
 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DI FINE MANDATO 

 

Come Delegata USMI della suddetta Diocesi, dò relazione del servizio svolto da 

marzo 2016 a marzo 2021. 

Per questo quinquennio, mi hanno affiancato le sorelle Sr. Chiara De Palma delle 

Suore Catechiste del Sacro Cuore, Sr. Patrizia Rosetta Cappiello Suore Apostole della 

Sacra Famiglia, Sr. M. Pia Marcon delle Suore Orsoline di San Giuseppe, con le quali 

è andato crescendo uno spirito inter - congregazionale, arricchente e positivo, sorelle 

che ringrazio di vero cuore. 

Nella Diocesi di Latina – Terracina – Sezze – Priverno  sono attualmente presenti 

Congregazioni 19 e 24 Comunità per un totale di circa 150 religiose. 

La realtà della Diocesi è molto dispersiva e frammentata, ci sono Congregazioni 

molto diverse tra loro, con provenienze multi culturali, come ormai si registra nella 

maggior parte delle Diocesi italiane, esistono anche realtà molto recenti e ancora non 

ben organizzate e strutturate. 

Esiste solo un monastero di clausura, che comprende le monache del Verbo incarnato 

a Pontinia. È stato chiuso il monastero delle Clarisse, le poche monache che in esso 

vivevano sono state accorpate alle Clarisse di Anagni. 

Nei 5 anni del mio mandato si è cercato di fare gli incontri mensili con regolarità, 

aiutate dal nostro Vescovo Mons. Mariano Crociata e dal Vicario per la Vita 

Consacrata don Giuseppe Fantozzi, presbitero diocesano. Abbiamo mantenuto il ritiro 

mensile con giornata intera nel tempo di avvento e di quaresima, mentre nei restanti 

mesi dell’anno gli incontri sono stati di mezza giornata, abbiamo sempre seguito le 

tematiche annuali che ci venivano proposte nella programmazione dell’USMI Lazio. 

Le comunità hanno contribuito con la quota associativa di 50 euro annue, anche se le 

adesioni nel pagamento della quota hanno risposto all’ottanta per cento delle 

comunità. 

Nel 2016 per l’anno della Vita Consacrata è stata organizzata una giornata diocesana 

ben animata e partecipata. 

Si è sempre curata la celebrazione del 2 febbraio in Cattedrale con una buona 

partecipazione di laici e di sacerdoti. Registrando anche una buona collaborazione 

con la CISM diocesana. 

Riconosco di aver però mancato nella visita alle comunità, i contatti ho cercato di 

mantenerli telefonicamente, per e-mail e tramite il gruppo WhatsApp. 



La partecipazione agli incontri mensili, a causa dell’età avanzata della maggior parte 

delle consacrate ha oscillato tra le 40/50 religiose, una maggiore presenza si 

registrava quando agli incontri o celebrazioni era presente il Vescovo. 

Ringraziamo il Signore, ma anche madre Roberta Branco e madre Eliana Massimi 

con tutto il Consiglio Regionale, per questi anni di servizio all’USMI diocesana, che 

personalmente mi hanno arricchito e fatto cresce nello spirito ecclesiale. 

Con l’aiuto di Madre Patrizia Piva nei prossimi giorni mi impegnerò a prendere 

contatto con la vice delegata per poterci incontrare e sondare il terreno, cercando di 

determinare una possibile rosa di nomi per le votazioni della nuova delegata. 

Durante il periodo della chiusura a causa del Covid-19, ogni attività dell’USMI è 

stata sospesa, abbiamo tentato di realizzate del collegamenti one-line, ma per le 

grandi difficoltà incontrate non siamo riuscite a promuovere nessun tipo di iniziativa. 

Da febbraio 2021 sono stata trasferita nella comunità di Casamari (Frosinone), dove 

attualmente risiedo. 

Rimango a disposizione per tutto quello che sarà necessario fare, usufruendo del 

costante aiuto e sostegno di Madre Patrizia Piva. 

I miei contatti sono rimasti gli stessi: smichelapalumbo@gmail.com; cell: 366 387 

5854: numero fisso della Comunità: 0775 1693248. 

 

Saluto caramente tutte assicurando il costante ricordo nella preghiera.  

  

 

Casamari 21 luglio 2021                                                  Delegata Usmi 
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