
1 
 

PRESIDENZA 

 CONSIGLIO NAZIONALE USMI 

Alghero, 11-13 giugno 2015 
 
 

 Siamo nell’aeroporto di Fiumicino in attesa dell’orario del volo; il tempo per un frugale 

panino e siamo pronte. Si parte per la Sardegna: 

terra bella e preziosa, ricca di storia e cultura, ma 

poco conosciuta da molte di noi che abbiamo oggi 

la gioia di visitarla per la prima volta. 

 Ad Alghero veniamo accolte con affetto 

veramente fraterno dalla Presidente Regionale 

USMI madre Aurora Cambilargiu e dal suo 

consiglio. Siamo ospiti del Centro Diocesano 

Piergiorgio Frassati e durante la cena abbiamo la 

gioia di salutare il Vescovo mons. Mauro Maria 

Morfino che si intrattiene amabilmente con noi.  

Alle ore 21,00 ci riuniamo in assemblea per 

il saluto della Presidente Nazionale madre M. 

Regina Cesarato e l’introduzione ai lavori da parte della moderatrice, suor Pierina 

Scarmignan. 

  

Venerdì 12 giugno, solennità del Cuore di Gesù, iniziamo la giornata con la 

celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo.  

Alle ore 9,00 mons. Mauro Maria Morfino presenta il tema: “Vita consacrata: le 

attese della chiesa locale” del quale riporto alcuni pensieri.  

Partendo dal brano evangelico di Giovanni 13,33-36 il vescovo si sofferma sul 

“proprium” della vita consacrata che può dire ancora oggi una parola significativa all’attuale 

società e alla Chiesa stessa. 

Gli apostoli chiedono a Gesù: “Dove vai?” Hanno capito che va via e vogliono sapere 

dove possono trovarlo. È come se dicessero: “Dove possiamo ancora fare esperienza di te? 

Dove possiamo trovarti?”. La risposta di Gesù è il comandamento dell’amore: “Quando vi 

donate amore vicendevole lì potete trovarmi sempre”.  

Questa domanda è per noi oggi: dov’è il Signore? Dove possiamo trovarlo? Gesù anche 

adesso ci risponde: “Poiché io vi ho amati, così voi 

scambiatevi lo stesso amore tra di voi”.  

Gesù promette di essere il Salvatore lì dove noi 

ci amiamo. Una comunità religiosa ha questo ministero: 

far vedere l’amore di Dio. La Chiesa si aspetta da voi la 

testimonianza dell’amore.  

Viviamo molte crisi: carenza di vocazioni, 

invecchiamento, mancanza di perseveranza, riduzione 

delle comunità, ma possiamo viverle da credenti oppure 

da non credenti.  

Il quadro è desolante letto in modo non 

credente. Ma quando da credenti noi valutiamo tutto 

questo è completamente diverso perché la nostra è una 

storia di salvezza. 

Senza questa visione di fede non possiamo 

vedere che la storia è già salvata. Le forme storiche passano, ma sempre ci sarà chi è 

affascinato da Cristo.   

Vera crisi della vita consacrata c’è quando non viviamo il comandamento dell’amore. 

Pur avendo accolto la parola di Dio e aver celebrato l’eucaristia, se usciamo da Messa e non ci 

amiamo è un fallimento! Uscendo dalla celebrazione eucaristica ognuno di noi si deve 

“spezzare” per il prossimo, come Cristo si è spezzato per noi. Chiediamoci: sono disposta a 

dare la vita? Sono convinta che la vita dell’altro/altra è più importante della mia? 
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Questo dono della vita è l’elemento che vi permette di dire alla Chiesa locale: siamo qui 

per essere “pane spezzato” per tutti. 

Il numero ridotto delle persone consacrate in una 

comunità non è un problema se è una  comunità 

cristiana, una comunità che ama. Gesù non dice: “dai 

mezzi, dalle opere, capiranno che siete miei”. No, ma 

“da come vi amerete”. Una comunità è in crisi quando ci 

sono gelosie, odi, maldicenze, quando non c’è la volontà 

di perdono, quando le persone sono guidate da criteri 

mondani. Secondo i criteri evangelici anche una 

comunità piccola e povera, ma che si ama, può edificare 

la Chiesa. Le nostre chiese vogliono vedere Gesù! 

