
U S M I DIOCESANA   

Definito il calendario degli incontri per il nuovo Anno pastorale

Carissime suore,
le nostre Comunità sono già in piena missione dopo la pausa estiva che ha permesso di
riposarci, non tanto per la mancanza di attività apostolica, quanto per il suo ritmo diverso.

Desidero salutarvi e comunicare che il Consiglio si è riunito venerdì, 29 agosto u.s., ed ha
messo a punto i dettagli del programma dell'anno 2008/2009 per presentarlo all'Assemblea
delle Superiore locali che ha avuto luogo nel pomeriggio del giorno 22 settembre, presso il
Santuario della Madonnina in Civitavecchia.
Abbiamo fraternamente condiviso gli impegni delle singole comunità, le preoccupazioni e le
speranze che nutriamo e ci siamo di nuovo confrontate con l'obiettivo della Diocesi in
relazione alla evangelizzazione dei giovani.
Anche i libretti sullo stato della VR in Diocesi, aggiornato al 2008, sono stati stampati e
distribuiti; sicuramente ciascuna di voi li ha già tra le mani. Ci è sembrato un lavoro riuscito
bene, con molti spunti di riflessione e di preghiera.

Tenendo presente la realtà delle nostre Comunità religiose, abbiamo definito il programma di 
animazione dell'anno pastorale 2008/2009.

Celebrando con la Chiesa l'Anno Paolino, abbiamo avuto il privilegio di avere don Emilio 
Cicconi, Vicario provinciale della Società San Paolo, come guida dei Ritiri che si terranno tutti 
presso le suore della Carità di Santa Giovanna Antida, in Civitavecchia, ogni due mesi, nella 2° 
domenica, dalle 9,30 alle 17,00; le date sono le seguenti:
- 9 novembre 2008       -11 gennaio 2009      - 8 marzo 2009       - 10 maggio 2009
II tema delle meditazioni sarà tratto dalle Lettere di San Paolo.

Altri incontri avranno luogo in:

Dicembre 2008, in data e luogo ancora da stabilire, dalle 16,00 alle 18,00 con o.d.g.:
- comunicazione sul Sinodo dei Vescovi "La parola di Dio nella vita e nella missione della

Chiesa".
- Incontro con il Vescovo e scambio degli auguri di Natale.

2 febbraio 2009
- giornata della Vita Consacrata con la celebrazione del 25° e 50° di professione religiosa.
(Vi chiedo di comunicare alla Delegata Usmi il nome delle suore che celebrano il loro 
Giubileo nell'anno 2009, entro la fine di novembre p.v.)

Giugno 2009
- incontro conclusivo presso il Santuario "Madonna di Valverde" a Tarquinia.

L'organizzazione degli esercizi spirituali, proposti come iniziativa delPUsmi e guidati dal 
nostro Vescovo, Mons. Carlo Chenis, è affidata a suor Maria G. Serra, Salesiana, consigliera
Usmi. Ella avrà cura di inviarvi quanto prima alcuni dati importanti circa l'organizzazione per 
poter avere le iscrizioni armeno entro il 15 dicembre 2008.
Mi appello alla responsabilità di tutte di tenere presenti questi appuntamenti quando 
preparerete le programmazioni comunitarie, scolastiche e parrocchiali.



Chiediamo al Signore di benedire queste iniziative e di donarci la grazia di rimanere 
innamorate di Lui e della nostra missione, mentre cresciamo nella comunione tra di noi nella 
Chiesa locale.

Con gioia e speranza auguriamo a tutte un buon anno apostolico.

Suor Vittoria Tomarelli, delegata, e i 
membri del Consiglio Usmi


