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Vieni, Spirito Santo!

2 settembre 2017
Assemblea annuale dei Consacrati
con il Vescovo Oscar

(Nuova Olonio, Casa Madonna del Lavoro)
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Una lettura del presente della Vita Consacrata in Diocesi
a cura delle Segreterie CISM – USMI

Sintesi elaborata da: suor Franca Vendramin, guanelliana; padre Francesco Gonella, vincenziano;
padre Luigi Zucchinelli, saveriano
Immagine e grafica: suor Cristiana Feltrini, figlia di Gesù
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Premessa
Mercoledi 14 giugno 2017: Incontro Segreterie CIIS CISM USMI
(Casa dei Missionari Saveriani a Tavernerio)
-

Impostazione dell’Assemblea di settembre – 3 brevi relazioni esperienze in atto, difficoltà
incontrate, prospettive future …

-

Contatti periodici durante l’estate per lo sviluppo del lavoro (CISM e USMI)

Alcuni limiti:
-

Mancanza dei dati della Segreteria CIIS

-

Poco evidenziata la “missione” dei Religiosi

-

Esperienza dell’USMI focalizzata in questi ultimi due anni
….

Positività:
-

Questa lettura non esaustiva è aperta alla condivisione

-

Uno stimolo a migliorare la reciproca conoscenza e la stima tra i Consacrati

-

Un piccolo, ma concreto saggio che “insieme si può!”
Dunque è: una “finestra spalancata” che ci fa intravedere ampi orizzonti!
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USMI CISM
-

La presenza dei Religiosi e delle Religiose nella Chiesa locale

-

Una testimonianza carismatica
° La missione
° L’esperienza dell’USMI

NOTA BENE: la statistica a cui si riferisce questa sintesi risale all’indagine fatta nei primi mesi del 2017
(questionari compilati dalle Comunità) di conseguenza i numeri sono indicativi e soprattutto non
prendono in considerazione eventuali trasferimenti che ci sono stati durante l’estate.

Religiosi in Diocesi

“Inseritevi con vivacità e senza paure, ma con parresìa, nei diversi organismi di partecipazione
(consigli pastorali), nei diversi nostri vicariati per richiamarci attraverso i vostri carismi alla
costruzione del mondo secondo il Vangelo”.
(Vescovo Oscar)

 Il numero dei religiosi in diocesi è di 148
 Le Congregazioni presenti sono

17

 Le Comunità religiose maschili

24

Le Famiglie Religiose Maschili sono:
Ordine Cistercense: Abbazia di Piona, Priorato di S. Maria e S. Nicolò; Ordine Carmelitani Scalzi
(Cassano Valcuvia); Frati Francescani Minori (Cermenate); Frati Minori Cappuccini (Parrocchia S.
Giuseppe); Fatebenefratelli (Solbiate Comasco); Chierici Regolari di Somasca (Somaschi):
Parrocchia SS. Annunziata, Collegio Gallio, Istituto S. Maria Assunta (Maccio), Centro
Professionale (Como); Chierici Regolari Ministri degli Infermi (Camilliani): Ospedale S. Anna;
Congregazione della Passione di G. Cristo, Passionisti (Caravate); Società salesiana di S. Giovanni
Bosco, Salesiani (Sondrio); Preti del S. Cuore di Gesù, Betharramiti (Colico); Sacerdoti del Sacro
Cuore, Dehoniani (Capiago); Missionari Comboniani (Rebbio); Missionari Saveriani (Tavernerio);
Vincenziani: Casa della Missione (Como); Associazione Comunità Santo Spirito (Montagna in
Valtellina); Servi della Carità, Guanelliani: Casa Divina Provvidenza (Como), Casa di Gino (Lora),
Casa Madonna del lavoro (Nuova Olonio), Parrocchia S. Giovanni Battista (Campodolcino);
Comunità don Guanella (Chiavenna).
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Rapidi avvicendamenti
1991 - 1996

6

1997 - 2001

8

2002 - 2007

15

2008 - 2012

28

2013 - 2017

49
Età dei Religiosi presenti in Diocesi

30-40 anni: 9
41-50 anni: 12
51-60 anni: 17
61-70 anni: 19
71-80 anni: 47
81 …..

