
                  

 

                           VERBALE    PER   L’ELEZIONE 

     DELLA   DELEGATA  E CONSIGLIO  USMI 

   DELLA  DIOCESI DI  SORA-CASSINO-AQUINO-PONTECORVO 

 
Domenica,16 gennaio 2022, presso le Suore “Missionarie della Fede ”, via Sacro Cuore,   n°1,  Pontecorvo (FR), ha 

luogo l’Assemblea prevista per l’elezione della nuova Delegata  e  Consiglio  USMI  per la Diocesi di Sora-Cassino-

Aquino-Pontecorvo. Sono presenti S. Ecc. Mons. Gerardo Antonazzo , il predicatore Don Fortunato Tamburrini, 

alcune Superiore locali, un buon numero di suore, perché l’incontro elettivo coincide con il giorno di ritiro spirituale 

per le religiose della Diocesi e Madre Eliana Massimi presidente dell’USMI Regione Lazio con la segretaria Sr. Elisa 

Maria Candian. 

Alle ore 9.00, come consuetudine, S. Ecc. Mons. Gerardo Antonazzo dà inizio alla giornata con la preghiera delle 

Lodi, e una breve esortazione che fa riferimento al Vangelo della II domenica del Tempo Ordinario, le “Nozze di 

Cana”. È la storia di una festa di nozze che ci riguarda, perché nelle esperienze umane e cristiane che viviamo siamo 

tutti chiamati alle nozze, alla sponsalità con l’umanità, con la realtà, con i servizi, con il cammino sinodale, con la 

nostra missione concreta, attenti a rimanenere fedeli all’Alleanza con il Signore, a “non perdere il vino” per non 

cedere alla tentazione della banalità e trascuratezza, perdendo la gioia inebriante della festa il senso dello straordinario 

il colore e il sapore delle cose. 

Alle ore 9,45, prende la parola Madre Eliana Massimi, ringrazia le suore e le invita a riflettere sul “dono” che esse 

sono per la loro Diocesi, dove sono chiamate ad essere segno di accoglienza, collaborazione  e comunione, vivendo la 

convivialità delle diversità. Non è presente la Delegata suor Agnese Lutena  Faleono , che precedentemente ha 

presentato le sue dimissioni alla Presidente, avendo avuto il trasferimento in un’altra Diocesi. Prima di iniziare le 

operazioni di voto, suor Ermanna Beccacece, legge una sintesi delle relazioni scritte dalla Delegata uscente, sul 

cammino pastorale finora svolto inerente alla formazione spirituale, alle giornate di ritiro mensile, alle varie iniziative, 

alla collaborazione con il Vescovo, sacerdoti e laici, un cammino che è stato difficoltoso perchè molto condizionato  

dalle restrizioni dovute alla pandemia del Covid-19. Madre Eliana Massimi  ricorda le finalità proprie dell’USMI, e 

incoraggia tutte ad offrire la propria disponibilità,  si rivolge all’ assemblea e instaura un vicendevole scambio di 

pareri che permette alle suore di indirizzare la propria scelta sia per la votazione della Delegata che  della Vice-

Delegata e delle Consigliere.  

Mediante approvazione orale risultano elette: - Delegata Diocesana : Suor MARIA AH MU; - Vice Delegata : Suor 

ANTONELLA PICCIRILLI; - Consigliere: Suor ERMANNA BECCACECE, Suor CHIARA FORTE, Suor 

MARIETTA SOLA WERA. Le elette accettano l’incarico. 

Madre Eliana Massimi  ringrazia le suore che hanno accolto l’incarico, augura a loro e alle sorelle presenti di saper 

cogliere, ogni giorno, la presenza del Signore che permette di realizzare e sperimentare la spiritualità della comunione 

e di corrispondere a quello che lo Spirito Santo chiede, oggi, alla consacrate. Si affida tutto a Maria, Madre della 

Chiesa. L’assemblea termina alle ore 10,30. 

 

Pontecorvo, 16 gennaio 2022                                                                                        Suor Elisa Maria Candian 

                                                                                                                                         Segretaria USMI Lazio 



 

 

 

 

 

 

 

USMI  DIOCESI  DI SORA-CASSINO-AQUINO-PONTECORVO   

  Sintesi Elezione della DELEGATA DIOCESANA e del CONSIGLIO 

 

 

Il giorno 16 gennaio 2022, alle ore  9.30,  presso le Suore “Missionarie della Fede ”, via Sacro Cuore,   n°1,  

Pontecorvo (FR), al termine dell’Assemblea  prevista  per le Responsabili di Comunità,  presieduta dalla 

Presidente USMI  Lazio Madre Eliana Massimi, con la presenza di S. Ecc. Mons. Gerardo Antonazzo e 

del predicatore Don Fortunato Tamburrini, si sono svolte le elezioni della Delegata, della Vice-Delegata e 

Consiglio. 

                      

Comunità presenti in Diocesi    n.                    20   

Quorum per la validità delle votazioni             sì       no 

 

Superiore presenti        n.                       4 

Suore iscritte a votare con delega    n.                     30 

Totale Suore votanti      n.                     34 

 

ROSA DI NOMI 

 
Sr. MARIA AH MU                                                                 Sr. CHIARA FORTE 

 
Sr. MARIETTA SOLA WERA                                                      Sr. ANTONELLA   PICCIRILLI 

 
Sr. ERMANNA BECCACECE 

 

 

VOTAZIONE  della DELEGATA Mediante approvazione orale risulta eletta con 33 consensi: 

Sr. MARIA AH MU 

 

Accettazione dell’incarico      sì  no 

 

 

VOTAZIONE  della Vice Delegata Mediante approvazione orale risulta eletta: 

Sr. ANTONELLA   PICCIRILLI 

 

Accettazione dell’incarico      sì  no 

 

VOTAZIONE  delle Consigliere Mediante approvazione orale risultano elette: 

Sr. ERMANNA BECCACECE 

Sr. CHIARA FORTE 

Sr. MARIETA SOLA WERA 

 

Accettazione dell’incarico      sì  no 

 



 

SCELTA DELL’ECONOMA 
 

Sr. ERMANNA BECCACECE 

 

 

PRESIDENTE:             Madre Eliana Massimi 

 

SEGRETARIA:            Sr. Elisa Maria Candian 

 

SCRUTATRICI:           Assemblea  

 

 

 

Le votazioni sono terminate alle ore 10,30 

 

 

Frosinone, 16 gennaio 2022 

 

 

 

 

La Segretaria USMI Lazio 

Suor Elisa Maria Candian 

 

 

                                          

                                                                                                    

                                                                                                                

 
 
 
 
 


