
 

 

 

 

 

 
  La Superiora Generale 

 

 

 

Cara Sr. Menezilda, 

vengo a te in risposta alla tua lettera del 23 aprile scorso. Chiedo scusa per aver superato il 
limite di tempo entro cui avevi chiesto di inviare le risposte. Spero, comunque, che questa mia 
possa essere ugualmente utile. 

Colgo l’occasione per ringraziare l’USMI, nelle sue varie articolazioni: nazionale, regionali, 
diocesane, di prefettura – per la cordiale e concreta vicinanza che ha fatto sentire a noi Istituti 
religiosi in questo tempo di pandemia e lockdown. 

- Riguardo alla mia Comunità, che è una Casa Generalizia, costituita da 18 membri (la metà 
dediti al sevizio alla Congregazione, due sorelle anziane ma attive, altre in preparazione alla 
missione ad gentes e studenti), grazie a Dio, tutte siamo state bene, a parte i malesseri 
personali di qualcuna, dovute all’età o ad altre patologie non riconducibili al covid (proprio 
oggi, per esempio, una consorella sta subendo un intervento chirurgico al colon…). Né a 
Roma né in altre parti dell’Italia o del mondo, abbiamo avuto decessi per coronavirus. 

- In questo tempo, il Consiglio Generale, che ha dovuto sopprimere alcuni impegni 
all’estero, ha lavorato a pieno ritmo, dedicandosi anche ad alcuni lavori inerenti alla casa, 
anche perché nel primo mese di lockdown non abbiamo avuto alcun dipendente esterno 
ad aiutarci; le suore studenti hanno seguito corsi online e continuato a seguire quelli 
interni relativi al nostro carisma. 

- La nostra Comunità, che gode degli aiuti provenienti dal Banco Alimentare, ha continuato 
ad offrire a metà giornata un pasto caldo ai poveri (tra 15 e 20 ogni giorno), prendendo i 
provvedimenti prudenziali del caso (mascherine, guanti, distanze di sicurezza, disinfezione 
con alcool…). I nostri amici poveri, tranne in caso di pioggia, hanno consumato il pasto nel 
nostro parco, potendo rispettare la distanza tra loro. Inoltre abbiamo continuato ad offrire 
viveri alle famiglie indigenti (una decina circa).  
Due Sorelle, inoltre si sono impegnate ad offrire servizio di volontariato alla Mensa Caritas 
di Colle Oppio, sapendo che c’era necessità di volontari. 

Abbiamo cercato d’incrementare la nostra vita spirituale e fraterna, servendoci anche dei 
vari appuntamenti e servizi online. 

Come Consiglio Generale, abbiamo dovuto prendere la decisione di differire il Capitolo 
Generale (la cui convocazione era per il 26 luglio 2020) a data da definirsi. 

Continuiamo a pregare ed offrire per l’umanità sofferente e, ad essere attente ai segni che il 
Signore vuol donarci in questo tempo che è anche tempo di grazia. 
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