
 

 

  
 

 
 
 
 

RELAZIONE USMI – DIOCESI DI GAETA 
ANNO PASTORALE 2021-2022 

 
Dopo l’elezione della nuova delegata e del consiglio di domenica 31 ottobre 2021, il nostro 

arcivescovo Mons. Luigi Vari e Padre Antonio Rungi, vicario episcopale per la vita religiosa, assicurandoci il 
loro sostegno per qualsiasi necessità, ci hanno invitato a lavorare “in autonomia” durante l’anno. Abbiamo 
accolto questo invito e il consiglio si è riunito “autonomamente” per la prima volta sabato 20 novembre in 
modo di organizzare gli incontri dell’anno 2021/2022.  
Eravamo già avanti nell’anno pastorale e quindi bisognava organizzare al più presto gli incontri.  
Abbiamo scelto il tema dell’anno: “Vita consacrata e sinodalità in ascolto della realtà”. Abbiamo fissato un 
incontro in presenza ogni mese da dicembre 2021 fino a maggio 2022. 
Questa scelta è stata motivata dal fatto che, dopo l’assenza di incontri a causa della pandemia, sentivamo 
fortemente il bisogno di incontrarci, di conoscerci meglio, di scambiare tra di noi… di fare, in un primo 
tempo, “sinodalità tra di noi”. Questo “incontrarsi” non voleva però essere un rinchiudersi su di noi, ma 
un’opportunità per aprire i nostri occhi sulla realtà. 
 
➢ Tenendo fermo questi obiettivi abbiamo cercato dei relatori. L’aiuto del Signore non è mancato 

perché ha messo da subito sulla nostra strada delle persone di grande qualità, che hanno accettato 
di fare un pezzo di strada con noi. 
 

*E così a dicembre è venuta suor Maria Rosa VENTURELLI, comboniana, coordinatrice della rete anti-tratta 
dell’USMI. La sua presentazione è stata molto apprezzata perché ha saputo trasmetterci la gioia di essere 
una donna consacrata e ci ha anche sensibilizzato sul problema della tratta. Il suo modo molto concreto di 
presentarci le problematiche ci ha aiutato a prendere meglio coscienza delle ingiustizie che stanno alle 
nostre porte… 
 
*A gennaio è venuto don Carlo LEMBO, sacerdote della nostra diocesi e segretario diocesano del sinodo. 
È partito dall’interrogativo fondamentale del cammino sinodale: “Una Chiesa sinodale, annunciando il 
Vangelo, ‘cammina insieme’: come questo camminare insieme si realizza oggi nella vostra Chiesa 
particolare? Quali passi lo Spirito ci invita a compiere per crescere nel nostro camminare insieme?” (DP 26). 
Per approfondire il senso e l’orizzonte di questo cammino sinodale, nel quale scopriamo di essere 
costantemente accompagnati da Gesù, don Carlo si è soffermato sul brano dei discepoli di Emmaus. 
Partendo dal cammino compiuto dal Risorto con due discepoli, ci ha proposto di “lasciarci interrogare dalla 
Scrittura e lasciarci convertire dai gesti del Signore che interpreta per noi la Scrittura e rivela sé stesso nel 
Pane spezzato.” Il suo commento del brano evangelico è stato un buon stimolo per iniziare l’anno sociale 
con speranza e entusiasmo, mettendoci all’ascolto della Parola. 
 
*Il 2 febbraio ci siamo riuniti, religiose e religiosi, intorno al nostro Arcivescovo a Gaeta nel giorno della 

Giornata della vita consacrata. Dopo una piccola processione dalla chiesa di san Giovanni Evangelista a mare 

fino alla Cattedrale (prima processione “post-pandemia”) numerose religiose hanno assistito alla S. Messa e 

rinnovato i loro voti. 



 

 

 

*A marzo una suora benedettina biblista, sr Alessandra Casneda ci ha invitato a riflettere sul brano del 

Vangelo di Giovanni 15, 12-17. Eravamo in quaresima ed era importante centrarsi sull’ascolto della Parola di 

Dio e meditarla per poter poi renderla visibile nei gesti concreti. 

