RELAZIONE USMI

PER L’ANNO 2020- 2021

Per quest’anno speciale 2020-2021 che stiamo concludendo, mi appresto a
redigere la relazione per il nostro cammino al livello dell’USMI della diocesi di
Anagni-Alatri. L’anno è iniziato con la programmazione insieme alle sorelle del
consiglio e del nostro vicario per la vita consacrata della diocesi nella persona di
Don Edoardo Pomponi. Iniziamo dal fatto della particolarità dell’anno a causa
della pandemia in corso. I nostri ritiri sono stati programmati mensilmente solo
che ci si è ritrovato ad annullare alcuni. Durante questo tempo, il nostro vicario
per la vita consacrata ci ha tenute sempre unite fornendoci regolarmente i suoi
spunti per la riflessione soprattutto nei tempi forti dell’anno liturgico. Il
momento difficile che stiamo vivendo non ha spento il nostro essere sorelle. Si è
cercato di tenerci in contatto telefonicamente e via e-mail anche nei confronti
delle sorelle di clausura della diocesi. Con il lieve miglioramento notato rispetto
alle restrizioni, si è riuscito ad organizzare e partecipare alla festa del 2 febbraio
nel rispetto delle normative in vigore. La celebrazione eucaristica è stata
presieduta dal nostro vescovo Lorenzo Loppa in presenza del nostro vicario per
la vita consacrata, di alcuni sacerdoti, dei religiosi e religiose e dei fedeli laici
della diocesi. Porgiamo il nostro ringraziamento alle sorelle del consiglio e delle
comunità che hanno collaborato al nostro servizio alla diocesi nei vari ambiti
senza dimenticare quelle che hanno già versato il loro contributo e quelle che lo
faranno prossimamente. Con sollecitudine, si è cercato di trasmettere alle
comunità le comunicazioni ricevute dall’USMI regionale e nazionale. In diocesi
ci sono sempre 10 congregazioni presenti in 17 comunità che si dedicano
all’educazione scolastica specie nella Scuola dell’Infanzia, all’assistenza degli
anziani, alla pastorale sanitaria, all’accoglienza sotto varie forme, sia caritative
che spirituali, alla pastorale nelle parrocchie e in alcuni uffici diocesani, alla

cura di centri di spiritualità per esercizi spirituali, case di preghiera e di
formazione vocazionale e all’assistenza spirituale presso il Santuario Diocesano
della Santissima Trinità di Vallepietra.
Tutte risiedono e operano nelle località di Anagni, Fiuggi, Alatri, Acuto,
Carpineto Romano, Guarcino, Vallepietra e Tecchiena. Vi è inoltre un Istituto
Secolare, le “Oblate Apostoliche Pro-Sanctitate” (a Fiuggi), un’Associazione di
Vita Apostolica “Nuovi Orizzonti” (a Piglio), e una Casa Famiglia con laici
consacrati “Comunità Giovanni XXIII” fondata dal Servo di Dio don Oreste
Benzi (ad Anagni).
Per ciò che riguarda l’aspetto economico, si nota che al fondo cassa
dell’anno scorso si è aggiunto la minoranza ricevuta riguardo alla quota
associativa. Da questo si è attinto per onorare la partecipazione della diocesi alle
spese dell’USMI Lazio, le spese per il 2 febbraio e quelle di cancelleria.
All’ultimo incontro del 9 maggio, si è proceduto nel pomeriggio ad una
condivisione sul cammino svolto, alla verifica sulle modalità degli incontri ed
altri, prima di procedere con la programmazione dell’anno successivo
aspettando le indicazioni della regione per la finalizzazione.
Anagni, 5 giugno 2021
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