34

Totale 138

Entrati in Diocesi negli anni (vedi il grafico)
CISM – Ritiri Spirituali
-

Profezia della vita religiosa

-

Vita religiosa e mondanità spirituale

-

Guarire dalla mondanità spirituale

-

Cristo volto della misericordia del Padre. Mater misericordiae

CISM – Assemblee delle Comunità
-

Presentazione del Documento dei Vescovi lombardi

-

Senso e valore della CISM

-

Carisma e carismi nella Chiesa locale
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“Vorrei esprimere, innanzitutto, la gioia di essere qui con voi, insieme allo stupore di vedere
tante vite donate, unito alla gratitudine per quello che siete e che fate …”.
(+ Vescovo Oscar)

Presenza delle Religiose nella Chiesa locale
Una testimonianza carismatica

“Conosco bene le difficoltà che sperimentate in vista di una presenza capillare in Diocesi,
tuttavia non scoraggiatevi: piuttosto apritevi alle novità di Dio, alla sua fedeltà che non viene
mai meno”.
(+ Vescovo Oscar)
Congregazioni: n° 39
Comunità: n° 57
Monasteri n° 2: Visitandine (Como); Benedettine del SS. Sacramento (Grandate)
Monache di clausura: n° 40 (nazionalità italiana)
Eremita: n° 1
Suore n° 470
Italiane 411 – di altre nazioni 59
Italiane 411 – Indiane 25 – Filippine 14 – Messicane 3 – Malgasce 3 – Ugandesi 3 – Brasiliane 2 –
Congolesi 2 – Svizzere 2 – Irlandesi 1 – Polacche 1 – Albanesi 1 – Rumene 1 – Colombiane 1
La Missione
Suore (le italiane con meno di 50 anni: una decina) sono impegnate in RSA – Case di accoglienza
per minori in difficoltà – Pastorale parrocchiale – Servizio ai poveri – Scuole ecc.
Una Comunità (Suore Paoline) è impegnata nel settore delle comunicazioni.
Una Comunità (Figlie di S. Giuseppe di Rivalba) nel settore liturgico.
Le Religiose (Infermiere dell’Addolorata) sono completamente dedite all’assistenza spirituale e
corporale degli ammalati (Ospedale Valduce).
Alcune Religiose operano quotidianamente nella mensa dei poveri (Vincenziane, Guanelliane).
Una Comunità (Suore Adoratrici del SS.mo Sacramento) animano un Centro di Spiritualità aperto
a tutti.
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Le Madri Canossiane sono presenti con una grande struttura educativa che accoglie e forma gli
allievi dall’infanzia alla giovinezza.
Alcune Comunità danno ospitalità a profughi e immigrati.
Le Suore di altra nazionalità sono impegnate nelle scuole dell’infanzia, negli asilo nido, nella
pastorale parrocchiale, nell’assistenza ai poveri.

A me piace la parola “minorità”.
I nostri fondatori non pensarono mai ad essere una moltitudine. Si sentirono mossi dallo Spirito
ad essere una presenza gioiosa del Vangelo, a rinnovare ed edificare la Chiesa come lievito nella
massa, come sale e luce … Pensavano semplicemente a portare avanti il Vangelo, il carisma.
Dovete essere una minoranza benedetta chiamata nuovamente a lievitare in sintonia con
quanto lo Spirito ha ispirato nel cuore dei vostri fondatori e nel cuore di voi stessi.
Questo è quello che ci vuole oggi.

(Papa Francesco a Milano, 25 marzo 2017)

L’esperienza dell’USMI
(10 ottobre 2015)
Delegata
Suor Franca Vendramin, Figlie di Santa Maria della Provvidenza (guanelliane)
Vice Delegata
Suor Miriam Cassinotti, Figlie della Presentazione di Maria SS.ma al Tempio
Consigliere
Suor Cristiana Feltrini, Figlie di Gesù (segretaria)
Suor Alessandra Tribbiani, Suore Infermiere dell’Addolorata (economa)
Sorella Lina Bradanini, Sorelle Francescane Ancelle del Signore
Suor Rosa Mistica Niwagaba, Missionarie di Maria Madre della Chiesa
Suor Giusy Garcia Ruiz, Figlie di Maria Immacolata della Consolazione
Suor Flavia Missaglia, Figlie di Maria Ausiliatrice (Referente per la Valtellina e la Val Chiavenna)
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Visita fraterna alle Comunità
- Alcune Comunità di Como e dintorni; in Valtellina; in Val d’Intelvi.
Pellegrinaggio al Santuario di Tirano e a Sondrio dal B. Rusca (2 giugno 2017)
Incontro zonale con le Religiose (Sondrio, 4 luglio 2017)