 

*Per l’incontro di aprile, la domenica della Divina Misericordia, ci ha raggiunto da Roma Padre Aldo SKODA, 
Scalabriano e direttore del SIMI (Scalabrini International Migration Institute). Ci ha parlato del fenomeno 
migratorio e della necessità di aprirsi all’interculturalità. Considerando gli eventi del momento, l'argomento 
era di grande attualità. 
Durante la Messa abbiamo voluto pregare in modo speciale per le suore decedute in un incidente stradale 
il 14 marzo. Erano proprio le consorelle delle suore di Formia, dove si svolgeva il nostro incontro. Si è 
sentito fortemente la vicinanza di tutte le comunità della diocesi per aiutare le suore provate a superare 
questo dramma. 
 

*Infine per l’incontro di maggio abbiamo deciso di ritrovarci per una giornata intera. Per la situazione 

sanitaria ancora poco stabile il consiglio ha deciso di non organizzare una gita lontano, come l’avevamo 

sperato. Abbiamo optato per una giornata semplice, ma fraterna e gioiosa. I Passionisti ci hanno molto 

gentilmente accolte nel loro convento, mettendo a nostra disposizione chiesa, sala, giardino… Abbiamo 

cominciato con un momento di preghiera durante il quale, in un primo tempo abbiamo fatto memoria 

delle meraviglie del Signore in noi e negli altri e in un secondo tempo abbiamo espresso preghiere di 

intercessioni per tutte le intenzioni che portavamo nel cuore.  

Tra altre cose abbiamo anche sfruttato questo incontro per fare una valutazione dell’anno, proponendo ad 

ogni suora  di compilare un foglio con delle domande su ogni incontro dell’anno, sull’organizzazione in 

generale e sui desideri per l’anno prossimo. 

La partecipazione è stato meno numerosa degli altri incontri perché diverse comunità avevano impegni con 

i bambini delle scuole, essendo il mese di maggio ricco di incontri, comunioni o feste varie…  

 

➢ Negli incontri di dicembre, gennaio e marzo abbiamo fatto la scelta di prendere un tempo per 

dialogare in gruppetti dopo la conferenza del relatore. Lo scopo principale era legato al desiderio –

già espresso sopra- di fare sinodalità tra di noi.  

 

➢ Abbiamo anche mantenuto la proposta delle confessioni per le sorelle che non hanno la possibilità 
di spostarsi facilmente nel loro quotidiano. 
Una piccola difficoltà è che i sacerdoti erano in genere liberi solo fino alle 10.30/11.00 e quindi 
questo ha un po’ complicato l’orario per riuscire ad inserire tutto tra relazione / gruppetti / 
adorazione / confessioni / Messa…   

 
➢ Dobbiamo anche ricordare un altro incontro, che si è svolto sabato 9 aprile con tutte le superiori 

delle comunità che hanno scuole. A marzo il nostro Arcivescovo aveva espresso il desiderio di 
incontrarle per cercare di anticipare eventuali problemi, per condividere le difficoltà o scambiare 
idee.  
Tutte le suore hanno molto apprezzato la premura di Mons. Luigi Vari nei loro confronti e il suo 
ascolto dei loro problemi e ansie. 
La riunione si è conclusa con l’invito di Mons. Vari di costituire una piccola “équipe” che cerchi idee 
per aiutare le scuole ad andare avanti.  
Purtroppo, benché fossero state sollecitate almeno due volte, nessuna superiora ha dato la sua 
disponibilità e per il momento la riunione non ha avuto un seguito. L’arcivescovo intende 



 

 

comunque continuare a farsi prossimo delle comunità. Vedremo l’anno prossimo come proseguire 
su questo argomento. 

