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            Il  giorno  19  settembre  2017, alle  ore  9.00, presso  la  sede  centrale  delle Suore di Carità  

dell ’  Immacolata   Concezione    d ’Ivrea,  in   via  della  Lungaretta , 92  si   svolge   l’Assemblea 

delle Superiore Maggiori. Sono presenti Madre Roberta Branco, presidente regionale, e alcuni 

membri dell’USMI LAZIO, circa ottanta Madri insieme ad  alcune Econome o Consigliere. 

L’assemblea inizia con un momento di preghiera in sintonia con il tema della giornata: ” PER VINO 

NUOVO OTRI NUOVI ”. Si chiede al Signore “di custodire in ogni consacrata il desiderio di 

procedere in obbedienza alla novità dello Spirito, riconoscendo il segno della Sua presenza nel vino 

nuovo, frutto di vendemmie e di nuove stagioni” (allegato 1). 

            Madre Roberta saluta le Superiori Maggiori e rivolge un cordiale benvenuto al relatore don 

Mario Aldegani, superiore generale della “Congregazione dei Giuseppini del Murialdo”. Esperto di 

tematiche della vita consacrata fa parte del consiglio dei 16, presso la Congregazione dei religiosi e 

in seno all’Unione Superiori Generale dal 2009 è membro del Consiglio direttivo. Prima di dare la 

parola al relatore, la Presidente presenta  a sommi capi la programmazione USMI LAZIO dell’anno 

pastorale 2017-2018 , informa che nel 2018 termina il suo mandato di Superiora Maggiore e di 

presidente dell’USMI LAZIO e che renderà noto, appena possibile, la data per le nuove elezioni. 

             Dopo un fraterno e affettuoso saluto alle presenti, Don Mario Aldegani introduce la sua 

relazione, unificando le idee guida del cammino pastorale 2017-2018 che l’USMI LAZIO propone con 

alcune linee orientative del documento “PER VINO NUOVO OTRI NUOVI” della Congregazione per gli 

Istituti di Vita Consacrata … (allegato 2). In sintesi il Relatore sottolinea che, nel nostro mondo attuale, 

dove c’è un cambiamento accelerato in tutti gli aspetti della vita, i consacrati sono chiamati a 

recuperare l’ essenziale, a donare speranza, a dare anima alla realtà in cui vivono e annunciare la 

gioia del Vangelo. Ciò è possibile se “il rinnovamento inizia ogni giorno con l’assunzione della vita 

dello Spirito in noi, nel nostro stile di vita”. Spiega che consacrazione, comunione e missione non si 

possono separare e citando Gv 15,1-10 afferma che i consacrati, ogni giorno, devono ripartire dalla 

loro relazione  con il Signore, essere legati a Lui come i tralci alla vite, dare sempre più consistenza 

e saldezza a questa unione. Da qui sgorga il “vino nuovo” perché “ senza di me non potete fare 

nulla” (Gv 15,5). Dio è il protagonista, la missione è  di Dio che porta a compimento il Suo progetto 

attraverso la comunione e la gioia presenti nella Chiesa, nelle Famiglie religiose, nel popolo di Dio. 

Come Gesù chiamati a stare nella realtà, in relazione con Dio e con i fratelli perché non c’è rapporto 

di Dio vero se non c’è rapporto con gli altri. Don Aldegani pone due domande su cui riflettere e 

dare risposte:” Qual è il vino nuovo della nostra vita adesso? In quale stato sono i nostri otri?” 

Dall’assemblea delle Superiori maggiori emergono domande, risonanze, interrogativi ai quali il 

relatore risponde con competenza e saggezza e rimanda allo stesso documento “ Per vino nuovo otri 

nuovi” che nella sua conclusione afferma :” Il vino nuovo esige capacità di andare oltre i modelli 

ereditati, per apprezzare le novità suscitate dallo Spirito (…) Il vestito nuovo, di cui parla Gesù nella 

stessa pagina evangelica, è stato confezionato attraverso le varie fasi di aggiornamento ed è ora di 

indossarlo con gioia, in mezzo al popolo dei credenti.” 

Alle ore 12,30, Madre Roberta Branco con i saluti e ringraziamenti al Relatore e alle partecipanti 

pone termine all’incontro.  
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