Roma, 25 gennaio 2010
Carissimo Superiore Generale,
Cordiali saluti di ogni bene dall’USG! La spero bene nel Signore, insieme con tutti i suoi confratelli.
ASSEMBLEE SEMESTRALI USG, MAGGIO E NOVEMBRE 2010
1. Tema e dinamiche
Sembra bene metterla già al corrente del cammino di preparazione delle due nostre assemblee
dell’anno in corso 2010; questo per favorire un coinvolgimento attivo nella riflessione che si vuole
promuovere a beneficio della vita consacrata tutta.
Le Assemblee, come tutti già sappiamo, sono momenti preziosi di comunione, di fraternità,di
riflessione e di illuminazione per quanti esercitano il servizio impegnativo dell’autorità in questo particolare
periodo della storia.
Nelle due Assemblee del 2009, abbiamo riflettuto sulla vita consacrata a confronto con i grandi
cambiamenti culturali e geografici in atto nella Chiesa e nel mondo. Abbiamo compreso che questo esercizio
di attenzione e di discernimento deve continuare ed essere approfondito, ed è partendo da questa esigenza
che il nostro Consiglio Esecutivo ha disposto che nei prossimi anni l’attenzione e lo studio si focalizzino
sulla situazione della vita consacrata nei singoli continenti. A maggio iniziamo con l’Europa.
Nell’Assemblea Semestrale che si terrà dal 26 al 28 maggio 2010 si cercherà di avere una visione
d’insieme dell’attuale situazione europea, proprio in quanto incide e sollecita la vita consacrata tutta. Questo
avverrà con l’aiuto di alcune persone che osservano “dall’esterno” ma pur sempre conoscitrici, con occhio
critico, positivo e partecipativo, intuendo i riflessi e le incidenze sulla nostra vita consacrata; si prevedono
interventi di un vescovo, un sociologo, un giornalista e di alcuni laici impegnati.
Detta Assemblea di maggio avrà come titolo: “Vita consacrata nell’Europa di oggi (1): situazione
ed implicanze”.
Nell’Assemblea Semestrale che andrà dal 24 al 26 novembre 2010, con il titolo provvisorio di
“Vita consacrata nell’Europa di oggi (2): proiezioni e proposte”, si prenderà coscienza delle incidenze
emerse in maggio, e si focalizzeranno piste concrete di cammino, quali linee maestre per condurre verso un
futuro vitale per la vita consacrata nel continente, nel suo essere e nella sua missione.

2. Riflessione preparatoria
Abbiamo pensato di darvi queste brevi informazioni, con un certo anticipo, in primo luogo per
promuovere una sempre più positiva partecipazione dei superiori generali nelle Assemblee Semestrali, ma,
come già accennato, anche per offrire l’opportunità di una riflessione di ogni superiore in seno al suo
Consiglio sulla tematica in esame. Certamente le due assemblee saranno ancora più ricche di stimoli e di
suggerimenti se saranno precedute da una tale riflessione.
Da parte nostra, diamo la nostra disponibilità per la messa in comune delle varie vostre
considerazioni, suggerendo che ci facciate avere un breve riassunto scritto entro la prossima Pasqua 2010.
Ringraziando ed augurando ogni bene,
Sempre fraternamente nel Signore,
p. David Glenday MCCJ

