USMI – DIOCESI DI CIVITA CASTELLANA
VIA V. FERRETTI, 126
01033 CIVITA CASTELLANA (VT)

RELAZIONE USMI 2020/2021
1. A fine giugno 2021, la segreteria diocesana, nelle persone di sr Marilieta Biazzi, sr Franca
Colombo, sr Rita Zecchin, si è ritrovata a Settevene - Nepi presso le Suore Missionarie della
Consolata, per redigere la seguente relazione dell’anno pastorale 2020/21
Purtroppo il protrarsi della pandemia non ha permesso gli incontri programmati in presenza.
Si è allora sollecitato di prendere parte ai vari incontri che l’Usmi nazionale ha proposto on – line,
soprattutto:
o il Convegno On Line del 14 novembre 2020 “VITA CONSACRATA: LABORATORIO DI NUOVA
UMANITA’” indetto dall’Usmi Area Animazione della Vita Consacrata
o Agorà – tematiche di formazione continua: sguardo sapienziale sul nostro tempo
Si è inoltre inviato il programma delle catechesi del Vescovo tenute sulla pagina Facebook della
Diocesi.
Il 2 FEBBRAIO 2021: PRESENTAZIONE DI GESU’ AL TEMPIO, abbiamo celebrato la FESTA DELLA VITA
CONSACRATA IN CATTEDRALE A CIVITA CASTELLANA, con una solenne concelebrazione presieduta dal
nostro Vescovo S. Ecc.za Mons. Romano Rossi durante la quale abbiamo rinnovato i Voti.
La seconda domenica di maggio 2021 si è partecipato alla Celebrazione Eucaristica presieduta da
S. Ecc.za Mons. Romano Rossi al Santuario della Beata Vergine Maria ad Rupes, patrona della
Diocesi – Castel S. Elia.
2. Relazioni con il Vicario Episcopale
In diocesi non è stato nominato un Vicario episcopale per la Vita Consacrata, ma un Delegato
nella persona di Mons. Luca Gottardi – Cancelliere vescovile e Parroco. A sua volta ha chiesto di
essere coadiuvato da un Religioso come Segretario, nella persona di P. Stanislao Zurad –
Superiore dei Padri Micheliti di Castel S. Elia.
3. Autorevolezza dell’USMI
Siamo consapevoli di non avere alcuna autorevolezza presso le singole comunità, quindi non si
impone alcuna decisione; semplicemente cerchiamo di offrire delle opportunità, degli
orientamenti e dare consigli; cercando di organizzare incontri a partire dalle esigenze delle
comunità.
Desideriamo Far sentire “vicinanza” alle religiose non italiane che lavorano nella nostra Diocesi,
nella convinzione che la vicinanza fraterna aiuta spesso a risolvere eventuali problemi di
inserimento. Purtroppo il Covid-19 non ci ha ancora permesso di fare questo.

4. Archivio Segreterie Diocesane
Abbiamo previsto un luogo dignitoso e stabile dove custodire tutto il materiale “che serve per
la storia” (foto, verbali, materiale economico…) presso la comunità delle Suore Missionarie
della Consolata di Settevene – Nepi, in modo che l’archivio sia conservato indipendentemente
dal succedersi delle singole Delegate.
5. Conti bancari delle Segreterie Diocesane
Attualmente non abbiamo conti in banca, ma la cassa è tenuta da una sorella del Consiglio,
regolarmente
comunica la rendicontazione.
6. Collaborazione CISM – USMI nella Diocesi
Stiamo lavorando per realizzare un incontro congiunto, in programma per il prossimo 2 ottobre.

A lode di Cristo. Amen!

Sr. Marilieta Biazzi

Civita Castellana, 17/09/2021

