LAZIO

Un passaggio per dare continuità! Un tempo che precede il futuro
con un intenso slancio di comunione per garantire la formazione, la
possibilità di approfondire in maniera operativa, la conoscenza e la
collaborazione fra le Congregazioni Religiose presenti nella Regione
Lazio: risorsa della Chiesa locale/universale.
Il giorno 27 febbraio, nella sede dell’USMI Lazio, presso le Suore di
Carità dell’Immacolata Concezione d’Ivrea, in via della Lungaretta, a
Roma, si è tenuta l’assemblea elettiva per la nuova Presidente dell’USMI
Lazio e del suo Consiglio.
Sono risultate elette: come Presidente madre Eliana Massimi,
Superiora Generale delle Maestre Pie Venerini e, come vice Presidente,
madre Maddalena Ergasti, Superiora Generale delle Ancelle della
Visitazione; a breve verranno nominate le Consigliere.
Dopo un mandato lungo di 10 anni ricco di attenzioni e ascolto per
ideare itinerari formativi e convegni per tutte le fasce, partendo dalle
juniores fino alle superiore locali e generali; senza trascurare le
celebrazioni: i giubilei di vita donata, momento per rendere grazie al
Signore con tutte le nostre Famiglie religiose e tutti gli eventi ecclesiali
che hanno riguardato la vita consacrata.
Ringraziamo il Consiglio uscente: la Presidente madre Roberta
Branco (Catechiste del Sacro Cuore), la vice Presidente madre Palma
Porro (Suore di Carità dell’Immacolata Concezione di Ivrea), le
consigliere madre Maria Antonietta Artale (Cenacolo Domenicano), madre
Sara Calandra (Domenicane di San Sito); riserviamo un ricordo e una
preghiera particolare per madre Teresa Pastore (Serve di Maria
Addolorata) che il 9 febbraio il Signore ha chiamato a sé. E l’economa Sr.
Alfonsa Ubbiali (Orsoline di Gandino) per il loro servizio vissuto con
amore e competenza a beneficio della famiglia USMI Lazio e tante altre
che con il loro consiglio fraterno hanno contribuito a sostenere ogni sorella
chiamata.
Madre Roberta Branco, presidente dell’USMI Lazio uscente,

ricevendo il testimone da Madre Teresa Pastore, poi consigliera, ha
percorso, insieme con il suo Consiglio, un cammino fatto di ascolto, di
fedeltà condivisa, graduale e paziente fra gli Istituti religiosi, in un tempo
di continue trasformazioni interculturali. Senza tralasciare nulla, hanno
offerto un servizio per la crescita della comunione, in senso interculturale e
intergenerazionale, amando con passione tutte le religiose che hanno
incontrato e seguito, mettendosi in ascolto di ciascuna sorella con
strumenti e linguaggi adeguati e innovativi, per annunciare che il regno di
Gesù Cristo è colui che “apre visioni grandi in spazi ristretti”. (Articolo
Dossier Vita Consacrata gennaio febbraio 2018)
Anche per questi motivi, assicuriamo la nostra vicinanza e preghiera
alle neo elette, perché il Signore benedica il loro servizio e i nostri
Fondatori li accompagnino nel cammino.
«…La relazione con il Signore non è statica, né intimistica: «Chi
mette al centro della propria vita Cristo, si decentra!
Più ti unisci a Gesù e Lui diventa il centro della tua vita, più Lui ti fa
uscire da te stesso, ti decentra e ti apre agli altri».
«Non siamo al centro, siamo, per così dire, “spostati”, siamo al
servizio di Cristo e della Chiesa».
(Papa Francesco, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, 265)
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