LAZIO
Alle Rev.me Madri Generali
Alle Rev.me Madri Provinciali,
Alle Delegate Diocesane
della Regione USMI LAZIO
LORO SEDI
«Perché avete paura? Non avete ancora fede?».

(Mc 4,40)
“ Cari fratelli e sorelle, da questo luogo, che
racconta la fede rocciosa di Pietro, stasera vorrei
affidarvi tutti al Signore, per l’intercessione della
Madonna, salute del suo popolo, stella del mare in
tempesta. Da questo colonnato che abbraccia Roma
e il mondo scenda su di voi, come un abbraccio
consolante, la benedizione di Dio:
- Signore, benedici il mondo, dona salute ai corpi e
conforto ai cuori. Ci chiedi di non avere paura. Ma
la nostra fede è debole e siamo timorosi. Però Tu, Signore, non lasciarci in balia della tempesta.
Ripeti ancora: «Voi non abbiate paura» (Mt 28,5). E noi, insieme a Pietro, “Gettiamo in Te ogni
preoccupazione, perché Tu hai cura di noi” (cfr 1 Pt 5,7). Papa Francesco, venerdì, 27 marzo 2020
Carissime sorelle,
la commovente preghiera vissuta venerdì scorso con papa Francesco sia un viatico fortificante per
tutti noi impauriti, bisognosi di conforto, vulnerabili, in questo “tempo sospeso” del coronavirus. Mi
auguro abbia il potere di sciogliere “i nodi” di dolore e di angoscianti domande che mettono
subbuglio anche nelle nostre anime. Ancora una volta, con rinata fede, ripetiamo al Dio della nostra
vita “Gettiamo in Te ogni preoccupazione, perché Tu hai cura di noi !”
Ripetiamo questa preghiera di affidamento, anche a nome dei nostri fratelli che, crocifissi nei loro
letti di ospedale o di casa, combattono la più spaventosa delle guerre. Preghiamola per i loro
familiari, per gli operatori sanitari che si prendono cura di loro, per chi è chiamato a prendere
decisioni importanti di sostegno alle nazioni stremate .
Non so quale prezzo le vostre Famiglie Religiose e le famiglie di origine della varie sorelle stanno
pagando alla pandemia così impensabile e devastante che ha raggiunto ogni angolo della terra.
Abbraccio tutto il dolore che ha bussato alle nostre comunità.
A chi ha subito i dolorosissimi lutti, private anche dal conforto di un ultimo addio, di una preghiera,
di un abbraccio, esprimo la partecipazione più vera mia personale e del Consiglio Usmi Lazio. La
nostra preghiera invoca per i defunti felicità senza fine nel cuore di Dio; per chi piange la loro morte,
la consolazione della fede. La settimana Santa che quest’anno ci accingiamo a rivivere mestamente,
ci aiuti ad approfondire la scelta di Gesù, uomo dei dolori che non si è sottratto alla morte, che ha
bevuto fino in fondo il calice dell’amarezza per essere capace di patire con noi, di stringerci forte al
cuore nei momenti delle nostre “morti”.

In allegato troverete un file, ricevuto dall’UISG, contenente alcuni suggerimenti per il discernimento
relativo alle scelte da operare nei confronti delle giovani in formazione (postulanti e novizie) in tempo
di coronavirus. Lo affido a voi e ai vostri Consigli perché possiate decidere insieme quali scelte
adottare.
Comunico una decisone ovvia: causa pandemia sono annullati tutti gli appuntamenti che
avevamo programmato: il Convegno Juniores del 24-25-26 aprile; il Convegno Suore Voti
Perpetui del 15-16-17 maggio; la Giornata Giubilare del 2 maggio p.v.
Speriamo, il prossimo anno di poter riprender con passione rinnovata il nostro ritmo consueto di
vicinanza, di accompagnamento formativo e di condivisione di vita con tutte.
Affido i vostri cuori, le nostre comunità, la nostra gente e tutte le preoccupazioni di questo doloroso
tempo, ai cuore umanissimi e compassionevoli delle nostre Madri Fondatrici, dei nostri Padri
Fondatori. Saranno loro ad accompagnarci e a sostenerci tutti in questa salita al Calvario, a custodirci
nella certezza che Gesù, il vincitore del maligno e della morte, sta preparando per il mondo intero un
luminoso giorno di Resurrezione.
Prepariamoci a vivere con intensità il triduo pasquale, decise a non lasciare solo Gesù nella sua
Passione, a non lasciare soli tutti i nostri fratelli straziati dalla pesante croce della malattia devastante.
“….Risvegliamo l’aurora del mondo. La Sua Luce ha bruciato la notte, la Sua tomba è vuota….il Suo
amore è forte. Lui è con noi per sempre.”
Buona, serena, Pasqua di Resurrezione!
Un abbraccio affettuosissimo da me e dalle mie Consigliere.
Roma, 2 Aprile 2020
Sr Eliana Massimi

Presidente Usmi Lazio

