
Per favorire le esigenze  
di comunione  

e collaborazione 
tra gli Istituti femminili  

di vita consacrata 
e annunciare il Vangelo oggi. 

Statuto n.4 
 



La NUOVA  

CONFIGURAZIONE 

dell’USMI nazionale 



Perché questa riconfigurazione  
della struttura dell’USMI 

Nazionale? 
 

 

 Cambiamento nella società,  

   nella Chiesa, nei nostri Istituti 
 
 Attuale Struttura 1990 
 



 2003 

 Tre aree con singoli Uffici: 

1. FORMAZIONE 

2. PASTORALE ORDINARIA 

3. PASTORALE D’AMBIENTE 



 I PASSI COMPIUTI 

  Visione della realtà attuale 

  Costituzione di una commissione 

     Bozza di proposta 

   Lavoro in èquipe e non più uffici 

  e per progetti 



1. Riflettere  e  confrontarsi insieme per dare 

forma ad un progetto annuale. 

2. Mantenersi in  relazione con il Consiglio di 

Presidenza (almeno un incontro di proposta 

all’inizio dell’anno e uno di verifica). 

4. Coltivare rapporti con gli organismi CEI e 

CISM. 
   

ÈQUIPES 



CAMBIO DI MENTALITÀ 

PER AVVIARE UN PROCESSO 

ARTE DEL PASSAGGIO 
 

LETTURA SAPIENZIALE  

DELLA REALTA’ 

NON TANTO PER DARE RISPOSTE 

MA PER SUSCITARE DOMANDE  

 



Per assumere uno STILE  

fatto di partecipazione, di 

discernimento pastorale 

che si alimenta nel dialogo,  

nella ricerca  

e nella fatica del pensare insieme. 
 



TRE AMBITI DI SERVIZIO 

che non ci permetteranno 
di attardarci su una pastorale  

di conservazione 

MA DI ASSUMERE UNA PASTORALE  

CHE FACCIA PERNO 
SULL’ESSENZIALE. (Papa Francesco)        

        



PRESIDENZA Segreteria 

Economato 

COMUNICAZIONE 

GOVERNANCE FORMAZIONE PASTORALE 

Nuova configurazione 



GOVERNANCE 

Obiettivo 
 

Aiutare le Superiore Maggiori a svolgere il servizio 

di governo/autorità nella comunione e nello spirito 

del discernimento. 

 



GOVERNANCE 

Proposte prioritarie 
 

1. Dare continuità alla formazione delle Superiore maggiori, 

qualificandola nei contenuti e nello stile partecipativo.    
2. Favorire la formazione dei membri interni e delle strutture 

intermedie (presidenti regionali, segretarie regionali, 

delegate diocesane). 
   
3. Accompagnare il processo per la ridisegnazione delle 

presenze (ad intra e ad extra) valorizzando e integrando le 

risorse (suore, strutture, mezzi economici, strumenti). 
  
4. Riorganizzare la Segreteria e l’Economato generale. 



FORMAZIONE 

Obiettivo 
 
Attuare una formazione integrale e 

continua orientata alla crescita di tutta  

la persona. 
 



Proposta prioritaria 
 
Garantire la qualità della formazione ai 

vari livelli tenendo presente i percorsi già 

esistenti: formazione iniziale, formazione 

formatrici, formazione permanente. 
 

FORMAZIONE 



ÈQUIPE 
 

sr Pierina Scarmignan  Consigliera 

sr Rita Bonfrate 

sr Daniela Tasca 

sr Giuseppina Alberghina  Coordinatrice  

FORMAZIONE 



PROPOSTE 2015 - 2016 
 

 - Settimana di preparazione  

        delle Juniores alla PP  1-7 settembre 2015 
 
 -Trimestre sabbatico    

  dal 1 settembre al 1 dicembre 2015  
 
 - Scuola di formazione iniziale delle novizie  

    e juniores 
 
 - Convegni annuali per novizie e juniores 
 
 - Formazione delle formatrici 
  

FORMAZIONE 



Obiettivo 
 
Attivare percorsi di animazione e 

formazione alla evangelizzazione  

e solidarietà dentro il cammino  

della Chiesa. 
 

