RELAZIONE USMI DIOCESI DI ALBANO LAZIALE
anno 2019/2020
I ritiri mensili proposti dall’USMI della diocesi di Albano Laziale (RM) per l’anno 2019-2020 hanno
avuto come tema di base "Sui passi dell’Enciclica “Laudato Sì” ".
Il primo incontro quest'anno è stato il 26 Ottobre 2019 di sabato pomeriggio, USMI/CISM insieme, dalle
ore 16:00 alle 19:00, presso l'Istituto Salesiano "San Luigi Versiglia" - Viale Mazzini,15 - 00045
Genzano di Roma.
Il relatore Beppe Roggia ha relazionato sull'Esortazione Apostolica post-sinodale del Santo Padre Francesco:
Christus Vivit.
Gli altri ritiri, da novembre 2019 a febbraio 2020, si sono svolti con regolarità come da programma.
La partecipazione è stata più che buona, con una presenza medio alta costante.
Il luogo che ci ha ospitate è stato presso i "Missionari del preziosissimo sangue" (san Gaspare del Bufalo) in
Albano laziale, Piazza S. Paolo 4, 00041. Alle ore 8:30: accoglienza. Alle ore 9:00 celebrazione delle Lodi,
seguiva la relazione del relatore: Padre Franco Bottoni, parroco della Parrocchia San Filippo Neri in Cecchina
(RM). Seguiva l’adorazione eucaristica e, alle ore 11:30 la celebrazione della Santa Messa. Durante i ritiri, è
stata offerta alle sorelle partecipanti, la possibilità della Confessione.
Il 1 febbraio, è stata anticipata la festa della Presentazione di Gesù al Tempio , quindi, festa della vita
consacrata, che si è svolta in cattedrale ad Albano con la solenne celebrazione presieduta dal Vescovo
diocesano, Monsignor Marcello Semeraro. È stata notevole la partecipazione di religiose, religiosi e consacrate
laiche. Alle giubilari presenti è stato offerto come dono una rosa bianca, che simboleggia un amore
profondo, puro e spirituale, un amore consolidato negli anni. Appunto come le nostre sorelle giubilari...che
hanno perseverato fino ad oggi.....Inoltre il colore bianco indica candore, purezza, luce, gioia. È un colore
spirituale.
I ritiri, di Marzo e Aprile 2020, sono stati sospesi, causa l’epidemia che ha colpito il nostro Paese:
COVID_19.
In occasione della Santa Pasqua ho inviato gli auguri a tutte le comunità, le quali hanno risposto col ricambiare
gli auguri. Il 22 aprile 2020, ho inviato una e-mail alle sorelle delle varie comunità chiedendo se il coronavirus
avesse colpito qualche loro sorella, e se potevamo fare qualcosa per loro. Quasi tuttte hanno inviato una e-mail
rispondendo di stare bene, anche la casa di riposo Santa Marta di Castel Gandolfo con gli ospiti stanno bene.
Concludendo posso affermare che, le partecipanti ai ritiri fatti, sono state contente del relatore, soprattutto
per la vivacità e la preparazione dimostrata da Padre Franco, come pure del luogo dove si sono svolti.
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