Riassumendo possiamo dire che quattro sono gli 

elementi che fanno nuova la comunità religiosa: il 

primato di Dio, la testimonianza del vangelo vissuto, la comunione in comunità, la diaconia ai 

poveri. 

 

Un breve intervallo e poi la voce passa alle Regioni che comunicano le iniziative già 

vissute o quelle in programma per questo speciale Anno della Vita Consacrata; rendono nota la 

collaborazione USMI, CISM, CIIS e mettono in rilievo alcuni punti problematici. 

 

La prima parte del pomeriggio è dedicata alla presentazione della configurazione 

USMI Nazionale: non si parlerà più di “aree”, ma di “ambiti” distinti in: governance, 

formazione, pastorale, comunicazione. Prendono dunque la parola madre Marta Finotelli, 

vice-presidente USMI Nazionale e suor Dina Scognamiglio, coordinatrice dell’ambito della 

comunicazione. Il dott. Gabriele Torresan interviene al termine per presentare la bozza della 

nuova impostazione del sito. 

Un breve intervallo poi ci si suddivide in gruppi al fine di far emergere le questioni più 

importanti che verranno discusse insieme. Alle ore 18,00 si ritorna quindi in assemblea per 

presentare il lavoro fatto. 

 Al termine di questa giornata le nostre Sorelle di Sardegna ci fanno una bellissima 

sorpresa: la cena è a buffet nell’ampio cortile, al suono di canti, musiche, danze folcloristiche 

eseguite da un gruppo di Villanova. Una deliziosa serata in allegria! 

 

Sabato 13 giugno. La giornata inizia con la celebrazione dell’Eucaristia e alle ore 9,00 

viene presentata in assemblea la sintesi dei lavori di gruppo per un’ulteriore discussione e per 

dare orientamenti. 

Madre Regina Cesarato riprende a grandi linee le tematiche emerse ed esplicita il ruolo 

del consiglio regionale, invita inoltre a passare dalla “collaborazione” alla “corresponsabilità” 

per vivere in modo sempre più forte la comunione. Assicura infine che verranno dati 

orientamenti creando appena possibile un “tavolo” in modo che ogni congregazione possa 

attingere consigli da persone esperte in campo amministrativo-economico e canonico-giuridico.  

Ribadisce poi l’importanza di stare in relazione attraverso una comunicazione assidua e 

di lavorare in collaborazione sul territorio al fine di non lasciar mancare iniziative di carità a 

favore dei più poveri. 

Una mattinata questa molto intensa nella quale 

abbiamo potuto constatare come è bello camminare 

insieme sotto la guida dello Spirito Santo. È davvero 

lui, il Signore, che ci unisce in un cuor solo e un’anima 

sola! 

 

Pomeriggio di fraternità. Dopo il pranzo tutte 

insieme, in pullman siamo state accompagnate a 

vedere alcune località turistiche: le nuraghe di 

Palmavera, il santuario di Nostra Signora di Valverde, il 

parco naturale Porto Conte. Ha concluso la giornata la 

visita notturna alla città di Alghero: il centro storico, la 

chiesa di san Francesco e la cattedrale. Ha fatto per noi 
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da “Cicerone” il direttore della Casa che ci ospitava, don Giampiero, che ancora una volta 

ringraziamo per la fraterna ospitalità e amabile accoglienza. 

 E che dire a Madre Aurora e alle Sorelle del consiglio regionale della Sardegna? Non ci 

sono parole per esprimere la nostra gratitudine: ci avete accolte come avreste accolto Gesù in 

persona! Non dimenticheremo la vostra bontà e queste giornate di ARMONIA, di FRATERNITÀ, 

di BELLEZZA. In questo STARE INSIEME abbiamo gustato “quanto è buono il Signore”. 

Grazie! 

Sr Orsola Bertolotto 

Sup. Gen. Murialdine di san Giuseppe 

Consigliera USMI nazionale 


