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Nella nostra programmazione non avevamo programmato tanti eventi. Come 

nuovo consiglio USMI ci eravamo prefissate l’obiettivo di conoscerci e 

conoscere, per questo motivo avevamo programmato le giornate di ritiro 

itineranti. 

Nella lettera di inizio anno inviata alle fraternità avevamo condiviso questa 

nostra scelta: “E’ nostro desiderio cercare di creare occasioni di incontro, 

scambio e condivisione. Avremmo individuato alcune date e alcuni luoghi 

dove poterci incontrare durante l’anno.” 

Il 29 Settembre 2019  ci siamo incontrate presso il Santuario di S. Rosa: incontro sulla figura di Santa 

Rosa, donna del nostro tempo, tenuta dalla dottoressa Eleonora Rava, scambio e condivisione, è seguita la 

visita del complesso monastico del XIII secolo, la  preghiera dei vespri presieduta dal Vicario Generale 

don Luigi Fabbri e al termine un’agape fraterna. 

Il 10 Novembre 2019 ci siamo incontrate presso il Convento Sant’Antonio  a Vitorchiano, dimora della 

fraternità Mariana delle 5 Pietre. P. Alessandro ha tenuto una catechesi dal titolo “Dalla vita comune alla 

vita in comune”, è seguita la preghiera dei vespri e l’agape fraterna con la visita del convento. 

Il giorno 1 Dicembre 2019 ci siamo incontrate al Monastero delle Trappiste di Vitorchiano, il nostro 

vescovo Mons. Lino Fumagalli ci ha tenuto l’incontro e successivamente abbiamo pregato con le sorelle 

Trappiste. 

Il 2 Febbraio 2020  Festa della Vita Consacrata, con i fratelli consacrati ci siamo incontrate presso la 

chiesa della SS. Trinità; con l’apertura del centenario di Santa Maria Liberatrice, appuntamento al 

chiostro per la processione, l’apertura della Porta Santa e la celebrazione Eucaristica presieduta dal nostro 

vescovo Mons. Lino Fumagalli. 

I successivi appuntamenti purtroppo, causa coronavirus, sono stati annullati, ed erano: il 29 Marzo presso 

la fraternità Santa Teresa de Jesùs delle Serve del Signore e della Vergine di Matarà a Bagnoregio, e il 17 

Maggio presso la Casa di Cura Villa Rosa a Viterbo. 

 



 

 

Vorrei sottolineare che nei quattro appuntamenti vissuti c’è stata una grande partecipazione e gratitudine 

per l’iniziativa, le sorelle si sono organizzate per fare in modo che tutte potessero  partecipare anche chi 

non aveva i mezzi. E’ stata un’esperienza davvero fraterna e di grande comunione. 

Inoltre dal mese di ottobre 2019 in collaborazione con i religiosi della diocesi è partito un progetto, 

accolto e sostenuto dal Vescovo, di sostegno, ascolto e catechesi presso il carcere di Viterbo, hanno 

aderito 5 fraternità femminili e tre maschili; penso sia davvero una buona iniziativa e la collaborazione 

andava avanti bene fino a quando il coronavirus ci ha bloccati. 

Durante il periodo del coronavirus, il Consiglio USMI diocesano ha sentito le varie fraternità e ha 

condiviso il dolore e la sofferenza. 

Unite in LUI sempre. 

Delegata diocesana USMI 

Sr Francesca Maria Pizzaia 

Viterbo, 06/05/2020 

 
 


