
 

 

 

 

Relazione finale Anno 2021-2022 

 

Pace e Bene nel Divino Amore  

Abbiamo iniziato l’anno 2021 - 2022 con la seduta per l’elezione del nuovo consiglio 

diocesano a causa del trasferimento della delegata uscente Suor Corinne Da Matha 

Sant’Anna. L’incontro si è svolto ad Anagni nella casa delle Cistercensi il 02 ottobre 

2021. Era presente alla seduta Madre Patrizia Piva Cistercensi della Carità come 
Consigliera regionale dell’Usmi Lazio, la delegata Diocesana uscente Corinne Da 

Matha Sant’Anna delle Suore di Sant’Agostino del Benin, suor Gabriella Grossi delle 

Suore Adoratrici del Sangue di Cristo, suor Beatrice Irachan delle Suore Cistercensi 

della Carità, Suor Amalia Jalit Jamito delle Suore dell’Immacolata di Santa Chiara e suor 

Maria Alexandra de Oliveira delle Suore Figlie della Madonna del Divino Amore. 

Nella seduta è stata nominato il nuovo consiglio composto da suor M. Alexandra de 

Oliveira FMDA come delegata diocesana, suor Gabriela Grossi vice delegata, suor 

Beatrice Irachan e suor Amalia Jalit Jamito come consigliere. Alla fine della seduta le 

partecipanti hanno ringraziato suor Corinne Matha per il servizio svolto con amore e 

dedizione nel suo breve mandato, e augurato al nuovo consiglio un fruttuoso servizio 

alla Vita Consacrata e alla Chiesa. 

Durante l’anno abbiamo programmato sette ritiri mensili che si sono svolti presso il 

Centro Pastorale Diocesano a Fiuggi e che sono stati guidati da Don Edoardo Poponi, 

Delegato episcopale per la Vita Religiosa. Ogni volta Don Eduardo ci ha offerto la lectio 

divina del brano evangelico della domenica. Come di consueto il vescovo ha 

partecipato ad uno degl’incontri e ci ha fatto una presentazione della tematica Usmi 

per l’anno 2021-2022: Sempre in Missione Sorelle per la Vita e per il Regno 

d’all’incontro al servizio. 

Anche se siamo tornate in presenza negli incontri mensili, abbiamo avuto difficoltà di 

partecipazione sia per le attività parrocchiale che impegnano diverse comunità 

religiose, sia per motivi di spostamento perché non tutte hanno la macchina, ma 



anche a causa del covid che nonostante tutto ancora si è fatto presente nelle nostre 

piccole comunità.  

Quest’anno le Suore Figlie di Nostra Signora del Monte Calvario, che abitavano a 

Tecchiena e a Fiuggi, hanno lasciato la Diocesi quindi ci sono due comunità religiose 

di meno nella Diocesi; preghiamo il Signore per loro perché continui a diffondere il 

loro carisma portando l’amore di Dio nel cuore delle persone a cui si accostano. 

A causa di alcuni contrattempi non abbiamo potuto svolgere due dei nostri incontri 

programmati; ci siamo rammaricate, ma ringraziamo il Signore per tutti gli altri in cui 

abbiamo avuto modo di partecipare e condividere la parola del Signore.  

Abbiamo celebrato la Giornata dedicata alla Vita Religiosa il 2 febbraio con l’Eucaristia 

presieduta dal nostro Vescovo Mons. Lorenzo Loppa e un nutrito numero di sacerdoti 

e di laici e laiche 

Come USMI diocesano abbiamo dato il nostro contributo al cammino Sinodale 2021-

2023, con un pomeriggio dedicato alla riflessione e condivisione delle domande 

proposte dalla diocesi e fornendo una sintesi delle nostre considerazioni. 

Come segretaria Diocesana dell’Usmi Agnani-Alatri ho proposto una verifica dell’anno 

2021-2022, di cui attendiamo un riscontro dalle diverse comunità presenti nella 

diocesi per analizzare l’esito come consiglio e programmare il nuovo anno 2022-2023, 

seguendo anche le direttive dell’Usmi regionale. 

Un saluto fraterno in comunione di preghiera. 
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