Usmi, 61ª assemblea nazionale dal 23 al 25 aprile a Roma

14/04/2014

USMI - La 61° assemblea nazionale dell’Unione superiore maggiori d’Italia (Usmi) si terrà,
come di consueto nella settimana dopo Pasqua, dal 23 al 25 aprile 2014 e si svolgerà a Roma
presso l’aula magna della Pontificia Università Urbaniana. Il tema dell’assemblea è “L’arte del
passaggio. Le religiose nel presente e nel futuro della Chiesa italiana”.

“Con questa tematica intendiamo iniziare dei percorsi di vita e di riflessione che hanno la loro
sorgente gaudiosa nel mistero della Pasqua di Gesù Cristo.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo possiamo imparare l’arte del vivere, come in un continuo
esodo pasquale, un “passaggio” che, nella complessità del mondo che viviamo, diventa grazia e
opportunità per aprirci alla realtà del presente e del futuro che Dio ci apre davanti, nella sua
fedeltà e immensa misericordia.

Il programma della Presidenza USMI nazionale si articolerà sul tema quinquennale: "Cristo
nostra Pasqua è risorto. Cammini di conversione e di evangelizzazione". Alla luce della Pasqua
intendiamo approfondire ogni anno un aspetto particolare: l’impegno della Formazione (2015),
l’arte della Governance (2016), la sfida della comunità interculturale (2017) e la missione
(2018). Resteremo comunque aperte alle indicazioni di Papa Francesco per quanto maturerà
specialmente durante l’anno dedicato alla vita consacrata (2015), nel 50° della pubblicazione
del Decreto conciliare “Perfectae Caritatis” .

Durante l’Assemblea nazionale di quest’anno la riflessione sarà guidata da:
p. Lorenzo Prezzi Direttore di Testimoni e di Settimana, che tratterà “La grazia del passaggio.
Le Religiose nel futuro della Chiesa italiana";

Elisa Cremaschi, scrittrice e monaca della Comunità Monastica di Bose, dedita da anni
all'insegnamento dei Padri della Chiesa; ci introdurrà nella tradizione monastica femminile
antica con "Esempi di donne di Dio nel mondo antico";
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don Gianmarco Busca, docente universitario, tratterà il "Il mistero pasquale nell’aspetto
celebrativo-esistenziale";

sr Grazia Papola, biblista, offrirà una lectio a partire dalla lettura di Atti 2,42-47;

l’ avvocato Edoardo Boitani, il sottosegretario CIVCSVA p. Sebastiano Paciolla, o. Cist, e la
dott.
Antonel
la Ventre
che tratteranno alcuni problemi economici, giuridici e amministrativi di attualità in riferimento agli
Istituti religiosi.

sr Regina Cesarato
Presidente USMI Nazionale
Fonte: Lettera di convocazione alle Superiore Generali e Provinciali

05/03/2014

Programma

Iscrizione on line

Iscrizione via fax
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