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RELAZIONE FINALE ANNO 2021/2022 
 
Anche questo anno pastorale 2021/2022 è stato ancora segnato da difficoltà, problemi e attenzioni 

particolari dovute all’emergenza sanitaria, sicuramente alleggerita, ma non ancora del tutto superata, grazie 

ai vaccini, che non hanno permesso di rientrare via via nella ‘normalità’, ma sempre con le dovute 

attenzioni. 

 

1. VITA CONSACRATA NELLA DIOCESI DI ROMA 

Si sono potenziate il cammino del Consiglio Congiunto, formato dai referenti di tutte le forme di Vita 

Consacrata e la sensibilità verso il cammino pastorale della Diocesi di Roma. 

I documenti relativi al Sinodo sono stati approfonditi nel corso dei diversi incontri del Consiglio, 

durante i quali i partecipanti hanno esaminato il Documento su Sinodo nella sua globalità e le Schede 

Beatitudini con questionario sinodale, analizzate in modo più analitico, adattando le domande alla 

realtà della Vita Consacrata: questi incontri sono stati utili per preparare l’Assemblea della Vita 

Consacrata 

 

Sabato 29 gennaio si è tenuta nella Basilica di San Giovanni 

l’Assemblea della Vita Consacrata: si accostò e camminava con loro» 

(Lc 24,25) Vita Consacrata in cammino sinodale. 

Al saluto iniziale di don Tonino Panfili, sono seguiti 

- preghiera-lectio sulle Beatitudini 

- relazione su Vita Consacrata e Beatitudini 

- testimonianze di ciascuna forma di VC su una Beatitudine 

Sua Em.za Cardinal Angelo DE DONATIS ha concluso l’Assemblea. 
 

È stata la prima Assemblea realizzata in presenza, dopo due 

Assemblee on line 

- a giugno del 2020, occasione di condivisione su come le diverse 

realtà hanno vissuto il periodo di lockdown 

- a febbraio 2021: Vita consacrata e famiglia: bellezza e povertà in un solo cammino ecclesiale 

 

Nel corso della verifica, dopo l’Assemblea di quest’anno, si è preso coscienza che il periodo migliore 

per proporre l’Assemblea è fine gennaio, sia perché periodo in cui tutte le attività sono iniziate e 

consolidate sia perché è occasione di preparazione alla Giornata Mondiale della Vita Consacrata del 

2 febbraio. 

 
Anche il Corso triennale di Catechesi (in collaborazione con USMI Diocesana e USMI Nazionale 

e riconosciuto dall’Ufficio Catechistico della Diocesi di Roma) si attuerà da lunedì 4 luglio a venerdì 

22 luglio in presenza, dopo due anni di realizzazione on line. 

A luglio del 2020, in considerazione della tipologia del Corso, che è soprattutto esperienziale, è stato 

proposto alle sole iscritte al 3° anno in modo da permettere loro il completamento del Corso; nel 2021 

è sempre stato realizzato on line, ma allargando la partecipazione anche alle iscritte del 2° anno. 

 

 

 

    

    



2. VITA DEI SETTORI E ATTIVITÀ 
In generale si evidenzia una certa crisi nella partecipazione alle proposte che sono state fatte; oltre 

alle conseguenze dell’emergenza sanitaria che, come già detto all’inizio, non è ancora del tutto 

superata, ci sono altre motivazioni: età avanzata, accumulo di impegni, scarso interesse per la vita 

dell’USMI e della Diocesi. 

Sono presenti anche Comunità impegnate in strutture pubbliche, soprattutto sanitarie e Comunità di 

Case Generalizie e Provinciali che hanno una loro dinamica e che vivono tempi che spesso non 

coincidono con quanto proponiamo. 
 

2.1. SETTORE CENTRO  

Nel Settore Centro è avvenuto il cambio di delegata: sorella Cristina CARAMANNA (Sorelle 

Francescane del Vangelo) è stata trasferita in Francia ed è stata sostituita da sr. Jeanne 

RAZANAMANANA (Suore Ospedaliere della Misericordia) 

Negli incontri mensili, da febbraio a maggio 2022, il tema trattato è stato approfondito il tema 

della Beatitudini. 

