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Sembra ieri il giorno della mia elezione a Referente Nazionale dell’Associazione e, 

invece sono trascorsi ben sette anni, di cui l’ultimo in deroga a quanto stabilisce lo 

Statuto, non avendo potuto effettuare l’assemblea elettiva lo scorso anno per i motivi 

legati alle restrizioni per la pandemia. 

Questa mia relazione annuale si riferisce all’operato di quest’anno del Consiglio 

Nazionale, ma non può non essere anche un bilancio di tutto questo lungo periodo in 

cui si sono succeduti due Consigli: il primo eletto nel 2015 ed il secondo nel 2018. 

A partire dall’assemblea dello scorso anno che abbiamo vissuto on line, con la 

presenza di don Silvano Berto, in questo anno, il Consiglio si è incontrato 

regolarmente, a volte in presenza, altre a distanza, sia per la normale 

programmazione, sia per la definizione del percorso formativo; inoltre ciascun 

consigliere si è adoperato a livello locale per mantenere vive le relazioni e fornire 

informazioni e sostegno ai gruppi. Abbiamo anche registrato le dimissioni di due 

consiglieri Sergio Serra e Lodovico Loreti per motivi personali e per impegni di lavoro. 

Momento importante è stata la Speciale Assemblea dello scorso ottobre, un evento 

che abbiamo fortemente voluto come momento concreto di ripresa, di rimotivazione, 

ma anche di narrazione dell’esperienza dura che è stata la pandemia sia a livello 

personale che associativo. Ci siamo riusciti e, grazie ad un periodo di tregua 

accordatoci dalla pandemia, ci siamo incontrati a Roma per vivere questa esperienza 

finalmente in presenza. Possiamo dire che è stato un momento bello proprio perché 

desiderato ed anche il tema, “L’OSD, nella Chiesa in cammino: da partecipanti 

impegnati a protagonisti corresponsabili” è servito a ricollocarci in una prospettiva 

più dinamica e responsabile. Anche l’assemblea che stiamo vivendo in questi giorni 

scaturisce da quella e si pone sulla stessa linea di assunzione di responsabilità e di 

impegno. 

A proposito della pandemia e delle difficoltà che ha creato a tutti noi, ad ogni livello, 

vorrei poter sorvolare, ma l’evento è stato, e purtroppo è ancora, talmente vasto e 

potente da non poterlo tacere. Per quanto ci riguarda, se da un lato ci sono state tante 

iniziative personali di vicinanza e di cura scaturite dallo “stile doroteo” che ci 

contraddistingue, accanto a coraggiose iniziative in presenza, dall’altro ha intiepidito 

molti animi, per cui registriamo ancora chiusure di gruppi e allontanamento di alcuni 



cooperatori. Le espressioni che abbiamo sentito: Ne usciremo migliori! – Le crisi sono 

opportunità! – Sarà l’occasione per cambiare, per rinnovarci! Spesso sono state solo 

pie intenzioni e i fatti drammatici di quest’ultimo mese ce lo fanno capire. Allora 

veramente abbiamo il compito, proprio noi piccoli, di dare voce alla speranza, di 

seminare granelli di pace, semi di fraternità nel quotidiano delle nostre relazioni 

semplici senza stancarci, cogliendo ogni occasione che la vita ci mette davanti. (e 

prendo questi pensieri dalla bella lettera che le capitolari hanno inviato ai 

cooperatori). 

A questo proposito, a dicembre abbiamo avuto un incontro congiunto con il Consiglio 

Generale dell’Istituto, un appuntamento che, ormai da qualche anno, è divenuto 

prassi. Quello di quest’anno è stato particolarmente importante, essendosi collocato 

a conclusione del Capitolo Generale. Nell’incontro la Madre Generale ha illustrato la 

scelta prioritaria dell’Istituto, al fine di cogliere sollecitazioni e spinte che orientino il 

cammino dei cooperatori in dialogo con l’Istituto. Sono emersi dei punti molto 

interessanti e stimolanti che possono diventare scelte operative e snodi di crescita 

per il futuro. Li aggiungo alla presente relazione per la riflessione di ciascuno.  

Numeri 17>20 del Documento Capitolare 

17. Fedeli al Vangelo e al Carisma, qualifichiamo la nostra offerta pastorale e formativa, in 

collaborazione con la Chiesa locale e altre realtà educative presenti sul territorio, per testimoniare 

insieme ai laici e ai presbiteri, ognuno secondo la propria vocazione, l’essere per le giovani 

generazioni, padri e madri nella fede. 

18. il cammino dei Cooperatori dell’OSD è uno spazio per promuovere la formazione di un laicato 

maturo e attivo, che vive responsabilmente la propria presenza nella Chiesa e nella società. 

Rileggiamo con loro l’esperienza dell’associazione OSD per sostenere e motivare l’adesione alla 

missione affidataci dal Beato Luca. 

19. insieme, suore e laici, individuiamo strade di evangelizzazione che valorizzano la vita quotidiana 

e familiare, la relazione interpersonale, i passaggi esistenziali per raccontare l’amore di Dio ai fratelli. 

Promuoviamo e sosteniamo la pastorale giovanile e l’animazione vocazionale nella duplice identità 

dorotea. 

20. individuiamo e accompagniamo le realtà pastorali dove è possibile il contatto diretto con i 

giovani, offrendo loro l’opportunità di un’esperienza di vita fraterna e un cammino di 

accompagnamento vocazionale sistematico.  