 
➢ Da novembre la delegata ha cominciato a visitare le comunità per conoscerle meglio. Purtroppo 

solo 7 comunità sono state visitate per il momento, perché una frattura alla spalla e poi diversi 
imprevisti hanno impedito alla delegata di proseguire “il giro”… speriamo che possa presto 
proseguirlo nei prossimi mesi perché queste visite sono state davvero molto interessanti. 

 
➢ Infine qui sotto troviamo il programma di ogni incontro con i diversi relatori e celebranti. Permette 

di farsi un’idea più precisa degli incontri svolti. 
 
2021 
DICEMBRE Domenica 12  Parrocchia Sacro Cuore di Gesù FORMIA 
“Porte e finestre aperte” – cammino sinodale in attenzione alla realtà 
Sr Maria Rosa Venturelli, Comboniana (USMI Lazio) 
 
8.30 accoglienza 
9.00 Lodi in chiesa 
9.20/30 Sr Maria Rosa 
10.15 Gruppetti (circa 5) 
10.45 (circa) Assemblea, domande… 
11.15 Pausa 
11.30 Adorazione, confessioni 
12.15/12.30 Messa presieduta da Mons. Luigi VARI 
 
2022 
GENNAIO Domenica 9  Istituto Smaldone FORMIA   
“Gerusalemme-Emmaus andata e ritorno: Gesù in cammino con i discepoli”  
L'ascolto della Parola e la frazione del Pane, cuore del cammino sinodale 
Don Carlo Lembo, Segretario diocesano del sinodo 
 
8.30 accoglienza 
9.00 Lodi in chiesa 
9.30 Don Carlo Lembo 
10.30 Adorazione/Confessioni  
11.15 Pausa 
11.30 Gruppetti 
12.15 Messa presieduta da Mons. Luigi VARI 
 
FEBBRAIO Mercoledì 2  Gaeta  
Santa Messa per la XXVI Giornata Mondiale della vita consacrata 
 
MARZO Domenica 13  Parrocchia Sacro Cuore di Gesù FORMIA 
Lectio divina 
Sr Alessandra Casneda, Benedettina, biblista 
"Gv 15,12-17. Partecipi della vita dei fratelli perché resi partecipi della vita di Dio " 
 
9.00 Lodi 
9.30 sr Alessandra 
Verso le 10.15/10.30 tempo di silenzio meditazione /confessioni  



 

 

11.00 Pausa 
11.15 gruppetti di condivisione 
12.00 (circa) Messa presieduta da Padre Antonio RUNGI 
 
APRILE  Domenica 24  Istituto Smaldone FORMIA    
Padre Aldo Skoda, Direttore dello Scalabrini International Migration Institute - SIMI 
Verso una comunità cristiana interculturale e generativa 
 Come il fenomeno migratorio provoca la Chiesa e la trasforma in una prospettiva interculturale 
 
9.00 Lodi 
9.30 Padre Aldo Skoda 
Verso le 10.15/10.30 Adorazione /confessioni  
11.00 Pausa 
11.15 Domande in assemblea 
12.00 circa Messa presieduta da Padre Aldo SKODA 
 
 
MAGGIO  Domenica 8  Giornata di fraternità  
 
LUOGO: Convento dei Passionisti – Piazzale san Paolo della Croce - ITRI 
Ogni comunità è invitata a pregare le Lodi A CASA PROPRIA  
9.45 Accoglienza a ITRI 
10.00 Momento di preghiera di ringraziamento per l’anno trascorso e d’intercessione. 
11.00 Introduzione alla valutazione dell’anno poi valutazione personale. 
Possibilità di confessioni e preghiera personale. 
12.00 Supplica alla Madonna di Pompei, a seguire Messa presieduta da Padre Antonio RUNGI 
13.00 Pranzo al sacco nel giardino. Pausa, passeggiata, scambi fraterni… 
  
15.00 Meditazione conclusiva dell’anno fatta da Padre Antonio Rungi, delegato arcivescovile per 
           la vita consacrata. 
15.45 Vespri  Partenza 
 
 
 
       Sr Marie-Agnès COLMANT o.p. 
       Delegata, diocesi di Gaeta 


