
                                

              

                                 VERBALE 

                                   PER  L’ ELEZIONE  DELLA  PRESIDENTE 

                                   E  LA VICE PRESIDENTE  DELL’USMI  LAZIO 

 

         

        Il  giorno  27 febbraio, alle  ore  9.30, presso  la  sede  centrale  delle Suore di Carità dell ’  Immacolata   

Concezione    d ’Ivrea,  in   via  della  Lungaretta , 92  si   svolge   l’Assemblea elettiva della Presidente, 

Vice- presidente e Consiglio dell’USMI della Regione Lazio per il quinquennio 2018-2023.  

Sono presenti: Madre Marta Finotelli , Vice-presidente dell’USMI Nazionale che presiederà le elezioni; 

Madre Roberta Branco, Madre Palma Porro, Madre Sara Calandra, l’ economa Suor Alfonsa Ubbiali e la 

segretaria Suor Elisa Maria Candian del Consiglio uscente. 

       Al momento della accoglienza si raccolgono i moduli di autocertificazione o di delega e si distribuiscono 

fogli per la  preghiera iniziale e altri con i nomi delle Superiore Maggiori  che si sono rese disponibili per  

questo servizio di comunione. Nel momento di preghiera  viene proclamato il brano evangelico della lavanda 

dei piedi (Gv 13,12-17), segue l’invocazione dello Spirito Santo con i suoi doni e la supplica a Maria  SS. 

      Madre Marta Finotelli dà un cordiale benvenuto alle Superiore Maggiori e  alle suore presenti, trasmette 

il  saluto della Presidente dell’USMI Nazionale, Madre Regina Cesarato e ricorda che partecipare alla vita 

dell’USMI significa “far crescere la comunione tra i membri dei diversi Istituti, per elaborare insieme ,a 

livello locale e globale, progetti comuni di formazione, di evangelizzazione, di interventi sociali”(Papa Francesco)  

Madre Roberta Branco saluta e  ringrazia  le Superiore Maggiori presenti, le Delegate diocesane e il 

Consiglio che l’ha affiancata, un grazie e un omaggio particolare per Madre Teresa Pastore  che ora ci 

sorride dal Cielo. 

      Attraverso la lettura della relazione, divisa in tre ambiti : 1.Priorità, Linee di azione e Programma. 

2.Difficoltà che permangono e sfide che intravvediamo. 3.Situazione economica, Madre Roberta fa memoria 

del cammino fatto insieme negli ultimi cinque anni, un’esperienza che le “ha fatto sperimentare l’aiuto 

costante di Dio, perché si è cercato di operare in sinergia ponendo alla base di ogni iniziativa l’attenzione alle 

persone e ai bisogni formativi emergenti”. 

      Madre Palma Porro legge gli art. 28-29-30 dello Statuto che riguardano l’elezione della Presidente e 

Vice-presidente. Si procede alle votazioni, dallo spoglio risultano elette : Madre  Eliana Massimi che accetta 

l’incarico  e Madre Maddalena Ergasti che è assente per giustificati motivi, la Presidente la chiama al 

telefono e dopo aver ricevuto la sua conferma  la dichiara  Vice presidente dell’USMI  Regione Lazio(vedi 

allegato).  Segue un momento di scambio di auguri  e omaggio floreale da parte di Madre Roberta alla nuova 

Presidente  e di Madre Palma  alla Delegata della Vice-presidente assente.  

Madre Roberta Branco, prima della conclusione rivolge a tutte il seguente saluto:” Carissime “Siamo 

chiamate a passare da una vita consacrata che  possiede la missione  ad una vita consacrata che la serve”. 

Maria, la Donna di fede, la prima consacrata a Dio e alla evangelizzazione ci conduca  a camminare con 

fiducia verso l'aurora di un giorno che sarà sempre più luminoso, perchè la vita consacrata ha ancora molto da 

dire alla Chiesa e ai fratelli. Grazie.”  

Alle ore 11,40, Madre Marta Finotelli con i saluti e i ringraziamenti alle partecipanti pone termine 

all’incontro.  

 

 

Roma, 27 febbraio 2018                                                              Suor Elisa Maria Candian                    

                                              Segretaria USMI LAZIO 


