iscrizione (la lettera si può scaricare dal nostro 

Sito). 

È importante che la delegazione sia formata almeno entro la fine di maggio, in modo che le Sorelle 

possano incontrarsi e prepararsi insieme, valorizzando lo strumento di lavoro per elaborare una 

riflessione comune da condividere poi nell’ambito dei lavori del Convegno. Con una certa urgenza, 

dunque, invitiamo le Superiore Maggiori o loro delegate a segnalare le Sorelle che potrebbero 

partecipare al Convegno, che saranno contattate personalmente. 

 

Per ogni informazione e comunicazione rivolgersi a suor Azia Ciairano  

cellulare:  339 4487066; 

e-mail:  azia@missionariemortara.it 
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