
 Alle Reverende 
Superiore Generali 

Superiore Provinciali 

Presidenza Nazionale 
Loro sedi 

Prot. n. 3/15 
 
Reverenda Madre, 
  

Nell’Anno della Vita Consacrata, condividendo la gioia del Vangelo, le notifico la convocazione della  
61a Assemblea Nazionale che si terrà, come di consueto, nella settimana dopo Pasqua: dall’8 al 10 aprile 
2015.  
L’Assemblea avrà luogo a Roma presso la Pontificia Università Urbaniana, per alcune facilitazioni che tale 
sede consente. 
Il tema dell’Assemblea di quest’anno è così formulato: 
 

L’ARTE DEL “PASSAGGIO” 
 Autorità come servizio pasquale 

  

Con questa tematica intendiamo approfondire l’arte della Governance e dare inizio in modo più specifico ai 
percorsi di vita e di riflessione che hanno la loro sorgente gaudiosa nel mistero della Pasqua di Gesù Cristo, 
e che erano stati previsti dalla programmazione del quinquennio.   
 

Durante l’Assemblea Nazionale di quest’anno la riflessione sarà guidata da: 
 

fr. Sabino Chialà, monaco della Comunità di Bose, che tratterà il tema dal punto di vista biblico 
“Uno che parlava con autorità”  Autorità come servizio pasquale ; 
 

madre Costantina Kersbamer, Superiora Generale emerita delle Suore di Carità delle SS. B. Capitanio e  
V. Gerosa, che presenterà l’aspetto sapienziale del servizio dell’autorità declinato  nel “Prendersi cura”;  
 

Prof. Luigino Bruni, Ordinario di Economia Politica e sr. Alessandra Smerilli, fma, che tratteranno 
il tema “La Governance dei carismi, delle comunità e delle Opere: sfide e prospettive”; 
 

Ci sarà poi un’altra relazione con titolo “Il Capitolo generale, evento di comunione”. 
 

Vi informo che nei giorni dell’Assemblea vi saranno date importanti comunicazioni che riguardano la stessa 
USMI. Infatti vi sarà presentato il “progetto” circa la nuova configurazione dell’USMI nella sede centrale, 
studiato nell’arco dell’anno 2014/15. Tale progetto sarà da discutere e approvare in Assemblea nella 
prospettiva di renderlo esecutivo nell’anno pastorale 2015-2016 (cf Programmazione). 
Papa Francesco, nella sua Lettera Apostolica, ci esorta a guardare al passato con gratitudine,  a vivere il 
presente con passione, ad abbracciare il futuro con speranza. Egli ci affida le sue aspettative dalla vita 
consacrata e ci chiede di "svegliare il mondo",  senza mai “rinunciare a essere profeti che testimoniano 
come Gesù ha vissuto su questa terra”.  
L’Assemblea Nazionale sarà certamente un’occasione per manifestare la ricchezza della comunione tra i 
carismi diversi dei nostri Istituti, come un evento ecclesiale, orientato alla crescita di tutto il popolo di Dio.  
Cercheremo insieme vie di solidarietà e di servizio sperando di essere illuminate nel servizio di governo, 
come una modalità pasquale di vivere alla sequela di Gesù Cristo.  
La complessità del tempo che viviamo richiede, particolarmente a chi ha responsabilità di governo, di 
essere testimoni di sapienza e di vivere in un continuo discernimento alla ricerca della volontà di Dio, sulle 
orme di Gesù Servo e Figlio obbediente al Padre, colmo di Spirito Santo.  
Vi attendo con gioia e vi saluto unita alle sorelle del Consiglio di Presidenza. 
 
    
                                                                                                       _____________________________ 
             Roma, 5 febbraio 2015                                                           Presidente USMI Nazionale                                                                                          


