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COLLABORAZIONE USMI-CISM 

Dopo  la Conferenza celebratasi ad Assisi dal 12 al 15 ottobre 2009, Il Vangelo nelle opere di  carità. Come 

passare dalle opere della legge a quelle della fede, organizzata dall’Area della Solidarietà della CISM e 

dall’Ufficio Servizi Sociali dell’USMI; dopo la presentazione della Ricerca: Per carità e per giustizia. Il 

contributo degli Istituti religiosi alla costruzione del welfare italiano, presso il Campidoglio a Roma il 25 

febbraio 2012, sempre organizzata da CISM e USMI, si profila per noi religiose/i una nuova sfida, che arriva 

dall’uragano di papa Francesco che sta offrendo alla vita religiosa interessanti stimoli per rimettersi in 

cammino con nuovo entusiasmo anche sul fronte della carità, della solidarietà e dell’emergenza.  

Nell’ultimo incontro del gruppo di studio composto da Padre Fidenzio Volpi (Segretario generale), Don 

Wladimiro Bogoni (referente dell’area della Solidarietà), don Elvio D’Amoli, Suor Erma Marinelli (Referente 

dei Servizi Sociali USMI), dott. Giordano Vidale (sociologo), dopo una proficua mattinata di lavoro, si è 

giunti alla decisione di organizzare sempre insieme CISM e USMI un Convegno dal titolo: Cosa sta 

chiedendo papa Francesco ai religiosi/e impegnati/e nel sociale?  Esso avrà luogo a Roma presso 

l’Antonianum dal 4 al 6 dicembre del 2014. La preparazione del Convegno è consegnata ad un SEMINARIO 

da celebrarsi in un fine settimana di maggio 2014 a Roma a via Ezio, 28. 

Al Seminario sono invitati: 

1. I relatori che saranno i medesimi che parteciperanno al Convegno. 

2. I /le referenti-religiosi/e regionali dell’Area della Solidarietà CISM e dei Servizi sociali USMI. 

3. I /le referenti-religiosi/e che collaborano con le Caritas diocesane. 

Sarà un seminario segnato dalla reciprocità e dallo scambio di esperienze. Si svolgerà con una esposizione 

dei temi da parte dei relatori e quindi lavori di gruppo con la presenza dei relatori. 

I temi ipotizzati per il Convegno sono: 

1. Lettura delle criticità del momento che stiamo vivendo 

2. La vita religiosa (CISM e USMI) come si sta ponendo di fronte a questo momento storico 

3. Cosa sta dicendo papa Francesco ai religiosi/e con gli interventi orali, ma soprattutto con gli 

atteggiamenti informali 

4. Orientamenti per il futuro della vita religiosa  

5. Il vocabolario Bergogliano 

Si tratta di individuare nuove parole per scoprire nuovi itinerari educativi,  di evangelizzazione dove 

la testimonianza della carità è sempre nuova via di evangelizzazione. 
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