
 

LAZIO                                                           

     

                                                                  Alle Superiore Generali, 

                                                                                              Superiore Provinciali, 

                                                                                            Superiore di Comunità 

 

 

Sorelle carissime, 

mi rivolgo a tutte con particolare affetto. Ho accettato l’incarico di Presidente 

dell’USMI Lazio con piena umile disponibilità a servire la Vita Religiosa femminile 

nella nostra Chiesa Regionale. 

Ho potuto, fin dai primi giorni del mio mandato, contare sull’accoglienza premurosa 

di Madre Roberta Branco che non si è limitata a passarmi il testimone, ma continua ad 

accompagnarmi nei miei inizi con discrezione e puntualità. Questo mi permette di 

vivere serenamente il passaggio nella continuità; forti della comunione reciproca, 

procediamo insieme sulle stesse scelte della formazione, della conoscenza e 

cooperazione tra le nostre Famiglie Religiose, dell’impegno carismatico di ognuna di 

esse, risorsa preziosa per la Chiesa locale e universale.  

Con le mie Consigliere, facciamo nostre le proposte degli itinerari formativi e dei 

convegni che Madre Roberta e il suo Consiglio avevano ideato e ci impegniamo a 

realizzarle con la loro stessa passione. 

 Primo appuntamento: Convegno Juniores del 28-29-30-aprile e 1° maggio 2018. 

 A seguire il Convegno Suore Voti perpetui dell’11-12-13 maggio 2018. 

Nei depliants allegati troverete tutte le informazioni necessarie. 

I due convegni saranno, come sempre, per le nostre giovani, spazio aperto alla 

condivisione nella comunione e, nello stesso tempo, provocazione ad un annuncio 

gioioso e coraggioso perché “A fondamento di ogni cammino ci sembra importante 

sottolineare il bisogno di un nuovo slancio di santità per i consacrati e  le consacrate, 

impensabile senza un sussulto di rinnovata passione per il Vangelo a servizio del 

Regno”. (Per vino nuovo otri nuovi,10). 

Incoraggiate le giovani alla partecipazione attiva ed entusiasta ad un appuntamento 

che può contribuire a ridare radici profonde e ali robuste alla scelta di consacrazione a 

Cristo, alla testimonianza e all’ annuncio del suo vangelo di gioia.                       

 Le aspettiamo numerosissime! 

Rinnovo gli auguri più belli per la Pasqua ormai prossima. “Gesù è risorto! Noi 

l’abbiamo visto! Lasciamo che lo stupore gioioso di Pasqua si irradi nei pensieri, negli 

sguardi, negli atteggiamenti, nei gesti e nelle parole.” (Papa Francesco) 

Porto tutte nel cuore della mia preghiera e mi affido alla vostra.   

                                         Un abbraccio affettuoso                                                                                  

Madre Eliana Massimi 

        Presidente USMI Regione Lazio  

Roma, 26 marzo 2018    

  