Suore di diverse nazionalità presenti nella Chiesa locale
-

Alcune visite nelle loro Comunità di appartenenza

-

Giornata di fraternità: 30 aprile 2016 dalle Madri Canossiane

Ritiri Spirituali
Tematica: “Le opere di misericordia” (2016); animazione: vari Religiosi
“Gesù e le donne nel Vangelo” (2017) animazione: Religiosi e Consacrate
“Gli Atti degli Apostoli” (biennio 2017-2019) animazione: don Marco Cairoli

Progetto Carcere Bassone
In collaborazione con il cappellano padre Giovanni Milani
Attualmente: coinvolgimento di tre religiose di tre diverse Congregazioni
-

partecipazione alla S. Messa

-

catechesi nella sezione femminile

-

disponibilità ai colloqui personali

Proposte nuove
Catechesi alle guardie carcerarie/ Catechesi nel reparto dei protetti
La stampa solidale …
Il bastone del Papa e i quadri di Zef

Nell’anno giubilare della misericordia
Progetto in favore dell’Orfanotrofio “Hogar Ninos Dios” di Betlemme in collaborazione con
padre Francesco Ielpo, Commissario in Terra Santa (Lombardia).
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Con le Sorelle claustrali
Monastero della Visitazione
Incontro di preghiera mensile a partire dall’anno giubilare della misericordia, con le Monache e
don Roberto Bartesaghi. (Tematiche: la misericordia, i Salmi)
Riproposto anche per il prossimo anno sociale. Apertura ad altri consacrati, laici impegnati …
Monastero delle Benedettine
Incontro di adorazione mensile.
- Ritiri spirituali (individuali)

- Celebrazione dei Giubilei di Professione Religiosa con la partecipazione di padre Luigi
Zucchinelli, 25 aprile 2017
Iniziative riproposte anche per il prossimo anno sociale. Apertura ad altri consacrati, ai laici …

Seminario Diocesano
Fili d’erba nella steppa …
(don Andrea Santoro, + 5/2/2006)
- Incontro annuale con i Responsabili (16.03.2016)
- Sensibilizzazione e preghiera nelle Comunità Religiose Femminili
- Partecipazione all’incontro di adorazione mensile
- Partecipazione alle nuove iniziative: pastorale giovanile/la Tre giorni …

In Chiesa Madre
Partecipazione alle principali celebrazioni dell’anno liturgico
Celebrazione del Vespro alla domenica (ore 18.00);
con adorazione eucaristica ogni terza domenica del mese
(Meditazione Inni Eucaristici: Adoro Te devote, Pange Lingua)
Riproposto anche per il prossimo anno sociale. Apertura ad altri consacrati, ai laici …
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Adorazione Eucaristica nella Chiesa di S. Cecilia
Disponibilità di alcune Comunità Religiose:
Suore Figlie di S. Paolo, Suore Adoratrici del SS. Sacramento, Infermiere dell’Addolorata, Suore
Guanelliane (Casa S. Marcellina); Figlie della Presentazione di Maria SS. al Tempio; Figlie di S.
Giuseppe di Rivalba.

Nella comunione dei santi …
“Viviamo nella vita come se ad ogni istante dovessimo morire. Bisogna non lasciarsi attrarre da
un fumo di vanità che si eleva da terra, ma continuare la via fino alla patria: il Paradiso … Direte
che la morte è una madre spaventosa nel suo volto; ma io vi rispondo che è madre. Una madre
quando sa di poter giovare, non dubita di assumere persino modi e forme severe. Non sapete
che la morte viene per condurvi al Paradiso?”.
(San Luigi Guanella)
-

Iscrizione delle Sorelle defunte alla Pia Unione del Transito di San Giuseppe per gli
agonizzanti (Roma, 17 febbraio 1913)

UNA PROPOSTA NUOVA (2017/2018)
Due giornate di formazione aperte a tutti

Sabato 30 settembre 2017
“L’incantevole figura di S. Teresina di Lisieux”
Relatore: mons. Saverio Xeres
Sede: Casa Missionari Saveriani (Tavernerio)
-

