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In comunione con tutta la Chiesa Sabina che ha dedicato questo anno alla Parola, anche l’USMI 
diocesana ha programmato il suo percorso a partire dalla Scrittura. A tutti gli operatori pastorali, ai 
presbiteri e anche ai religiosi e religiose presenti nella Diocesi di Sabina Poggio Mirteto il Vescovo 
Ernesto Mandara ha chiesto di porre al centro della propria formazione e dell’attività pastorale la 
Parola di Dio vista come fonte di evangelizzazione richiamando quanto Papa Francesco scrive in 
Evangelii Gaudium.  

Anche noi religiose abbiamo accolto questo invito e ci siamo ritrovate attorno alla Scrittura per 
approfondirla da un punto di vista biblico e teologico.  

In particolare abbiamo trattato questi temi:  

 30 novembre - La Parola che porta vita. Le donne nella Bibbia 

    Relatrice: Antonella Anghinoni – biblista 

 29 febbraio - I fondamenti biblici della Vita consacrata 

    Relatore: don Pasquale – teologo 

Il 2 febbraio - Presentazione di Gesù al Tempio -  giorno nel quale viene ricordata in modo 
particolare la Vita Consacrata, abbiamo scelto di ritrovarci a condividere un appuntamento 
significativo nella Giornata per la Vita che quest’anno ha messo a tema un argomento molto 
attuale e provocante riguardo al termine della vita e le cure palliative.  

Come scelta cerchiamo infatti di partecipare ad alcune iniziative diocesane come segno di 
comunione con il popolo di Dio in questa porzione di Chiesa. Un modo per rendere visibile anche 
la nostra presenza e i diversi servizi che svolgiamo nella Diocesi. 

Ringraziamo il Signore per queste occasioni di incontro e di scambio che sono sempre vissute con 
desiderio e interesse.  

Purtroppo da febbraio non ci siamo più incontrate, ma in questi mesi di blocco ho avuto modo di 
sentire via telefono tutte le comunità che non hanno avuto particolari problemi di salute in 
riferimento al Covid 19. Un modo per farci presenti e rinsaldare la comunione.  

Al Signore il nostro GRAZIE.  

        Sr Bruna Zaltron oscm 

 


