
Il fraterno rapporto spirituale e la mutua collabo-
razione tra i diversi Istituti di vita consacrata e
Società di vita apostolica, sono sostenuti e alimen-
tati dal senso ecclesiale di comunione (VC 52).

Abbiamo sempre bisogno di contemplare il mi-
stero della misericordia. È fonte di gioia, di se-
renità e di pace. È condizione della nostra
salvezza. La Chiesa ha la missione di annun-
ciare la misericordia di Dio, cuore pulsante del
Vangelo, che per mezzo suo deve raggiungere il
cuore e la mente di ogni persona.
Il suo linguaggio e i suoi gesti devono trasmet-
tere misericordia per penetrare nel cuore delle
persone e provocarle a ritrovare la strada per
ritornare al Padre. (Misericordia Vultus, 1-2;12).

La dimensione missionaria, appartenendo alla
natura stessa della Chiesa, è intrinseca anche ad
ogni forma di vita consacrata, e non può essere
trascurata senza lasciare un vuoto che sfigura il
carisma. La missione fa parte della “gramma-
tica” della fede, è qualcosa di imprescindibile
per chi si pone in ascolto della voce dello Spirito
che sussurra “vieni” e “vai”. (EG, 266).
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PROGRAMMAZIONE 

2015 - 2016

COLLABORAZIONE

MISERICORDIA

GESTI

GIOIA

VANGELO

CUORE FEDE

SPIRITO SANTO
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”

Quanto più amiamo
e ci doniamo

tanto più la nostra vita
acquista significato

e valore.
HERMAN HESSE

”

Io sono l’argilla
e tu lo scultore, Signore.

Fa’ che resti sempre
plasmabile e il mio cuore

diventi un capolavoro
del tuo amore.

ANTON KNER



PRESIDENZA/GOVERNANCE

LINEA OPERATIVA

A

ccompagnare le Superiore maggiori a svolgere

il servizio di governo nella comunione e nello

spirito del discernimento.

PROPOSTE PRIORITARIE

• Approfondire l’identità e la missione della Vita con-

sacrata nella Chiesa, con un’attenzione particolare

alla Teologia della Vita consacrata femminile, perché

le comunità religiose siano “luogo” di testimonianza

del Risorto e di annuncio del suo Vangelo.

• Favorire uno stile di governo che, nell’ascolto della

Parola di Dio e della storia, animi e sostenga per-

sone e comunità a vivere la vita nuova del Batte-

simo confermata nella Professione religiosa.

• Offrire percorsi di conversione e di evangelizza-

zione, a conclusione dell’anno della Vita consacrata

e nel Giubileo della Misericordia, in co mu nione con

il Sinodo dei Vescovi sulla famiglia e con il Conve-

gno ecclesiale di Firenze.

• Continuare a tessere relazioni di comunione e di

collaborazione tra le Congregazioni, con le USMI

Regionali e Diocesane, con la CISM, la CIIS, la

CEI ed altri Organismi Ecclesiali.

PROGRAMMAZIONE 

Consigli di Presidenza e Plenari secondo il calendario

Roma, Via Zanardelli 32

Convegno per Superiore Maggiori e Consigli

Autorità come servizio pasquale
20 (pomeriggio) - 22 (mattina) novembre 2015

Roma, Via Zanardelli 32

Assemblea UCESM

3 - 4 febbraio 2016

Roma, Casa Betania, Via Portuense, 741

Assemblea Nazionale

30 marzo - 1 aprile 2016

Roma, Via Zanardelli 32

Consiglio Nazionale

10 - 12 giugno 2016

Roma, Via Zanardelli 32

Economia e gestione delle opere alla luce dei carismi.
Corso a cura del prof. L. Bruni e sr. Alessandra Smerilli

COMUNICAZIONE

LINEE ORIENTATIVE

A

pprofondire la cultura della comunicazione e

contribuire alla formazione di una mentalità co-

municativa.

P

romuovere relazioni “ad intra” (considerando gli

ambiti della nuova configurazione dell’USMI

come una rete) e “ad extra” attraverso le varie forme

della comunicazione, in modo particolare attraverso

il sito www.usminazionale.it e la rivista Consacra-

zione e Servizio.

PROPOSTE OPERATIVE

• Rinnovare nell’immagine e nei contenuti, il sito

www.usminazionale.it e mantenerlo aggiornato nei

contenuti; valorizzare il servizio della Biblioteca,

la rivista Consacrazione e Servizio come luoghi di

incontro, di dialogo e di formazione.

• Continuare a riflettere sulle potenzialità delle reti

sociali digitali, attraverso laboratori o seminari,

coinvolgendo qualche settore di altri ambiti.

