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A motivo del mio trasferimento a Roma, siamo qui riunite per eleggere la nuova Delegata USMI 

diocesana e le sue Consigliere. Questo evento mi insegna che ogni cambiamento è portatore di novità, 

permette di mettersi in gioco e di volgere al bene tutto quello che capita nella nostra vita. Tutte noi 

consacrate siamo chiamate a sentirci corresponsabili del servizio pastorale nella diocesi di Gaeta, 

siamo chiamate ad offrire il nostro contributo nella Chiesa locale e permettere che la Vita Consacrata 

brilli e risplenda in tutta la sua bellezza come segno ardente dell’amore di Dio. Insieme a voi guardo 

con gratitudine il passato che aiuta a vivere in pienezza il presente e dona speranza per il futuro. La 

mia relazione  vuole essere  un rendimento di grazie a Dio per il cammino fatto insieme che ha 

permesso una reciproca conoscenza e crescita umana e spirituale nell’USMI diocesana.  

Il 20 dicembre 2017 sono stata eletta come Delegata USMI per la Diocesi di Gaeta e insieme a me 

anche il Consiglio. Ho iniziato questo nuovo compito con la consapevolezza che  il compito di 

animazione e vicinanza alle comunità religiose come Delegata USMI è un servizio inizia dalla e nella 

comunione vissuta in ogni singola comunità parrocchiale  per aprirsi alla comunione sempre più 

ampia e intensa nella Chiesa locale e universale.  

Il tempo trascorso insieme è stato molto prezioso ed è servito per crescere insieme. Ho sperimentato 

quanto afferma San Paolo:“ La speranza non delude, perché l’amore di Dio è stato riversato nei 

nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato donato”. Desidero ringraziare tutti i membri  

degli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica presenti nella Diocesi. Tutte siamo 

state impegnate nella ricerca di rendere sempre nuovo e attuale il nostro servizio all’interno 

dell’USMI, soprattutto con la preghiera e l’offerta delle proprie sofferenze, lutti e malattie; con 

l’azione diretta espressa in varie forme di apostolato. Con impegno abbiamo programmato i nostri 

incontri mensili, le nostre giornate di spiritualità e fraternità per crescere nella collaborazione e 

comunione.  

In questi quattro anni ho constatato che la Vita Consacrata è un dono alla Chiesa, ho visto tante sorelle 

giovani e meno giovani che hanno dimostrato generosità e disponibilità alla collaborazione 

nonostante la situazione odierna alquanto faticosa in tante nostre Comunità, dovuta a varie 

motivazioni: stanchezza e scoraggiamento perché le forze sono poche e le attività sono molte; 

divergenze fra le varie generazioni dovute alle diversità di età; conflittualità causate dalle culture 

differenti, ma al di là di tante possibili incomprensioni, ho visto desiderio di superamento e gioia per 

lo stare insieme centrate e salde nel Signore che ama e sostiene. 

 

Una breve sintesi- 

Nella Docesi siamo circa 110 religiose nelle tre foranie, Forania di Formia 8 Istituti, Forania di 

Minturno 8 Istituti, Forania di Fondi 7 Istituti. Le suore sono impegnate nelle scuole, negli ospedali, 

nelle case di riposo, nell’assistenza agli ammalati, nell’insegnamento del catechismo, nella 

collaborazione in parrocchia con sacerdoti e laici.  
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 Anno pastorale 2017/2018 durante i nostri ritiri abbiamo approfondito il tema “Consacrate 

per la Missione”, il Relatore dei ritiri mensili è stato P. Cyrille Kpalafio ofm. conv. della 

comunità di Montella-Avellino.  

La sede degli incontri è stata la casa delle suore di Filippo Smaldone di Formia. Il Vicario 

Episcopale P. Pasquale Simone P.I.M.E. è stato sempre presente durante i nostri incontri 

mensili ed è stato confessore di molte suore. 

 Anno pastorale 2018/2019 iniziamo l’anno con il nuovo Vicario Episcopale P. Antonio 

Rungi, Passionista. L’anno inizia con un forte desiderio di essere a servizio della comunità 

della Arcidiocesi di Gaeta. Il tema dell’anno “Cammini di santità”, relatori abbiamo avuto 

alcuni sacerdoti della nostra diocesi, che si sono resi disponibili per illuminarci nel cammino 

spirituale. Luogo degli incontri a Formia, Istituto delle Suore di Filippo Smaldone. Ogni ritiro 

è stato un momento molto prezioso per la nostra conversione e santificazione. 

