
 

DIOCESI DI PORTO SANTA RUFINA – INCONTRO CONSIGLI USMI/CISM 

PROGRAMMAZIONE 2021-2022 

 

  Giovedì 24 giugno 2021,  nella casa delle suore salesiane dell’Auxilium, presso la comunità 

di suor Giuseppina , si è riunito il consiglio USMI/ CISM. Alle ore 11 siamo stati accolti nel luogo del 

raduno con tanta disponibilità e affetto.   

Si dà inizio ai nostri lavori, con una preghiera alla Vergine Maria. 
 
Sono presenti: i consiglieri CISM p. José Manuel Torres, p. Francisco Ortiz, la nostra delegata USMI 
sr. Giuseppina Teruggi, sr. Luigina Sako, sr. Maria Lucia Carrara. Assenti il Delegato diocesano per la 
Vita consacrata e segretario CISM p. Aurelio D’Intino, per la celebrazione  di un funerale; P. Leonardo 
Ciarlo per la somministrazione vaccino Covid; sr. Dilce Pasini per impegni del Capitolo generale; sr. 
Elisabetta Tarchi fuori sede, ma presente con suggerimenti riguardanti i vari punti dell’o.d.g. 
Questo nostro incontro ha lo scopo di completare con maggiore precisione i vari punti di 
programmazione visti e abbozzati nell’incontro precedente. Dopo un primo scambio di proposte, si 
definisce il tema per il cammino dell’anno prossimo e i nostri incontri di formazione, che formuliamo 
così: 

“TESTIMONIARE E ATTUARE CAMMINI DI FRATERNITÀ 
PROMUOVENDO LA CULTURA DELL’INCONTRO” 

Il riferimento contenutistico è basato sulla Esortazione apostolica Amoris Letitia (cap. IV) e 
sull’Enciclica Fratelli Tutti. Concordiamo sulla scelta del Relatore per il prossimo anno nella persona 
di don Carlo Stanzial, che conosciamo e apprezziamo e a cui proporremo due incontri.  
 
Procediamo nella stesura del CALENDARIO: 
  

 Per i due momenti formativi animati da don Stanzial: 
1-  sabato 16 ottobre 2021  

Se la situazione Covid permetterà di poterlo realizzare in presenza, si propone la data di 
sabato 16 ottobre in mattinata, nella sede del Centro pastorale a La Storta e  la domenica 
17 ottobre pomeriggio a S.Marinella, presso la sede delle Sorelle della Visitazione.    

2- sabato 12 marzo 2022  
Se la situazione Covid permetterà di poterlo realizzare in presenza, si propone il sabato 
12 marzo di mattina nella sede di La Storta e la domenica 13 marzo pomeriggio a Santa 
Marinella. 

  

 Nel periodo di preparazione al Natale, tener presente l’incontro per gli auguri al Vescovo.  
 

 Il 6 gennaio, per l’incontro tradizionale con le suore anziane, al momento non si può definire 
se farlo o annullare. Dipenderà dalla situazione: se lo permetterà, si potrà organizzare. 
 

 2 Febbraio “Giornata della vita consacrata”: organizzare l’incontro con la celebrazione dei 
Vespri. Si propone di chiedere ad alcune comunità (quelle che lo desiderano) che diano la 
loro breve testimonianza di quanto vissuto e sperimentato nel loro apostolato o nella 
comunità e che rifletta il tema della fraternità e dell’incontro. 
 

 28 maggio: Pellegrinaggio mariano a CERI, chiusura dell’anno e celebrazione dei Giubilei. 



  
Prevedere che entro settembre 2022 ci sia la riunione del Consiglio per concretizzare il 

programma dell’anno seguente. 
 

L’ultima condivisione riguarda l’opportunità di un incontro del nostro consiglio USMI-CISM 
con l’Amministratore apostolico Mons. Gianrico Ruzza. Si spera sia possibile entro la metà del 
prossimo mese di luglio, prima del trasferimento della nostra Delegata USMI Suor Giuseppina. 
Chiederemo a p.Aurelio di prendere i contatti con il Segretario circa la possibile data dell’incontro. 

 
Suor Giuseppina fa presente la necessità di concretizzare quanto prima la rescissione del 

contratto per il Sito WEB dell’USMI, che non è mai stato utilizzato nè aggiornato. Il contratto scade 
a ottobre e la stessa Delegata provvederà a inoltrare la pratica presso Jimdo. In mancanza del sito, 
si potrà proporre in diocesi di ricavare uno spazio adeguato nel sito diocesano per gli aggiornamenti 
su quanto riguarda la Vita religiosa, sulle proposte in atto, sulle iniziative ed esperienze che si vivono. 
… Sr Giuseppina inoltre provvederà a trasferire la titolarità dell’indirizzo di posta elettronica 
usmiportosantarufina@gmail.com ad una delle Consigliere, in assenza per ora della sua sostituta 
come Delegata. Si propone che sr Maria Lucia o una sua consorella assuma questo passaggio. 
 

Al termine, vogliamo ringraziare Suor Giuseppina per quanto in questi anni ci ha donato con 
tanta delicatezza e vicinanza, sempre presente in ogni occasione, con sapiente  responsabilità:  le 
offriamo una icona del Buon Pastore, perché la accompagni nel suo nuovo apostolato, e assicuriamo 
la nostra preghiera  con tanto affetto.           

 Concludiamo con una preghiera di ringraziamento al Signore e ci affidiamo alla Vergine 
Maria che ci doni di essere fedeli agli impegni con un servizio generoso gioioso.   

 
A cura di sr Maria Lucia Carrara 

    
 
   
 


