Pur tra mille difficoltà, limiti ed errori, ognuno di noi
deve capire che la sua vita parla.
Che vogliamo o no… Se abbiamo il coraggio di dire
i sì e i no che contano nella vita,
possiamo diventare strumenti…
Dio ha già parlato, ma attraverso le nostre vite può
continuare a farlo.
Ernesto Olivero, Sermig
La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera
di coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che si
lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato,
dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento…
La gioia del Vangelo è quella che niente e nessuno
ci potrà mai togliere (cfr Gv 16,22). I mali del nostro
mondo - e quelli della Chiesa - non dovrebbero essere scuse per ridurre il nostro impegno e il nostro
fervore. Consideriamoli come sfide per crescere.
Inoltre, lo sguardo di fede è capace di riconoscere la
luce che sempre lo Spirito Santo diffonde in mezzo
all’oscurità.
Da Evangelii gaudium
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All’interno degli Istituti è necessario assumere uno
stile fatto di partecipazione e collegialità, di discernimento pastorale che si alimenta nel dialogo, nella
ricerca e nella fatica del pensare insieme.
Papa Francesco, Assembea CEI, 23 maggio 2014
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Chi segue il Cristo
chi ha l’audacia di un SÌ
sceglie di amare.
FRÉRE ROGER DI TAIZÉ

”

Chi si incarna
nella storia
costruisce il futuro,
non lo attende soltanto.
TONINO BELLO

”

I. Rupnik, Cristo e gli Apostoli, Colleggio S. Stanislao Ljubljana - Stampa: Trullo Comunicazione s.r.l.
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tra gli Istituti femminili
di vita consacrata
Unione Superiore Maggiori d’Italia e annunciare il Vangelo oggi.
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PRESENTAZIONE

OBIETTIVO GENERALE

a riconfigurazione dell’USMI Nazionale, avviata da
un anno, si inserisce nell’attuale cammino di rinnovamento in atto nella Chiesa, e più concretamente, è in sintonia con la Chiesa pellegrina in Italia che nel Convegno
ecclesiale di Firenze (novembre 2015) ha fatto un’esperienza straordinaria di sinodalità. A partire dagli ambiti di
servizi scelti e confrontandoci con le urgenze della vita
consacrata femminile in Italia, abbiamo cercato, non senza
fatica, di fare esercizio di partecipazione, di condivisione,
di discernimento pastorale per osare il nuovo, guardando
il passato con gratitudine e aprendoci al futuro con speranza. Del resto l’obiettivo prioritario della nostra Unione
chiede di favorire ed edificare la comunione e la corresponsabilità tra gli Istituti di VC.
La sinodalità è un’esperienza di Chiesa molto antica e
sempre nuova, che convoca tutte le componenti ecclesiali.
L’etimologia del termine greco: synodos evoca l’idea di un
convenire insieme (syn), in un unico percorso (odos), da
strade diverse. L’io della singola persona diventa il noi
della comunità cristiana che nella Chiesa locale è presieduta dal Vescovo.
Non basta però solo il noi sinodale, ma occorre che il convenire sia risposta a una chiamata che viene dall’Alto (cf
Gv 6,5) perché solo lo Spirito Santo è capace di farci “rinascere” come comunità ecclesiale, diversamente le nostre
decisioni sarebbero solo proiezione del nostro narcisismo
di gruppo o della nostra mania di onnipotenza. “La dinamica sinodale, se rettamente intesa”, nasce “dalla comunione” e conduce “verso una comunione sempre più
attuata, approfondita e dilatata, al servizio della vita e
della missione del Popolo di Dio” (Papa Francesco,
29.01.2016)
Il noi sinodale non ci dona alcuna autorevolezza se non è
frutto dell’azione dello Spirito Santo come lo è stato per la
prima comunità cristiana descritta negli Atti degli Apostoli.
Questo è lo spirito che vuole caratterizzare il cammino e
la programmazione del nuovo anno pastorale 2016/2017,
con una particolare attenzione al tema della formazione,
secondo il percorso del quinquennio.

nimare la Vita consacrata nella comunione tra i
carismi 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.

L

Madre Regina Cesarato

A

PRESIDENZA/GOVERNANCE___________
LINEA OPERATIVA
ccompagnare le Superiore maggiori a svolgere
il servizio di governo nella comunione e nello
spirito del discernimento.