Dopo il primo incontro in cui il Vescovo ausiliare Sua Ecc.za Mons, Daniele LIBANORI ha 

spiegato il percorso del Sinodo in relazione alle Beatitudini, negli altri due incontri sono stati 

trattati i seguenti temi: 

- vivere le Beatitudini come Consacrati nel contesto odierno 

- Maria, donna delle Beatitudini 

Sabato 21 maggio le Religiose hanno partecipato alla Camminata mariana dalla Chiesa di Santa 

Maria ai Monti a Santa Maria in Portico in Campitelli, con la preghiera del Rosario guidata dal 

Vescovo 
 

2.2. SETTORE NORD 

Il programma annuale ha previsto 4 incontri nell’anno; in ciascuno di essi è stata proposta la 

meditazione sulla Parola, un tempo di adorazione Eucaristica, la possibilità di confessioni e la 

liturgia Eucaristica. 

Gli incontri sono stati guidati dal biblista p. Tomasz Scimciak (francescano). 

Per il prossimo anno si pensa di spostare gli incontri al pomeriggio di domenica nella speranza 

che le suore siano più libere da impegni da impegni pastorali. 
 

2.3. SETTORE SUD 

Per l’anno pastorale 2021/22 gli incontri sono stati realizzati ancora su piattaforma ZOOM 

Il programma Un cammino sulle Beatitudini si è concentrato sulla traccia suggerita per il 

cammino sinodale adattando il questionario accluso e riformulandolo alla Vita Consacrata; i temi 

trattati sono stati 

- Il cammino sinodale  

- Beati i poveri in Spirito, beati i miti  

- Beati i misericordiosi, beati i puri di cuore  

- Beati gli operatori di pace  

Le relazioni sono state tenute p. Paolo MAIELLO (Segretario CISM per la Diocesi di Roma) ed 

ha partecipato anche il Vescovo ausiliare Sua Ecc.za Mons. Dario GERVASI che già ad ottobre 

aveva dato la sua disponibilità per tutti gli incontri che a richiesta della maggior parte delle 

Comunità sono stati a mesi alterni.  

La partecipazione delle Comunità è stata buona e più numerosa degli altri anni passati, forse 

dovuta al fatto che diverse comunità hanno potuto seguire su ZOOM 
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2.4. SETTORE OVEST 

Gli incontri hanno continuato ad essere realizzati on line, a cui hanno partecipato un buon numero 

di Comunità e alcuni Monasteri, e sono stati trattati i seguenti temi: 

- il Creato che parla (nuova sfida della spiritualità nel post- pandemia, per la nostra vita di 

consacrate) 

- il Creato ci parla (riscopriamo il palpito della Terra: sorella terra e fratelli frutti; sorella morte 

e sorella malattia; Gesù amante della Terra) 

- Migrazioni … la passione contagia (una sfida importante per tutti, per arrivare a ottenere gli 

stessi diritti e gli stessi doveri delle persone italiane) 

- la Tratta di persone come cammino di rigenerazione: presentazione del film-documentario 

Sue, con la presenza dell’autrice, Elisabetta LAROSA, che ha condiviso il suo vissuto in merito 
 

2.5. SETTORE EST 

È stato programmato con il Vescovo ausiliare Sua Ecc.za Mons Vescovo Gianpiero PALMIERI 

(successivamente trasferito nella Diocesi di Ascoli Piceno) di inviare a tutte la comunità la sua 

meditazione con una video-registrazione tutte le Comunità hanno gradito tale decisione. 

Il tema trattato è stato quello del Sinodo e delle Beatitudini. 

Nei mesi di aprile, maggio e giugno il ritiro è stato fatto in presenza, perché la Basilica di Santa 

Maria Ausiliatrice è molto ampia ed ha permesso il distanziamento richiesto dalle norme di 

sicurezza. 
 

2.6. USMI TI ACCOGLIE 

Questo anno è stato difficile per motivi diversi, sia per problemi di salute per entrambe le 

Responsabili, sia a causa delle contingenze ancora legate al COVID, quindi soltanto alcuni eventi 

sono stati realizzati. 

Grazie ad un sostegno economico si è potuto potuto dare aiuto a sorelle prive di borsa di studio 

per alcune necessità, prima fra tutte la Tessera sanitaria e, in qualche caso, la possibilità di 

affrontare analisi e cure. 

I contatti con le suore sono stati mantenuti per mail. WhatsApp, telefono e ciò ha permesso di 

seguirle in alcune situazione importanti della loro vita e del loro tempo di studio a Roma. 

L’unica possibilità di incontri spirituali è stata quella della settimana di Esercizi Spirituali, nel 

settembre 2021 a Sacrofano, guidati dall’arcivescovo ausiliare di Lisbona Carlos Alberto de 

Azevedo, nominato da papa Benedetto XVI delegato del Pontificio consiglio della cultura. 

Un’attività sempre importante e utile è l’organizzazione del volontariato estivo in cui le sorelle 

che lo desiderano (e che hanno l’autorizzazione delle rispettive Superiore) possono trascorrere 2 

mesi presso Comunità religiose italiane che si rendono disponibili all’accoglienza.  