 Anno pastorale 2019/2020 il tema di lavoro spirituale per l’anno: “Missionarie…..sempre”, 

d’accordo con il nostro Arcivescovo anche questa volta si coinvolgono i sacerdoti della 

Diocesi, e come luoghi dei nostri ritiri si scelgono alcune case religiose. Nel tempo di 

Quaresima sono stati programmati con il nostro l’arcivescovo 4 incontri sulla Lectio Divina 

nelle 3 Foranie. 

 Dal 5 marzo 2020 abbiamo vissuto un grande silenzio intorno a noi, i nostri cuori erano in 

tumulto e la preghiera si è fatta supplica per ogni persona bisognosa. La pandemia ha bloccato 

le relazioni in presenza, ma ci siamo abbracciati virtualmente con i mezzi delle nuove 

tecnologie. Le nostre giornate erano scandite dalla preghiera, dagli appuntamenti nelle molte 

comunità della nostra Diocesi davanti alla Tv per poter seguire la Santa Messa, o nelle nostre 

cappelle per la comune preghiera. 

 Anno 2020/2021 nel mese di ottobre abbiamo programmato i nostri incontri mensili, ma 

niente è tornato come prima, come diceva papa Francesco “In questi giorni di tanta sofferenza, 

c’è tanta paura….la paura…le paure- di ognuno di noi, ognuno sa quale sia la propria. 

Preghiamo il Signore affinché ci aiuti ad avere fiducia, a tollerare e vincere le paure”. Il Tema 

dei Ritiri di quest’anno è: “Sempre in missione nel post pandemia”, ma per le restrizioni anti 

Covid siamo riuscite a incontrarci solo due volte con il nostro Arcivescovo, nel mese di 

dicembre 2020 e poi a giugno 2021. 

Ogni anno, il 2 febbraio celebriamo la giornata della Vita Consacrata.  Anche quest’anno durante la 

Celebrazione Eucaristica presieduta da nostro arcivescovo Mons. Luigi Vari, abbiamo rinnovato i 

voti religiosi. Al termine della funzione vi è stato l passaggio della lampada accesa la “lampada per 

le vocazioni”.  

I ritiri spirituali mensili sono esperienze di fraternità, di incontro tra di noi e con il Signore. Essi 

offrono offre l’opportunità  di approfondire la Parola di Dio e di accostarsi al Sacramento della  

Riconciliazione. Abbiamo riscontrato qualche difficoltà ad avere la disponibilità dei sacerdoti sempre 

gravati da tanti impegni. La partecipazione ai ritiri mensili è buona, anche se il numero delle suore 

diminuisce di volta in volta, gli anni passano e le forze vengono meno, ma la giovinezza dello Spirito 

che è in noi ci sprona a superare ogni stanchezza e fatica per non cadere nello scoraggiamento.  

La Chiesa locale vuole che noi religiose siamo il punto di riferimento, una presenza di gioia e di 

speranza. Papa Francesco afferma “che una chiesa locale senza la presenza della vita consacrata 

sarebbe una chiesa orfana, non completa”. 
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Durante il mio mandato io e le Consigliere ci siamo impegnate nell’organizzazione degli incontri e 

ritiri mensili. Mi rendo conto che ultimamente non sono state realizzate adeguatamente tutte le 

iniziative, sono state sbagliate le modalità di animazione, di vicinanza, di comunicazione, di relazioni 

e di accompagnamento. Come Delegata non ho risposto alle esigenze reali e concrete delle comunità.  

L’USMI diocesana è costituita dalle comunità religiose locali che risiedono nella Diocesi Durante gli 

incontri abbiamo creato un atmosfera di benevolenza e di comunione tra le congregazioni nel rispetto 

e nella valorizzazione dei diversi carismi, che ci distinguono e nello stesso momento fanno un corpo 

solo in Cristo Gesù. Voglio solo ricordare che la Delegata ha il compito di far sì che l’USMI sia 

visibile, reale e che sia rappresentata là come lo Statuto richiede.  

È doveroso da parte mia ringraziare per la benevolenza e l’accoglienza con la quale sono stata accolta 

dal nostro arcivescovo Luigi Vari, da padre Antonio Rungi e da ognuna di voi. Vi ringrazio per la 

fiducia e chiedo scusa per tutto ciò che ha potuto incrinare la comunione fraterna. Alla nuova Delegata 

e alle Consigliere auguro ogni bene per il servizio dell’USMI nella Diocesi di Gaeta.   

Auguro a tutti una proficua ripresa delle molteplici attività e vi saluto fraternamente. 

 

                                                                                               La Delegata uscente 

 Sr Ewa Rog 

 

Gaeta, 29 ottobre 2021 