 

PASTORALE 



Punto di partenza 
 
Aree Pastorale ordinaria e Pastorale 

d’ambiente (10 Uffici) 

PASTORALE 



PASTORALE 

Équipe 
 

madre Nadia Padovan  Consigliera 

sr Daniela Del Gaudio 

sr Lina Santantonio 

sr Azia Ciairano    Coordinatrice  



PASTORALE 

Passaggi da compiere 
 
Dalle 2 Aree ad un unico Ambito che unifichi, 

crei relazioni tra le persone, sinergie  

tra i servizi, favorisca riflessione condivisa. 

Presenza presso organismi CEI e altre 

Istituzioni ecclesiali. 

 

Dalla promozione di attività/iniziative   

a servizi di animazione e formazione pastorale 



PASTORALE 

Come avviare il processo di 

riconfigurazione 
 
Discernimento a livello di équipe con la 

collaborazione delle responsabili degli attuali 

Uffici. 
 
Verificare le attuali presenze come delegate 

USMI presso gli uffici pastorali della CEI e altri 
 
Aprire un confronto con la CISM= Aree 

Evangelizzazione e Solidarietà 



PASTORALE 

PROPOSTE 2015 - 2016 
 

Promuovere e sostenere e attività e 

iniziative di animazione e formazione 

destinate a religiose impegnate e aperte 

eventualmente a laici/laiche interessati al 

tema) in ambiti socio-pastorali, avvalendosi 

della collaborazione di persone competenti a 

cui si affida l’attuazione dell’attività/iniziativa 

concordata. 

 
 



PASTORALE 

PROPOSTE 2015 - 2016 
 

Incontri periodici (almeno tre) 

 

Avviare contatti con le segreterie USMI 

regionali 

 
 



COMUNICAZIONE 

Ambiente formativo e informativo, ambiente 

culturale, che determina uno stile di pensiero e 

crea nuovi territori e nuove forme di 

educazione, contribuendo a definire anche un 

modo nuovo di stimolare le intelligenze e di 

costruire conoscenza e relazioni. 
 



COMUNICAZIONE 

Équipe 
 

madre Orsola Bertolotto  Consigliera 

sr Marilda Sportelli 

sr Pina Riccieri 

sr Dina Scognamiglio   Coordinatrice 

 
dott. Gabriele Torresan   Consulente di 
      Soluzione 
 



COMUNICAZIONE 

Obiettivi 

 

Approfondire la cultura della comunicazione e 

contribuire alla formazione di una mentalità 

comunicativa. 

 

Promuovere relazioni “ad intra” (considerando 

gli ambiti della nuova configurazione come una 

rete) e “ad extra” attraverso le varie forme della 

comunicazione  



COMUNICAZIONE 

in modo particolare attraverso il sito 

www.usminazionale.it, attraverso la Rivista 

Consacrazione e Servizio offrendo un 

apporto di formazione continua, 

focalizzando e approfondendo i contenuti 

proposti soprattutto nell’Assemblea 

nazionale annuale, in modo da contribuire 

alla formazione di un “pensiero” e una 

“cultura” condivisi che diventano punti di 

riferimento dei diversi percorsi di istituti. 



COMUNICAZIONE 

PRIORITÀ/PROPOSTE 2015 - 2016 

 
Continuare a riflettere sulle potenzialità delle 

reti sociali digitali, attraverso laboratori o 

seminari. 
  
Rinnovare nell’immagine e nei contenuti,  

il sito www.usminazionale.it;  

valorizzare il servizio della biblioteca come 

luogo di incontro, di dialogo e di formazione. 

 

 



Io conosco i progetti  

che ho fatto  

a vostro riguardo, 

progetti di pace  

e non di sventura, 

per concedervi  

un futuro 

pieno di speranza. 
 

  Ger 29,11 


