Verifica anno 2020-2021 dell’USMI di Rieti
Nonostante un anno particolare, caratterizzato dalla normativa del distanziamento
sociale e da vari lockdown a causa del Covid-19, l'USMI diocesana di Rieti è riuscita a
portare avanti il programma stabilito all'inizio dell'anno pastorale. Le nostre
comunità religiose hanno mantenuto sempre vivo il desiderio di poterci incontrare,
e sono state vicine alle fraternità che si trovavano a vivere momenti di prova e
dolore. Tutti gli incontri sono stati svolti in collegamento online, ad eccezione di due
momenti:
a. 2 Febbraio 2021 in occasione della giornata mondiale della vita
consacrata. Suor Francesca Zambelli, suora francescana di Santa
Filippa Mareri, ha offerto alle religiose e ai religiosi presenti in
Cattedrale una riflessione sulla "La Sapienza si prende cura di quanti la
cercano", attraverso la lente della propria esperienza.
b. 20 giugno 2021: l'ultimo appuntamento degli incontri. In questa
occasione abbiamo potuto fare una verifica con tutte le sorelle presenti
e con le superiore delle fraternità. Le animatrici delle fraternità hanno
espresso il desiderio di continuare ad approfondire il tema del
"Prendersi cura".
Nonostante l'impossibilita di svolgere i nostri incontri in presenza abbiamo notato
una maggiore partecipazione da parte delle fraternità di vita attiva e quelle di vita
contemplativa. In questi incontri abbiamo avuto la gioia di vedere la partecipazione
delle sorelle anziane in difficoltà di deambulare, questo ci sprona a organizzare in
seguito i ritiri in presenza e a distanza per chi è impossibilità di muoversi.
Nel programma svolto abbiamo affrontato il Prendersi cura di Dio. In queste
riflessioni ci ha guidato il nuovo Vicario Episcopale fra Orazio Renzetti, che dopo una
ricca riflessione ha proposto a tutte le fraternità presenti nella diocesi, di unirsi
spiritualmente nell'adorazione eucaristica mandando in anticipo la struttura della
preghiera. Anche questo nuovo modo ci ha permesso di poter essere in comunione.
Il prossimo anno, tenendo presente le proposte di tutte le suore, si continuerà con il
tema del prendersi cura di sé stessi, per concludere al terzo anno il prendersi cura
del prossimo.
In tutti i nostri incontri abbiamo avuta la grazia della presenza del nostro Vescovo
che fin dall'inizio ha dimostrato molta attenzione per la vita consacrata in diocesi.
Mons. Domenico Pompili ha accolto ogni occasione per stare vicino alle religiose
visitando, sostenendo e incoraggiando in ogni momento.
I rapporti con il Vicario Episcopale sono ottimi e di continua collaborazione,
impegnandosi a promuovere la vita consacrata nelle diverse forme, offrendo la sua
presenza con delicatezza e competenza. Nell'arco dell’anno ha contattato le
fraternità visitandole personalmente. Il vescovo ha mandato nei tempi forti un
piccolo pensiero per le fraternità che è stato consegnato alle singole comunità

personalmente dal vicario episcopale accompagnato dalla delegata dell'USMI
diocesana.
Ci sono stati anche momenti di festa, 25° e Professioni, vestizione delle monache di
Cittaducale.
Vogliamo anche condividere la gioia di tre comunità che si sono integrate nella
nostra Diocesi e sono state visitate e accolte da tutte noi.
Riguardo la formazione delle delegate abbiamo cercato, per quanto ci è stato
possibile partecipare almeno una di noi agli incontri proposti dall'USMI Regionale,
condividendo in seguito con i membri del consiglio dell'USMI diocesano. Siamo
sempre attente a fare girare le informazioni pervenute dalla presidenza regionale,
sia per email che nel gruppo whatsapp.
Riguardo all'autorevolezza dell'USMI, si è cercato, con la grazia di Dio, di svolgere il
nostro servizio nella santa Chiesa diocesana rendendoci prossime a tutte le
fraternità. Per qualsiasi iniziativa abbiamo informato le superiore delle comunità e in
clima di comunione si è cercato di poterlo portare avanti.
Il materiale cartaceo e documentazione sono custodite dalla delegata e la
segreteria. Per questo è stato formato un email della segreteria dove vengono
custodite in una cartella i programmi, il materiale, le comunicazioni e le
informazioni. Non abbiamo un ambiente nella curia vescovile, certamente non è
stato mai chiesto in quanto non abbiamo sentito la necessità.
L’USMI della Diocesi di Rieti è una piccola realtà e non abbiamo conti bancari……
Non abbiamo difficoltà di nessun genere con la Chiesa locale.
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