Relazione Migrantes anno 2019 – 2020
L’anno pastorale a causa del COVID 19 si è in realtà interrotto alla fine di febbraio. Ed ora
vedremo quante Delegate Diocesane parteciperanno all’incontro di domani 20 giugno.
Io devo dire di essere stata molto presa, oltre ai miei altri incarichi, con il coordinamento a
livello nazionale e, di conseguenza, non ho avuto molto tempo da spendere per stimolare le
Delegate diocesane.
Ho comunque cercato di stimolarle inviando loro tutto il materiale informativo e formativo
di cui man mano venivo in possesso e in ogni occasione possibile ho ricordato loro quanto sia
importante ed utile coinvolgere per la preghiera delle sorelle anziane ed ammalate: sono un vero
tesoro di cui ci verrà chiesto conto se non lo abbiamo apprezzato e messo a frutto.
Non so quanto vengano considerati tali suggerimenti ed utilizzato ciò che invio poiché solo
raramente e solo da alcune ho un riscontro.
Come lo scorso anno ripeto che secondo me non sarebbe utile offrire alle Segretarie
diocesane l’opportunità di una pur breve informazione/formazione specifica sulla realtà migratoria
nel Lazio, tramite o uno spazio durante il Convegno regionale di febbraio, o un incontro apposito a
Roma (che penso sia la zona più raggiungibile da tutta la Regione), o quanto meno con la
pubblicazione di materiale sul sito Usmi cui poi possano attingere al bisogno.
Sto cercando una sorella che possa prendere il mio posto per il coordinamento Migrantes
nel Lazio: per ora avrei avuto disponibilità dalle suore Scslsbriniane con una sorella che, però, parla
inglese e solo comprende l’italiano. Non mi sembra sia una soluzione valida anche se ho detto che
a settembre ne riparleremo: Vorrei però contattare anche altre due sorelle (Diocesi di Porto S
Rufina e Rieti) per me valide se disponibili.
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