
USMI / DIOCESI DI FRASCATI                                           GROTTAFERRATA,17 – 06- 2022 

VIA ANAGNINA,  

26 OOO46 ROMA 

                                                   ALLA GENTILISSIMA SEGRETERIA USMI REGIONE / LAZIO 

 

RAPPORTO, USMI / DIOCESI DI FRASCATI / 2021- 2022. 

TEMA / DALL’ENCICLICA “FRATELLI TUTTI”  

LA RATERNITA’ NELLA VITA CONSACRATA e COMUNIONE CON LA CIESA. 

Avevamo programmato 9 incontri e ne abbiamo fatti 8 a causa del manifestarsi dei 

vari focolai della pandemia in più comunità religiose, nel mese di marzo, ma in 

presenza 

Per fortuna, niente di grave. 

La  Giornata della Vita Consacrata, l’abbiamo fatta il 6 febbraio, come d’abitudine da 

noi (quindi, non il 2 ,per permettersi di collegarsi o rendersi in S. Pietro per la 

celebrazione con il  S. Padre, Papa Francesco. 

La G.V.C. si è svolta a Frascati, alla Chiesa del Gesù, Meditazione, presieduta dal 

Vescovo Raffaello Martinelli, lavori di gruppo con tre domande di riflessione: 

1- Come la vita consacrata così ricca nella nostra Diocesi Può riconoscersi parte 

viva del cammino sinodale? 

2- Come la mia comunità religiosa s’impegna personalmente e 

comunitariamente per un dialogo con le altre comunità presenti nella Diocesi? 

3- Il sinodo propone una Ciesa in uscita, come Comunità religiosa…cosa 

potremmo fare di concreto per essere nella Diocesi una presenza generativa? 

Infine in processione in Cattedrale e Santa Messa presieduta dal Vescovo e 

concelebrata dal Nuovo Vicario della Diocesi per la V.C. ecc. “Padre Luigi Secchi” 

Camilliano e Rinnovazione dei Voti. 

C’è stata una buona partecipazione delle Consacrate e meno dei consacrati: è 

bello ritrovarsi insieme per rendersi conto della nostra realtà e darsi un nuovo 

slancio. 

I nostri incontri si sono conclusi il 15 maggio e con il Consiglio abbiamo abbozzato 

il Tema per il prossimo anno, 2022-2023: Vita Consacrata e Sinodalità, con 9 

incontri iniziando il 18 ottobre fino al 14maggio. 



Gl’incontri con il vescovo: 18 settembre, 5 febbraio GVC ed il 14 maggio; gli altri 

saranno tenuti da Don Massimo Angelelli, direttore della Salute alla Conferenza 

Episcopale Italiana, scelto e voluto dal Consiglio, perché le è stato di aiuto e di 

stimolo a molte superiore generali. 

Per quanto riguarda i Profughi Ucraini e che io sappia, (avevo mandato un avviso 

di dirci chi poteva e chi li avesse accolti; alcune mi risposero che ciò ne avrebbero 

pensato le Madri Superiore, cioè le generali). 

Io so soltanto che 40 sono stati accolti dalle Francescane di Maria a Grottaferrata 

ed una decina dal nostro Vescovo a Frascati. 

Il Bilancio economico è stato chiuso alla pari (entrate e uscite). 

Ringrazio e auguro buon proseguimento. 

Sr. Maria Anna Biscione fmm. 

Delegata USMI / Diocesi di Frascati. 

 


