
 

LAZIO                                                                        Alle Rev.me Madri Generali  

                                                                                  Alle Rev.me  Madri  Provinciali  

       della Regione USMI LAZIO 

                                                                                              LORO SEDI                                                                                                              

          
  

Rev. ma Madre,       
 

le invio la programmazione dell’USMI Regione Lazio, con un po’ di ritardo, ma spero in tempo utile, perché 

possa inserirla nelle varie attività della Sua Congregazione.  

Nel redigere il programma, che ci accompagnerà lungo tutto l’anno pastorale (2021/2022), abbiamo dato 

continuità a quello che è stato il cammino degli ultimi due anni, alla luce della «Laudato Si’» sulla nostra 

essenza di “Missionarie, sempre”. Abbiamo tratto ispirazione dall’enciclica “Fratelli tutti” per 

approfondire, a vari livelli, il nostro essere Sorelle di tutti. 

Ne è nato il tema generale: 

Sempre in missione…. Sorelle per la Vita e per il Regno. Dall’incontro al servizio. 

 La pandemia Covid-19 ci ha richiamato con gravità inaspettata alla verità che “nessuno si salva da solo” 

e che dobbiamo cambiare il modo di porci rispetto alla realtà. Con urgenza siamo chiamati a porre nuove 

fondamenta al nostro vivere la fraternità e la sororità che sono iscritte al cuore di ogni vita. “Le nostre 

comunità religiose sono chiamate ad essere un po’ il cantiere dell’umanità rinnovata, quindi dei luoghi 

in cui si lavora coscientemente alla costruzione della fraternità. Per questo, devono essere le prime ad 

abbracciare quelle piste di conversione alla fraternità che Papa Francesco descrive con paterna 

precisione, per esempio come crescere nel dialogo, nella riconciliazione, nella cura degli ultimi”. (Padre 

Mauro Lepori, abate generale dell’Ordine Cistercense). 

Sia, il cammino che riprendiamo come Usmi Lazio, la possibilità di coltivare insieme la coerenza, 

l’entusiasmo, la creatività  e il coraggio che attingiamo quotidianamente nell’Incontro con Cristo e che 

ci impegniamo a  vivere nel Servizio generoso a tutti. 

 

 L’incontro annuale per le Madri Generali e Provinciali che il Consiglio Usmi ha pensato, vuole essere 

un  momento di conoscenza più profonda tra noi, un’occasione per sentirci un “noi” che abita la casa del 

Padre e la rende ospitale per tutti. 

Invito perciò tutte, a partecipare 

ALL' ASSEMBLEA DELLE SUPERIORE MAGGIORI 
Via della Lungaretta, 92 – 00153 Roma 

 

Sabato25  Settembre 2021 dalle ore 09.00 alle 13.00 

Tema:“Prossimità umana e cura organizzativa” 

“Solitudine/ Relazione” 

Relatori: Sua Ecc.za Mons. Paolo Ricciardi 

Prof. Tonino Solarino 
 

Con le Madri del Consiglio USMI spero di incontrarla insieme a qualche membro del Suo Consiglio. 

Nella reciproca preghiera, continuiamo a vivere il non facile presente, con audace, umile, amore e a 

spingere i nostri cuori e le nostre anime verso un futuro di luminosa speranza. 

 

Un abbraccio affettuoso 

          

                                                                                                                     Sr. Eliana Massimi 

          

                                                                                                               Presidente   Usmi   Lazio 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Con la presente, cara Madre, desidero invitarLa anche a sostenere la nostra fatica e le attività a beneficio di 

tutte,  attraverso un contributo annuo di partecipazione di € 150,00. 

La ringrazio anticipatamente per il sostegno che darà alla vita dell’Usmi Lazio. 

 
 

___________________________ 

BONIFICO BANCARIO 

Usmi Regione Lazio   

IBAN IT 92 Q 05696 03233 000003172X38 

BANCA Popolare di Sondrio  - Roma – Agenzia N. 33 Trastevere 

 

 

 

 

P.S.  Penso sia buona cosa, raccomandare a ciascuna di noi il rispetto delle norme anti-Covid in atto nel 

nostro Paese, relative agli incontri al chiuso: mascherina e Green Pass a portata di mano. Grazie della 

collaborazione! 

 

 

 

Roma, 15 settembre 2021 
 

 