Il percorso formativo di quest’anno è stato preparato da un piccolo gruppo ristretto 

di suore e laici guidati da suor Giancarla e presentato ai referenti e alle suore 

animatrici in un incontro online che, pur con i limiti dello strumento telematico, ha 

avuto una sua efficacia. Il tema del percorso COME ARTIGIANI DELL’OPERA NEL 

REGNO DI DIO. IN ASCOLTO! scaturito dalla comune riflessione nella speciale 

assemblea, vuole mettere al centro la capacità e la responsabilità di ogni battezzato 



ed anche di ogni cooperatore, di “mettere mano” nell’opera di costruzione del Regno 

di Dio. La metafora dell’artigiano, in diverse occasioni evocata dal santo Padre, è 

risultata particolarmente efficace, proprio per il coinvolgimento personale e per gli 

aspetti di creatività e di originalità che richiama. 

Per cause di forza maggiore il materiale formativo è arrivato in ritardo rispetto ai 

tempi consueti, ma sono certa che sarà recuperato il tempo perso. In ogni caso già 

parecchi gruppi si erano attivati autonomamente per incontrarsi e ritessere la trama 

del proprio cammino.  

Il tema della FORMAZIONE rimane centrale per noi cooperatori, non solo come 

esperienza unificante per tutti i gruppi, ma soprattutto perché attraverso la 

formazione i cooperatori maturano l’identità cristiana, approfondiscono la 

metodologia pastorale dell’Opera e qualificano il servizio apostolico specifico (Statuto 

n°20). Risulta chiaro da queste parole dello Statuto che la formazione rimane la base 

forte su cui ciascun cooperatore, ciascun gruppo, può costruire itinerari di fede, 

intessere relazioni, avviare iniziative nella libertà che lo Spirito detta ad ognuno, nella 

diversità degli ambienti di vita. Desidero sottolineare con forza che la formazione non 

è finalizzata alla sopravvivenza del gruppo, ma è una risorsa da mettere a servizio 

della Chiesa e della società civile in una prospettiva ampia che abbraccia tutta la realtà 

in cui ci troviamo a operare. 

 In questa ottica noi cooperatori possiamo sentirci in sintonia con la Chiesa del Sinodo 

che, aperto in ottobre, sta interessando la base della Chiesa in una serie molto ampia 

di consultazioni ad intra e ad extra. Nelle dimensioni della comunione, della 

partecipazione e della missione, il Sinodo richiama ogni battezzato alla sua 

responsabilità nell’attuazione del Regno. Ogni battezzato deve prendere 

consapevolezza del suo potere di parola. È un “dono/responsabilità” dato a tutti e che 

tutti siamo chiamati ad esercitare, ciascuno lì dove il Signore lo manda. Se ogni 

cristiano è responsabile della “Parola”, significa che non possiamo delegare solo ad 

alcuni “specialisti” questo compito, anche perché certi luoghi sono accessibili solo ai 

laici; non si può aspettare che ci sia un prete o una suora a dire la Parola di Dio 

nell’ufficio o nel condominio. Naturalmente ciascuno farà correre la Parola secondo 

la sua vocazione specifica e la nostra vocazione si chiama Opera di Santa Dorotea. 

Mai come in questi due anni abbiamo verificato con mano quanto siano ormai 

indispensabili gli strumenti telematici per il passaggio delle informazioni in maniera 

veloce e capillare. Certamente non soddisfano il bisogno di relazioni e rapporti 

interpersonali significativi, ma sono un utile strumento per mantenerli vivi e costanti. 

Li abbiamo usati superando anche le difficoltà legate alla scarsa dimestichezza di chi 

è più anziano, ma abbiamo visto che è possibile imparare anche se non siamo più 



adolescenti. L’Associazione, già da tempo si è dotata di questi strumenti, attraverso il 

SITO, che funziona ormai da 7 anni. Ne faccio menzione perché ritengo che dobbiamo 

maggiormente utilizzarlo nei suoi due aspetti principali: il primo è quello 

dell’informazione e dello scambio delle esperienze attraverso la narrazione degli 

eventi e delle esperienze che si vivono nei gruppi; il secondo per ottimizzare gli aspetti 

amministrativi ed economici. Le modalità d’uso sono molto semplificate proprio per 

permettere a tutti di accedervi senza problemi. 

A tutti i consiglieri di entrambi i consigli e alle suore delegate dall’Istituto va il mio 

grazie per la stima e la fiducia accordatami fin dal primo momento, nonostante la mia 

assoluta inesperienza; per lo spirito di collaborazione e di responsabilità con cui 

ciascuno ha lavorato per la sua parte; per il clima fraterno e autentico che si è 

instaurato fin dal primo momento. Ringrazio i referenti di gruppo e i cooperatori che 

mi hanno in tante occasioni dimostrato simpatia e stima. Ringrazio l’Istituto nella 

persona della Madre Generale per la disponibilità al dialogo e al sostegno, per gli 

incoraggiamenti e i suggerimenti elargiti con discrezione e rispetto delle diverse 

identità. Forse avremmo potuto fare di più e meglio, certamente abbiamo fatto tutto 

quello che potevamo con generosità e passione.  

Il Consiglio che stiamo per eleggere sarà completamente nuovo nelle persone, ma 

certamente radicato nel Carisma e nello stile doroteo che ci caratterizza e ci unisce e 

questo è garanzia di un buon cammino, non sempre i risultati sono quelli che 

avremmo sperato, ma quello che importa è sempre sentirsi in cammino perché il 

cammino è sempre più della meta. Auguro al prossimo Consiglio di lavorare in serenità 

con animo fiducioso e con coraggio per raccontare con le nostre opere l’amore di Dio 

ai fratelli. 

Al nostro don Luca Passi, a santa Dorotea e alla Vergine Addolorata affidiamo le nostre 

persone, i nostri gruppi, il nostro lavoro perché siano sostegno ai nostri passi. 

Roma, 26 marzo 2022 

                                                                                     La Referente Nazionale 

 Lucia Tramonte  

 

 