A

PROPOSTE PRIORITARIE
• Approfondire l’identità e la missione della Vita consacrata 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 persone e comunità a vivere la vita nuova del Battesimo confermata nella Professione religiosa.
• Offrire percorsi di conversione, di evangelizzazione
e 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

Roma, Casa Betania, Via Portuense, 741
Assemblea Nazionale
19 - 21 aprile 2017
Roma, (sede da definire)
Consiglio Nazionale
9 - 11 giugno 2017
Roma, Via Zanardelli 32
Convegno di economia/amministrazione
(data e relatori da definire)

Roma, Via Zanardelli 32
Convegno per formatrici
L’accompagnamento spirituale
data da definire

Roma, Monastero Monache Camaldolesi
Settimana biblica in collaborazione con l’ABI
data da definire

Santa Severa (RM), Casa di Spiritualità
M. Consolatrice
Esercizi spirituali ignaziani per formatrici
5 - 11 febbraio 2017

FORMAZIONE_____________________________
LINEA ORIENTATIVA

COMUNICAZIONE________________________

avorire una formazione continua e personalizzata
orientata alla crescita integrale della persona.

F

LINEA ORIENTATIVA
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 Consacrazione e Servizio.

P

PROPOSTA PRIORITARIA
• Proseguire nel miglioramento del sito www.usminazionale.it, valorizzare il servizio della Biblioteca,
la rivista Consacrazione e Servizio come spazi di
incontro, di dialogo e di formazione.

• Garantire la qualità della formazione ai vari livelli
tenendo presente i percorsi già esistenti: formazione iniziale (novizie - juniores), formazione permanente, formazione delle formatrici.

Roma, Casa Betania, Via Portuense 739
Esercizi ignaziani per le juniores
4 - 10 settembre 2016
Roma, Via Zanardelli 32
Trimestre sabbatico
12 settembre - 7 dicembre 2016

PROGRAMMAZIONE
Roma, Via Zanardelli 32
Incontro con referenti regionali
ottobre 2016

Sacrofano (RM), Fraterna Domus
Convegno nazionale per juniores
3 - 7 aprile 2017
Sacrofano (RM), Fraterna Domus
Convegno nazionale per novizie e postulanti
15 - 19 maggio 2017

PROPOSTA PRIORITARIA

PROGRAMMAZIONE

Consigli di Presidenza e Plenari secondo il calendario
Roma, Via Zanardelli 32
Convegno per Superiore Maggiori e Consigli
Nella missione risplende la misericordia del Padre
18 - 20 novembre 2016

Roma, Via Zanardelli 32
Laboratorio on line
Comunicare è…
a partire dalla metà di febbraio 2017

Roma, Via Zanardelli 32
Corso formativo per novizie e juniores
11 ottobre 2016 - 11 maggio 2017

PASTORALE_______________________________
LINEA ORIENTATIVA
romuovere percorsi di evangelizzazione e solidarietà in comunione con il cammino della Chiesa.

P

PROPOSTE PRIORITARIE
• Condividere con la CISM e altri organismi ecclesiali la programmazione di iniziative e percorsi di
animazione e formazione pastorale in cui coinvolgere le religiose.
• Sostenere attività e iniziative di animazione e formazione destinate a religiose impegnate in ambiti
socio-pastorali, incrementando la collaborazione
con e tra le Segreterie regionali.

PROGRAMMAZIONE
Roma, Via Zanardelli 32
Incontri referenti regionali pastorale vocazionale
4 ottobre 2016 • 16 maggio 2017
Roma, Via Zanardelli 32
Incontri delegate presso CEI e enti ecclesiali
24 ottobre 2016 • 16 maggio 2017
Roma, Via Zanardelli 32
in collaborazione con Charis
Corso: Prendersi cura delle sorelle anziane
25 - 26 ottobre 2016
17 - 18 gennaio • 21 - 22 marzo 2017
Roma, Via Zanardelli 32
in collaborazione con Pastorale della famiglia C.E.I.
Seminario: “Amoris Laetitia” 11 - 12 febbraio 2017
Sacrofano (RM), Fraterna Domus
Convegno: Le patologie dermatologiche nelle
scienze infermieristiche
6 - 11 marzo • 8 - 13 maggio 2017
Roma, Via Zanardelli 32
Incontro referenti regionali “Migrantes”
13 - 14 marzo 2017
Roma, Via Zanardelli 32
Seminario: Religiose e cura pastorale
18 - 19 marzo 2017
Roma, Via Zanardelli 32
Convegno: Nuove tendenze e sfide della “tratta” di
donne e minori (date da definire)
Roma, Via Zanardelli 32
in collaborazione con USMI Diocesana di Roma
Corso triennale per la formazione dei catechisti
3 - 22 luglio 2017

