
VERIFICA DELL’USMI  DIOCESANA DI RIETI ANNO 2021/22 

 

Domenica 26 giugno 2022 si è conclusa a Borgo S. Pietro l’ultima riunione per la verifica dell’anno trascorso. 

Si è svolto il tema del secondo anno sul “Prendersi cura di se stessi”, portata avanti da P. Aldo La Neve La 

Neve, Guardiano di Fonte Colombo, era presente anche il nostro Vicario diocesano per la vita consacrata 

Padre Orazio Renzetti. 

Sottolineiamo che il nostro Vescovo Domenico Pompili ha sempre celebrato l’Eucarestia, e quelle due volte 

che non ha potuto essere presente si è collegato on-line, la sua presenza preziosa e attenta ci ha sempre 

stimolato a collaborare e riflettere sulla nostra presenza nelle parrocchie della Diocesi. 

Dal mese di ottobre e novembre si è iniziato con gli incontri in presenza, la risposta è stata molto positiva, il 

desiderio di rivederci ci ha motivato ancora di più ad essere sorelle. Si è reso necessario registrare la 

riflessione per rendere partecipi tutte le comunità che non avevano la possibilità della presenza. 

Dal mese di dicembre a marzo gli incontri si sono svolti in collegamento, e si è notata la partecipazione 

piena perché tutte le fraternità erano presenti, anche le sorelle anziane e malate. 

Nel mese di febbraio, in occasione della giornata mondiale della Vita Consacrata, è stata invitata Suor Maria 

Grazia Bianchi, religiosa domenicana, con l’incontro “In cammino sulle strade del Signore”. 

Il Vicario Padre Orazio Renzetti, per ogni incontro preparava sempre un’adorazione, in anticipo, che ogni 

comunità usava per la preghiera comunitaria, inerente al tema che veniva trattato.  Tutto questo avveniva 

nel rispetto degli orari e nei tempi adeguati alla comunità. 

Nel mese di aprile, sollecitate dal nostro Vescovo Domenico Pompili, ci siamo incontrate per fare 

esperienza, come consacrate, del cammino sinodale. Dopo la riflessione di Padre Aldo La Neve, si è svolto il 

lavoro di gruppo. I gruppi formati erano quattro con le seguenti tematiche: 

CELEBRARE 

ASCOLTARE  

DISCERNIMENTO 

AUTORITA’ E SERVIZIO. 

In ogni incontro è stata data la possibilità di confessarsi, soprattutto nelle comunità lontane e dove il 

confessore è difficile averlo. 

C’è stata molta gratitudine da parte di tutte le sorelle verso il lavoro svolto da parte del consiglio uscente, si 

è chiesta loro, la disponibilità ad un impegno per avere un membro che possa prendere in carico il servizio 

USMI per la Diocesi. 

Per far si che ogni comunità si senta responsabile della risposta alla partecipazione ci siamo impegnate a 

mandare ad ogni responsabile di comunità, una lettera per avere la risposta alla prossima votazione che si 

farà a settembre secondo la data che ci verrà comunicata dal Consiglio Regionale. Lasciamo al nuovo 

Consiglio la liberà di organizzare la prossima programmazione. 

Rieti 30-06-2022.     

        In fede 

         Suor Luigina Visini 



 


