
 

 

 

 

 

 

 

 

 

È questa l’ora in cui realmente possiamo reimparare tante cose. 

Possiamo reimparare a restare nella nostra casa, conferendo sostanza effettiva                                  

a parole come prossimità, vicinanza, umanità, popolo, cittadinanza. 

Possiamo reimparare a utilizzare i social network  

come canali di presenza, di sollecitudine e di ascolto.  

Senza che le nostre braccia si stendano verso gli altri,  

possiamo abbracciarli affettuosamente, 

come già facevamo o in modo ancor più intenso, 

comunicando, con questi abbracci reinventati, l’incoraggiamento, 

l’ospitalità, la certezza che nessuno sarà lasciato solo.  ( José Tolentino Mendonça)      

 

 

Carissime sorelle,    

spero di cuore che la vostra vita e quella delle comunità in cui siete chiamate a vivere scorra su 

binari di serenità e non sia stata aggredita dal terribile covid-19. 

Abbiamo aspettato fino ad oggi prima di inviare questa comunicazione perché speravamo in un 

miglioramento della situazione generale della pandemia in Italia. Volevamo ad ogni costo difendere 

i nostri incontri di presenza……purtroppo non è andata come avremmo voluto! 

Il rischio ancora troppo alto di contagio ci spinge a programmare on line la prossima giornata 

formativa dedicata a voi juniores. 
Il 6 dicembre prossimo, ci collegheremo su Zoom.                                                                           

Il link per accedere alla riunione vi verrà comunicato il giorno prima, tramite mail. 

L’incontro sul tema “Sempre missionarie: nell’armonia da ricreare….’cosa conservo’                                  

avrà come relatore il professor Luigi Santopaolo. 

L’orario: dalle 9.00 alle 13.00 

 

La pandemia ci ha costretto ad usare questa nuova modalità d’incontro che stiamo sperimentando a 

tutti i livelli da molti mesi. I risultati sono confortanti perché ci permettono di abbattere le distanze, 

i divieti, i pericoli di contagio e nello stesso tempo ci aiutano a dare continuità ai vari cammini 

intrapresi. 

Vi aspettiamo tutte in rete, on line!! 

Potremo rivederci, parlarci, incoraggiarci a vicenda in questo tempo così complicato che noi 

dobbiamo saper abitare con fede viva, speranza tenace e carità premurosa. Nello stesso tempo, ci 

prepariamo a “contagiare” tutti quelli che incontreremo sulla nostra strada con questo nostro modo 

di vivere di fede, di speranza, di carità, nella testimonianza della nostra consacrazione religiosa. 

 

Un saluto affettuoso a voi , alle vostre Responsabili, alle vostre comunità.  

Con la nostra preghiera, un abbraccio affettuoso. 

 

                                                                                     Suor Eliana Massimi  

                                                                                     e Consiglio Usmi Lazio 

 

 

 

Roma, 24 novembre 2020                             


