
RELAZIONE ANNO PASTORALE DELL’USMI (2021 – 2022) 

DELLA DIOCESI DI SORA – CASSINO – AQUINO – PONTECORVO 

 

Dopo due anni di restrizioni a causa della pandemia Covid 19, il cammino di formazione 

delle religiose presenti nella nostra Diocesi è stato ritmato dalle giornate di ritiro mensile. Per 

essere in sintonia con la Chiesa, è stato scelto per le meditazioni il Tema “PER UNA CHIESA 

SINODALE: Comunione – Partecipazione – Missione”. Le giornate di ritiro si sono state tenute 

nel Centro Pastorale a Pontecorvo e svolte in questo modo: 9:00 (Celebrazione delle Lodi); 9:45 

(Meditazione); 10:30 (Adorazione Eucaristica e Confessione); 12:00 (Celebrazione Eucaristica).  

La Celebrazione delle Lodi è stata guidata dal nostro Vescovo Mons. Gerardo Antonazzo 

con relativa meditazione, mentre per la meditazione, la confessione e la celebrazione eucaristica 

ha dato la sua disponibilità Don Fortunato Tamburrini. Noi religiose abbiamo apprezzato molto 

le esortazioni e gli incoraggiamenti di Don Fortunato Tamburrini che ci hanno aiutato a 

migliorare il nostro essere religioso e a facilitare il nostro apostolato. E durante gli incontri si è 

creato tra le religiose un buon clima di serena condivisione, di conoscenza e di stima reciproca. 

Nel giorno di 2 Febbraio è stata vissuta con particolare intensità la Celebrazione 

Eucaristica presieduta dal nostro Vescovo Mons. Gerardo Antonazzo con la viva partecipazione 

delle religiose insieme ai fedeli laici presso il monastero delle Monache Benedettine a Cassino. 

Non siamo riuscite, però, a concludere l’anno con un pellegrinaggio per la scarsa 

partecipazione delle religiose impegnate nelle varie parrocchie.  

Nella nostra diocesi sono presenti 20 comunità religiose con 143 membri che 

rappresentano 14 Istituti Religiosi. Le comunità, però, rilevano sempre più la fatica della 

disponibilità a partecipare alle giornate di ritiri e alle iniziative della Chiesa locale per la 

mancanza di tempo, per l’invecchiamento, per la malattia e per il carico eccessivo dei vari 

impegni. Infatti, il numero delle suore che partecipa ai ritiri mensili è circa 45. 

Ci auguriamo che il prossimo anno, vada un po’ meglio e possa svolgersi tutto con più 

serenità e partecipazione. 

Cordiali Saluti, 

Delegata diocesana  

Suor Maria Amu, smf 

Pontecorvo, 09 giugno 2022 