È una realtà positiva che aiuta sia le suore di USMI Ti Accoglie, che le Comunità italiane che le 

accolgono. È un bel cammino di possibilità di crescita per la Vita Consacrata: di anno in anno 

chi la vive la apprezza sempre più 

 

3. RETE ANTITRATTA 
La Rete si propone di contrastare l'immigrazione finalizzata allo sfruttamento e all'avvio alla 

prostituzione; ultimamente anche alcuni laici e un’Associazione della Chiesa Anglicana a Roma si 

sono inseriti nella Rete per offrire la loro collaborazione ai progetti attivati sul territorio. 

La Rete in questo anno ha proposto: 

- 2 ottobre 2021: un Seminario formativo sulla spiritualità necessaria nello svolgimento di questo 

servizio 

- 6 febbraio 2022: Marcia verso Piazza San Pietro per partecipare all’Angelus 

- 8 febbraio 2022: giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la Tratta, affidata da Papa 

Francesco alle Religiose attraverso la Rete Talitha Kum, appartenente alla UISG sul tema 

La forza della cura – donne, economia e tratta di persone 
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- 1-6 marzo 2022: Mostra contro la tratta di persone in collaborazione con Global Solidarity 

Fund e Talitha Kum. 

Sr. Maria Rosa Venturelli, referente per la Diocesi di Roma, ha partecipato agli incontri dell’USMI 

Nazionale in ambito tratta 

 

4. CATECHESI CON ARTE 
La Congregazione delle Missionarie della Divina Rivelazione (guide ufficiali delle Basiliche papali 

in Roma) offrono itinerari e pellegrinaggi per percorsi di evangelizzazione mediante la via 

Pulchritudinis, come auspicato da Papa Francesco (EG, 167), visitando e raccontando i luoghi in cui 

fin dalle origini della storia della Chiesa, è stato proclamato il Kerigma 

Il tema proposto quest’anno è stato Imparare Roma, per custodire la bellezza della Fede ed è stato 

realizzato attraverso le visite a 

- Musei Vaticani e Cappella Sistina. la storia della Salvezza nella Via Pulchritudinis 

- Basilica di San Giovanni in Laterano: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad  ogni 

creatura (Mt 16,9) 

- Basilica di San Paolo Fuori le Mura: guai a me se non predicassi il Vangelo! (1Cor 9,16) 

- Basilica di Santa Maria Maggiore: Salus populi Romani 

- Basilica di San Pietro: Siamo testimoni oculari della sua grandezza (2Pt 1,16) 

- Tre Fontane e Santuario della Vergine della Rivelazione: Ho combattuto la buona battaglia…, ho 

conservato la fede (2Tm 4,7) 

- Basilica di Santa Croce in Gerusalemme: In hoc signo vinces 

- Santa Maria degli Angeli e dei Martiri alle Terme di Diocleziano: Il sangue dei martiri è seme di 

nuovi cristiani 

Nel corso dell’Assemblea della Vita Consacrata del 28 gennaio la beatitudine Beati i puri di cuori è 

stata presentata da sr. Rebecca Nazzaro, perché la bellezza artistica ha il potere di comunicare anche 

la bellezza e la bontà divine di Gesù di Nazaret. Nella perfezione artistica si percepisce quell’abisso 

di luce che ha in Dio la sua sorgente originaria… Solo chi ha il cuore limpido della verità di Cristo 

vede Dio già qui e, per di più, dinanzi alla meraviglia artistica trae forza e fervore per camminare 

sempre più verso la visione di Dio definitiva e perenne. 

La meditazione sulla beatitudine è avvenuta attraverso la spiegazione della Cattedrale di San 

Giovanni in Laterano. 

 

5. PARTECIPAZIONE AD ALTRI EVENTI NELLA DIOCESI 
Le Comunità hanno partecipato agli eventi proposti dalla Diocesi, in particolare 

- Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani 

- 2 febbraio 2022: Celebrazione nella Basilica di San Pietro  

- incontri per il Sinodo 

 

Ringraziamo ancora una volta il Signore e i nostri Fondatori che hanno ci hanno accompagnato e hanno 

benedetto in questo anno particolarmente difficile.  

Lo Spirito Santo ci illumini perché per leggere la nostra realtà per saper rispondere in modo vero e pieno 

con i nostri carismi, ministeri e servizi.  

sr. Gabriella Guarnieri delegata USMI Diocesi di Roma  
 

 
Roma, 16 giugno 2022 


