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Roma, 4 Marzo 2016
Ai Membri della UISG in tutto il mondo
Care Suore,
I nostri saluti da Roma e ogni benedizione per la conclusione del cammino quaresimale.
Piano Strategico:
Negli ultimi 18 mesi, il Comitato Direttivo e il personale della UISG hanno lavorato con un
consulente, la Signora Helen Harrington, per preparare un Piano Strategico. Durante il processo sono
state consultate diverse persone e vari gruppi. Il Piano Strategico sarà presentato durante la prossima
Assemblea Plenaria, che si svolgerà a Roma dal 9 al 13 maggio 2016, per l’approvazione. Pertanto,
per completare il processo vi inviamo il Piano Strategico e vi chiediamo di inviarci i vostri commenti.
Se notate la mancanza di qualche elemento significativo, per favore, inviate i vostri suggerimenti alla
delegata che rappresenta la vostra Costellazione entro il 31 marzo 2016.
Alle delegate chiediamo di inviare tutti i suggerimenti ricevuti dai membri della Costellazione alla
Segretaria Esecutiva entro il 7 aprile 2016 al seguente indirizzo email:
segretaria.esecutiva@uisg.org
Sito Web e cambiamento delle Email:
Certamente avete già visitato il nuovo Sito Web, la pagina Facebook e il profilo Twitter della UISG.
Con questi mezzi di comunicazione desideriamo far conoscere sempre meglio il lavoro e le attività
della UISG e dei suoi membri. Siamo molto grate alla Responsabile dell’Ufficio Comunicazioni,
Patrizia Morgante, per tutto ciò che è riuscita a fare in così breve tempo. Nel sito web, alla sezione
contatti, potete trovare i nuovi indirizzi di posta elettronica di tutti i membri dello staff della UISG.
Nei prossimi mesi svilupperemo ulteriormente la sezione privata per i membri in modo da offrire a
tutti i membri della UISG uno spazio di condivisione su vari argomenti.
Udienza con Papa Francesco:
Tutte le partecipanti all’Assemblea Plenaria sono invitate all’udienza con Papa Francesco giovedì 12
maggio 2016. Sarà necessario portare uno smartphone o una piccola radio con le cuffie per poter
usufruire della traduzione simultanea. Durante l'Assemblea aggiornamenti regolari e le notizie del
giorno saranno pubblicati sul sito web e sui profili Facebook e Twitter in modo che i membri di tutto
il mondo possano seguire ciò che sta accadendo in Assemblea. Potete accedere facilmente ai seguenti
indirizzi: www.uisg.org (sito web); Twitter con hashtag (# UISGplenary) e Facebook
www.facebook.com/UISGInternationalUnionSuperiorsGeneral/
Preghiera quotidiana ed Eucaristia durante l’Assemblea Plenaria:
Vi chiediamo di portare una copia della liturgia quotidiana nella vostra lingua perché sarà utilizzata
per la preghiera quotidiana e per le celebrazioni liturgiche.
Con ogni benedizione ,

_____________________
Sr. Patricia Murray ibvm
Executive Secretary - UISG