PROGRAMMAZIONE

Roma, Via Zanardelli 32

Pubblicazione on line

del nuovo sito www.usminazionale.it

29 settembre 2015

Roma, Via Zanardelli 32

Laboratorio in collaborazione con l’Ambito Pastorale 

Comunicare la famiglia…
23 - 24 gennaio 2016

FORMAZIONE

LINEA ORIENTATIVA

F

avorire una formazione continua e personalizzata

orientata alla crescita integrale della persona.

PROPOSTE PRIORITARIE

• Garantire la qualità della formazione ai vari livelli

tenendo presente i percorsi già esistenti: forma-

zione iniziale (novizie - juniores), formazione per-

manente, formazione delle formatrici.

PROGRAMMAZIONE

Roma, Casa Betania, Via Portuense 739

Esercizi ignaziani per le juniores

1 - 7 settembre 2015

Roma, Via Zanardelli 32

Trimestre sabbatico

2 settembre - 3 dicembre 2015

Roma, Via Zanardelli 32

Corso formativo per novizie e per juniores

6 ottobre 2015 - 12 maggio 2016

Roma, Via Zanardelli 32

Il discernimento spirituale (Per le formatrici che

hanno già partecipato agli Esercizi ignaziani)

data da definire

Santa Severa (RM),

Casa di Spiritualità M. Consolatrice

Esercizi spirituali ignaziani per formatrici

14 - 20 febbraio 2016

Sacrofano (RM), Fraterna Domus

Convegno nazionale per juniores

4 - 8 aprile 2016

Sacrofano (RM), Fraterna Domus

Convegno nazionale per novizie e postulanti

16 - 20 maggio 2016

PASTORALE

LINEA ORIENTATIVA

P

romuovere percorsi di evangelizzazione e solida-

rietà in comunione con il cammino della Chiesa.

PROPOSTE PRIORITARIE

• Condividere con la CISM e altri organismi eccle-

siali la programmazione di iniziative e percorsi di

animazione e formazione pastorale in cui coinvol-

gere le religiose.

• Sostenere attività e iniziative di animazione e for-

mazione destinate a religiose impegnate in ambiti

socio-pastorali, incrementando la reciproca cono-

scenza e la collaborazione con e tra le Segreterie

regionali.

PROGRAMMAZIONE

Roma,Via Zanardelli 32

Incontri  con le delegate presso le Consulte

della CEI e di altri organismi ecclesiali

12 ottobre 2015

24 febbraio  2016

9 maggio 2016

Roma, Via Zanardelli 32

Laboratorio  

Chiamate ad annunciare il Vangelo della famiglia
Le religiose e l’arte dell’accompagnamento

nella pastorale familiare

12 dicembre 2015

Roma, Via Zanardelli 32

Laboratorio in collaborazione

con l’Ambito Comunicazione

Comunicare la famiglia…
23 - 24 gennaio 2016

Roma, Via Zanardelli 32

Laboratorio

La cura pastorale di una parrocchia
affidata a una comunità religiosa femminile
15 febbraio 2016

Sacrofano (RM), Fraterna Domus

Convegno

Principali malattie respiratorie.
Aspetti clinici, assistenziali, relazionali

e pastorali

7 - 12 marzo  2016  

9 - 14 maggio 2016  

PRESENTAZIONE

C

on l’anno pastorale 2015-2016, prende avvio la

nuova riconfigurazione dell’USMI Nazionale.

L’esigenza di rivisitare quella precedente si è avvertita

per rispondere al compito affidatoci in maniera più ri-

spondente al cambiamento in atto nella società, nella

Chiesa e all’interno dei nostri Istituti e per assumere

uno stile fatto di “partecipazione e collegialità, di di-
scernimento pastorale che si alimenta nel dialogo,
nella ricerca e nella fatica del pensare insieme” (Papa

Francesco, Assemblea CEI,23 maggio 2014). 

Gli ambiti di servizio scelti e organizzati secondo una

modalità che prevede non la costituzione di Uffici ma

di équipes operative, presiedute da una coordinatrice

e da una Consigliera nazionale, ci permetteranno di

vivere in modo concreto l’arte del passaggio che ri-

chiede un cambio di mentalità nel modo di progettare

e di lavorare per “assumere una pastorale che faccia
perno sull’essenziale” (idem).

La presente programmazione risponde al cammino

che ci siamo proposte con una particolare attenzione

all’urgenza della missione, tema che sarà approfon-

dito, in modo particolare, nell’Assemblea nazionale.

Ci accompagnino in questo nuovo anno pastorale, gli

orientamenti dell’Anno della vita consacrata e la gra-

zia del Giubileo della misericordia per vivere e an-

nunciare con gioia, oggi, “la buona notizia”. 

Madre Regina Cesarato

OBIETTIVO GENERALE

Animare la Vita consacrata nella comunione tra i ca-

rismi 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.


