
Solennità di Maria Santissima Assunta in Cielo 

 

Viterbo, 15/08/2020 

Alle superiore  

delle comunità religiose 

Diocesi di Viterbo 

Carissime sorelle, 

la nostra vita è contrassegnata dalla precarietà e provvisorietà e questi ultimi mesi ci hanno 

segnato in modo particolare, non ci ha mai abbandonato la certezza che Dio Padre conduce la nostra 

vita. 

lo scorso 1 agosto siamo state dal Vescovo, e dopo aver condiviso il tempo vissuto abbiamo 

cercato di programmare qualche incontro per il prossimo anno. 

 Il Vescovo ci invitava a riflettere sui documenti che riguardano la nostra vita di consacrazione, 

sul dono della fedeltà, sul bisogno di mantenere vivo il dono della vita consacrata, di essere testimoni 

della gioia che è Cristo Signore. 

Per quest’anno gli incontri li faremo tutti a Viterbo presso Casa di Cura Villa Rosa, Via F. Baracca 

n°21, l’appuntamento è alle ore 15.30.  

Avremo la possibilità di vivere un tempo di ascolto, di adorazione e preghiera personale e le 

confessioni per chi lo desidera. 

Di seguito le date e i relatori: 

11 ottobre 2020  Mons. Lino Fumagalli Vescovo 

15 novembre 2020 don Fabrizio Pacelli (responsabile pastorale giovanile) 

13 dicembre 2020 don Luigi Fabbri - vicario generale  

2 febbraio 2021 vita consacrata (luogo e data da definire) 

21 marzo 2021 P. Alessandro Mercurio - fraternità Mariana 5 Pietre 

16 maggio 2021 Pellegrinaggio Santuario Mariano - Mons. Lino Fumagalli Vescovo 

Come ben sapete la Congregazione per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica ha 

pubblicato diversi testi che ci possono essere utili per l’approfondimento personale e comunitario: 

 Per vino nuovo otri nuovi 

 Economia a servizio del carisma e della missione, 

possiamo farveli avere, chi li desidera può comunicarcelo e sarà nostra premura provvedere. 

Inoltre, il nostro Vescovo ci chiedeva informazioni circa la presenza degli Istituti religiosi in 

Diocesi, se c’è qualche congregazione che nell’anno 2021 festeggia il Giubileo; comunicatecelo.  

 

Rendiamo lode a Dio datore di ogni bene perché nella sua immensa bontà continua a ravvivare in noi il 

dono della sequela. 

vi abbracciamo fraternamente 
le sorelle del consiglio 

 
 
P.S. Ricordiamo che (per chi può e come può) possiamo collaborare alle spese lasciando il contributo 
annuale. 
 



 

DIOCESI DI VITERBO 
VERIFICA ANNO 2020-2021 

 
 
1. DESCRIVERE IN SINTESI  

COSA È STATO REALIZZATO DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE E/O LE DIFFICOLTÀ INCONTRATE IN CORSO D'OPERA.  
Purtroppo causa coronavirus gli appuntamenti programmati non sono stati vissuti. 
Ci siamo incontrate solo l’11 ottobre 2020 con il Vescovo e poi il 2 febbraio per la celebrazione della Festa di 
Gesù al Tempio, presso la Chiesa della Trinità (ma solo per i religiosi e religiose della città, per volontà del 
vescovo) e il 21 marzo P. Alessandro ha tenuto l’incontro su piattaforma zoom ma la partecipazione non è 
stata numerosa in quanto le sorelle anziane fanno difficoltà ad usare il computer.  
 
2. Relazioni con il Vicario Episcopale  
Avere ben chiaro che il vicario episcopale è vicario del vescovo e non dell’USMI; che quindi ha il compito di 
sostenere la vita religiosa, non di dirigerla nelle sue scelte, programmazioni ecc…e tanto meno di nominare 
la Delegata Diocesana;  
Il vicario per la vita Religiosa della nostra Diocesi, è un padre Giuseppino del Murialdo, uomo semplice e 
disponibile, con lui condividiamo le iniziative, ci sostiene e accompagna. Nelle giornate di ritiro è presente 
per le confessioni e la preghiera. 
 
3. Formazione delle Delegate Diocesane  

za perché di fatto l’USMI si gioca nelle Diocesi e 
compete principalmente alle Presidenze Regionali e…non al Vicario episcopale;  

diocesane.  
 
4. L’autorevolezza dell’USMI  

semplicemente offrire degli orientamenti (ciò che di fatto le Assemblee Generali Annuali fanno) e dare 
consigli; organizzare incontri ed aggiornamenti richiesti dalle comunità.  

la vicinanza fraterna aiuta spesso a risolvere eventuali problemi di inserimento;  
Durante questo tempo segnato dal dolore, il consiglio usmi diocesano si è prodigato a telefonare alle 
fraternità per un sostegno e una condivisione…. 
 
5. Archivio Segreterie Diocesane  

 per la storia” (foto, 
verbali, materiale economico…); si potrebbe chiedere per questo al vescovo o al vicario episcopale un 
piccolo ambiente (o armadio) nella curia vescovile in modo che l’archivio sia conservato 
indipendentemente dal succedersi delle singole Delegate. ( come è la tua situazione )  
Personalmente due anni fa, maggio 2019, quando ho iniziato il mio mandato mi è stata consegnata una 
cartellina con dei documenti datati 2016, degli anni precedenti non c’è nulla, un timbro e una bustina con 
25,00 ( venticinque) euro 
 
6. Conti bancari delle Segreterie Diocesane  

 

con specifica dell’USMI.  
Quando mi è stata consegnata la bustina con 25,00  Euro e un prospetto delle fraternità che avevano dato 
un contributo, è stata mia premura, d’accordo con il consiglio di nominare sr Lidia economa, ho consegnato 
a lei quello che riguardava l’aspetto economico. Quest’anno non ci sono state entrate e il fondo cassa è di 
180,00 euro. Le fraternità che hanno dato il contributo nel settembre 2019 sono state poche, e quest’anno 
2020 nessuna.  
 



 
 
7. Struttura dell'USMI  

diminuite e considerando che diventa sempre più difficile trovare persone disponibili ad un servizio 
nell’USMI, si impone uno snellimento della struttura USMI:  

a vita pastorale 
diocesana (pastorale giovanile, vocazionale, familiare…), dando loro un chiaro mandato da parte dell’USMI, 
una vera e propria nomina (con lettera scritta) in modo che le persone si sentano davvero inviate a nome 
della vita religiosa e sappiano che il loro agire e il loro parlare è anche a nome dell’USMI.  

tro che possa essere di aiuto per snellire...  
 
8. Difficoltà particolari con la Chiesa locale  
La Chiesa di Viterbo è una Chiesa viva, sono tante le iniziative che, a parte il coronavirus, sono state 
proposte. Anche nella pastorale giovanile/vocazionale… ma purtroppo le sorelle delle varie fraternità non 
sono molto presenti; forse l’età avanzata, forse le distanze, forse impedimenti interni…. La vita religiosa è 
valorizzata e considerate. Siamo state invitate a partecipare anche al consiglio pastorale diocesano, ci 
sentiamo accolte, stimate e valorizzate. 
 
9. Collaborazione CISM-CIIS-USMI nella Regione e nelle Diocesi  
La collaborazione si limita all’organizzazione della festa del 2 febbraio. 
 
 

                                                                                                                                              Delegata diocesana 

Sr Francesca Pizzaia 

 

 

Viterbo, 9 settembre 2021 


