
 

 

             

                

 

VERBALE  ELEZIONE DELEGATA  USMI 

 

DIOCESI   DI  GAETA 

 
 

 

Domenica 31 ottobre 2021, la Vice Presidente dell’ USMI Lazio Madre Maddalena Ergasti con la 

segretaria Suor Elisa Maria Candian si recano presso  l’Istituto “Filippo Smaldone ”, via Appia    n° 64, 

Formia (LT) per le elezioni  della Delegata USMI diocesana, della Vice Delegata e del Consiglio.  

Alle 9.00, dopo la fraterna accoglienza della Delegata uscente suor Ewa Rog, si 

celebrano le Lodi e la Santa Messa presieduta da Mons. Luigi Vari 

Arcivescovo di Gaeta, concelebrano il Vicario per la Vita Consacrata Padre 

Antonio Rungi e il Segretario dell’ Arcivescovo Don Alessio Tomao. 

Partecipano all’Eucaristia molte suore convocate da S. Ecc. Mons. Vari per 

riprendere il cammino pastorale diocesano dopo l’interruzione della pandemia e per eleggere il nuovo 

Consiglio diocesano dell’ USMI. 

Intenso ed incisivo il commento di  alcuni versetti  della prima lettura che l’Arcivescovo offre alle presenti:  

” Ascolta, o Israele (…) perché tu sia felice e diventiate molto numerosi (…) Ascolta, Israele: il Signore è 

il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Signore, tuo Dio, con tutto il 

cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze” (Dt 6,2-6). Ascoltare quello che 

Dio ci dice, “la sua Parola è pronunciata per essere ascoltata, è il luogo 

sinodale per eccellenza, perché dialoga con i tempi, le persone e tutte le 

condizioni”(Lettera Pastorale 2021 dell’Arcivescovo); ascoltare per essere “numerosi” più di intensità che di 

quantità e nel dialogo orante riscoprire l’unicità del Signore nella nostra vita; amarlo con tutta l’anima 

soprattutto quando viviamo situazioni che ci chiedono sacrificio e sembrano “strapparci l’anima”, è allora 

che si capisce cosa significa dare tutto, dare la vita. Al termine della Santa Messa, l’ Arcivescovo dona la sua 

Lettera Pastorale 2021,un dono dato con affabilità e accolto con gratitudine. 

Alle 10.15 una breve pausa offre momenti di reciproca conoscenza e fraternità. 

Alle 10.30 ci si riunisce in assemblea. Padre Antonio Rungi rivolge un cordiale saluto a tutte; esorta ad 

essere aperte alla disponibilità, all’impegno e a sentirsi parte viva della  Chiesa locale; ringrazia le suore per 

la loro preziosa presenza; un grazie riconoscente indirizza alla Delegata 

uscente, suor Ewa Rog, per la collaborazione e per il servizio svolto  negli 

anni in cui è stata Delegata.  Suor Ewa  legge la relazione, presentando in 

sintesi il cammino pastorale USMI nella Chiesa di Gaeta nei quattro anni in 

cui è stata Delegata. Ringrazia l’ Arcivescovo, i sacerdoti, le consacrate per 



la vicinanza, la collaborazione, la fiducia e la stima ricevute e chiede scusa per le volte in cui non ha risposto 

alle esigenze reali e concrete delle Comunità.  

Alle 11.10, la Presidente legge gli art. 43- 44- 45 dello Statuto USMI, sottolinea che l’elezione della 

Delegata e Consiglio è di competenza del Consiglio di 

Presidenza regionale, presenta le finalità proprie dell’USMI, 

ricorda i compiti della Delegata diocesana e del suo Consiglio e 

incoraggia tutte ad essere aperte e disponibili al servizio di 

animazione nella Chiesa locale. Ricorda che la mentalità corrente non aiuta la gente a coltivare la 

fede e noi consacrate siamo chiamate a testimoniare in ogni occasione, in ogni attività e nelle 

molteplici relazioni la bellezza di vivere  con amore la nostra consacrazione battesimale e religiosa. 

Alle 11.20 si passa alle votazioni.  

Sono presenti 14 superiore di Comunità, 2 suore con delega e una cinquantina di suore.  

Scrutatrici sono Suor Maria Fe Dumalag e  Suor Dorota Kaflik. 

Dal  1° scrutinio risulta eletta:  Delegata Diocesana Sr. Marie Agnes Colmant.  

Dal  2° scrutinio risulta eletta:  Vice Delegata Diocesana Sr. Alba Alcontin .     

Dal  3° scrutinio risultano elette Consigliere:  Sr. Liliana D’Urso ,  Sr. Blesinda Gillana 

Sr. Ewa Wiacek,  Sr. Rosaria Baciu. 

Un caloroso applauso accoglie la nuova Delegata e le Consigliere 

provenienti da cinque Stati diversi e rappresentanti di sei differenti 

Congregazioni! Madre Maddalena vede in queste elezioni la creatività 

dello Spirito Santo,  ringrazia le suore che hanno accolto l’incarico ed 

esorta tutte alla collaborazione per una maggiore intesa e comunione nella Comunità di Gaeta. 

Padre Rungi saluta con cordialità le partecipanti, invoca su ciascuna il dono dello Spirito Santo e 

dopo la benedizione del Signore congeda l’ assemblea.  

 

L’incontro ha termine alle ore 12.30.  

 

 

                            

                                                                                                  

Formia, 31/ 10/ 2021                                                                          Suor Elisa Maria Candian 

                                                                                                                  Segretaria USMI LAZIO 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


