
Introduzione   
 

Sr M. Regina Cesarato - Presidente 
 

Saluto tutte voi, partecipanti alla 62ª Assemblea Nazionale dell’USMI, nella gioia dell’Ottava di 

Pasqua che stiamo vivendo, a nome della Presidenza e di tutte le sorelle che lavorano all’USMI. 

 

La 62ª Assemblea Nazionale USMI si celebra nel cuore dell’Anno della Vita Consacrata. Siamo 

grate a Papa Francesco per tale dono, fatto a tutta la Chiesa che lo Spirito del Risorto 

arricchisce di molti doni e carismi, a gloria del Padre. 

In questi stessi giorni (8-11 aprile) inizia all’Ergife Palace Hotel di Via Aurelia (Roma), il 

seminario mondiale per Formatori e Formatrici di Istituti di VC di Diritto Pontificio, organizzato 

dalla CIVCSVA, nel conteso dell’anno della Vita Consacrata.  

Questo evento ha suscitato un grande interesse dei nostri Istituti al punto di dover dare dei 

criteri che limitassero le domande di partecipazione. Per questo motivo Il Cardinale Prefetto e 

altri membri del Dicastero che sono stati invitati, non potranno essere presenti durante la 

nostra Assemblea. 

 

Il tema: L’arte del passaggio. Autorità come servizio pasquale ci ha radunate numerose, 

in questa aula magna dell’Università Urbaniana, come di consueto. 

Anche quest’anno, dunque, si parlerà dell’arte e della grazia del “passaggio” ma applicata al 

servizio di autorità che abbiamo chiamato con il termine inglese: “governance”, com’è in uso in 

questi ultimi decenni, nella sua accezione ampliata di un ‘insieme dei princìpi, dei modi, delle 

procedure per la gestione e il governo di società, enti, istituzioni, o fenomeni complessi, dalle 

rilevanti ricadute sociali’ (Treccani).  

Quando il potere infatti viene evangelizzato, si fa servizio proprio per far crescere gli altri come 

ministero specifico di chi è posto in autorità nella Chiesa di Dio e si fa “servo” ad imitazione di 

Gesù Cristo. 

Anche per l’autorità, intesa come “servizio pasquale” si impone un “passaggio”, che è arte, 

pedagogia, sapienza, ma che soprattutto è una grazia di conformazione a Gesù Cristo che ha 

amato fino al segno supremo del dono della sua vita. In questo tempo pasquale stiamo 

celebrando proprio questo mistero. 

I profondi e complessi mutamenti della società, che coinvolgono la stessa Chiesa e la realtà 

delle nostre famiglie religiose, postulano anche un nuovo stile di vita e di governo. 

In riferimento alla realtà dell’USMI nazionale, stiamo vivendo un tempo di “potatura” tentando 

di leggere il presente a partire dal futuro, perché la pianta consolidata da una lunga esperienza 

possa dare ancora abbondanti frutti, con l’obiettivo centrale della comunione tra istituti e della 

promozione di un dinamico inserimento della vita consacrata nelle chiese locali (cfr. Statuto, 

1). 

In questo primo giorno dell’Assemblea ci accompagna, nella Liturgia, l’icona dei due discepoli 

di Emmaus (Lc 24,13-35). Chiediamo la grazia che anche il nostro cuore, in questi giorni, 

possa scaldarsi gradualmente nell’ascolto delle Scritture e dell’esperienza vissuta, perché 

possiamo riconoscere il Signore Gesù Risorto che si fa compagno in tutte le nostre strade nei 

segni della sua Presenza e primo, fra tutti, nello Spezzare il Pane. Così, insieme a tutta la Vita 

Consacrata in Italia, anche noi possiamo testimoniare quanto incontenibile sia la gioia 

dell’Evangelo, proprio in mezzo alle difficoltà che viviamo. 

 

La moderatrice di questa 62ª Assemblea Nazionale dell’USMI sarà Madre Teresa Simionato 

che interrompe l’anno sabatico per fare ancora all’USMI, un servizio prezioso. Madre Teresa 

Superiora Generale emerita delle Maestre di S. Dorotea di Venezia, infatti, è stata presidente 

dell’USMI Nazionale per due mandati (1998-2008). La ringraziamo di cuore. 

 

Nella gioia della Pasqua dichiaro aperta la 62ª Assemblea Nazionale dell’USMI.  


