RELAZIONE USMI DIOCESI DI ALBANO
anno 2020/2021
I ritiri mensili proposti dall’USMI della Diocesi di Albano Laziale (RM) per l’anno 2020-2021
hanno avuto come tema di base "Per una ecologia integrale”; si sono svolti con regolarità per alcuni
mesi a causa della pandemia. Infatti, nei mesi di Dicembre 2020 , Gennaio e Marzo 2021 sono stati
sospesi, causa la pandemia che ha colpito il nostro Paese con le relative varianti. Nei mesi di Settembre
, Ottobre 2020, Febbraio e Aprile 2021 il ritiro si è fatto, ma per chi non poteva essere presente, c’è stata
la possibilità di seguire la Diretta streaming su Facebook: Parrocchia San Filippo Neri Cecchina

La sede che ci ha accolte per i ritiri è stata la parrocchia di San Filippo Neri a Cecchina.
L’appuntamento era fissato per le ore 8:30, per l’accoglienza. Si continuava con la celebrazione delle
Lodi e le riflessioni guidate, dal parroco Padre Franco Bottoni che ci ha aiutato ad approfondire le
verità principali della nostra fede. Seguiva l’adorazione eucaristica e, alle ore 11:45 la celebrazione
della Santa Messa. Durante i ritiri, è stata offerta alle sorelle partecipanti, la possibilità della
Confessione.
Il 2 febbraio, festa della Presentazione di Gesù al Tempio e, quindi, festa della vita consacrata, si è
svolta in cattedrale ad Albano la solenne celebrazione presieduta dal Cardinale, Marcello Semeraro. È
stata molto modesta la partecipazione di religiose, religiosi e consacrate laiche per via della pandemia.
Alle giubilari è stato offerto come dono un albero della vita in legno.
Il significato: l’albero è saldamente legato alla terra per mezzo delle sue profonde radici che permettono alla
pianta di essere stabile e di crescere forte, quasi invincibile. Il tronco, che è la parte più forte è il primo tratto
esposto all’aria, è la parte dell’albero che connette ciò che è sotto terra con ciò che si sviluppa nella parte aerea.
Dal tronco l’albero spinge verso il cielo i suoi rami che portano, foglie, fiori e frutti. Già così sommariamente
descritto nella sua struttura, comprendiamo che l’albero è un vero richiamo al ciclo della vita. E’ l’elemento che
più varia nel corso della sua esistenza, da quando nasce fino a quando muore, in alcuni casi dopo secoli, seppure,
di fatto, cambia molto spesso nel corso delle diverse stagioni. Le nostre sorelle giubilari hanno vissuto di questo
percorso nella Vita religiosa per molti anni.

Nel mese di Giugno 2021, si riunirà il consiglio USMI della Diocesi di Albano e si farà un resoconto
di come è andato l'anno corrente, per programmare l’anno che verrà.

Albano laziale , 28/05/2021