La testimonianza di suor Maria Laura Mainetti (Elsa Teresina)
A cura di suor Michela Canci, figlia della Croce

“Don … mi guidava alla semplicità evangelica, come santa Teresa. Mi indicava la strada
dell’umiltà, della fiducia, dell’Amore.
Festa di S. Teresa di Gesù Bambino
Riflessione di S. Teresina: Dio mi ama, personalmente, da tempo prima della creazione del
mondo. In me abita questo amore: accoglierlo continuamente e di nuovo donarlo.”
(dal diario di suor M. Laura)
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Mercoledi 25 aprile 2018
“La devozione mariana nella storia della Chiesa”
Relatore: mons. Saverio Xeres
Sede: Casa Missionari Saveriani (Tavernerio)
-

Celebrazione dei Giubilei di Professione Religiosa

“Ciò che il Papa può dirvi è questo: siete poche, siete pochi, siete quelli che siete, andate nelle
periferie, andate ai confini a incontrarvi col Signore, a rinnovare la missione delle origini. Questo
farà bene a tutti noi, ci farà crescere … Scegliete le periferie, risvegliate processi, accendete la
speranza spenta e fiaccata da una società che è diventata insensibile al dolore degli altri…. Nella
nostra fragilità come Congregazioni possiamo farci più attenti a tante fragilità che ci circondano
e trasformarle in spazio di benedizione”.
(Papa Francesco a Milano, 25 marzo 2017)

E’ bello fare memoria di come non ci sia carisma senza un’esperienza fondante concreta. E
abitualmente non è legata a una missione universale, ma a una diocesi, a un posto concreto.
La concretezza della Chiesa la dà la diocesanità.
(Papa Francesco a Genova, 27 maggio 2017)

CONSACRATI
Come essere nella Diocesi?

Siate sempre
testimoni di speranza!
+ Vescovo Oscar
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Fonti
a. In generale
Statuto USMI
Vita Consacrata in Lombardia (Documento CISM USMI CIIS) (settembre 2014)
Giovanni Paolo II, Vita Consecrata (Esortazione apostolica post sinodale; 25 marzo 1996)
Papa Francesco, A tutti i Consacrati (Lettera apostolica in occasione dell’Anno della vita Consacrata; 21
novembre 2014)
“Svegliate il mondo!”. Colloquio di papa Francesco con i Superiori Generali (27-29 novembre, Roma; 2014)
Vita consacrata e chiesa in uscita. Sinergia di comunione e misericordia (Card. Prefetto Joao Braz De Aviz
all’USMI Conferenza Regionale Piemonte-Valle d’Aosta; Convegno 13 febbraio 2016, Torino)
“Non è tempo di ars moriendi”, Card. Prefetto Joao Braz De Aviz (febbraio 2016)
“Avere coraggio e audacia profetica”. Dialogo di papa Francesco con i gesuiti riuniti nella 36° Congregazione
Generale (24 ottobre 2016)
“Per vino nuovo otri nuovi”, Orientamenti (CIVCSVA, 6 gennaio 2017)
Visita pastorale di Papa Francesco a Milano - Incontro con i Sacerdoti e i Consacrati - (Duomo di Milano, 25
marzo 2017)
Visita pastorale di Papa Francesco a Genova - Incontro con i Vescovi della Liguria, clero, seminaristi e
religiosi, collaboratori laici della curia, rappresentanti di altre Confessioni (Cattedrale di Genova, 27 maggio
2017).
b. In particolare
Relazione USMI Diocesi di Como per USMI Regionale anno socio-pastorale 2015 - 2016
Incontro del Consiglio USMI con il Vescovo mons. Diego Coletti (Como, 8 febbraio 2016)
Relazione USMI Diocesi di Como per USMI Regionale anno socio-pastorale 2016 - 2017
Incontro del Vescovo Oscar con i membri della Vita Consacrata (Relazione di don Attilio Mazzola, vicario
episcopale VC; Nuova Olonio, 3 dicembre 2016)
Incontro del Consiglio USMI con il Vescovo Oscar (Como, 6 gennaio 2017)

* Testimoni di speranza, i 10 punti del Vescovo Oscar ai Consacrati e alle Consacrate
* Questionario per l’aggiornamento dei dati (Comunità Religiose Femminili )
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