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In questo anno di pandemia e di restrizioni, non ci sono mancate le sollecitazioni a non arrendersi per non
essere delle ISOLE ANONIME, ma ad essere sensibile e solidale le une con le altre, tra noi e con i fratelli e
sorelle del mondo intero.
La tecnologia digitale si è fatta avanti con insistenza instaurandosi.
IN Questa Sede dove ci siamo riunite sempre non era più possibile in quanto comunità di Suore anziane,
con infermeria e con persone allettate.
IN questa zona e intorno a noi si sono verificati i primi casi di positività di CORONA VIRUS.
IL Nostro Vescovo si è fatto avanti offrendoci un locale con le dovute norme igieniche, e con la possibilità di
partecipare in presenza e one line ma è servito poco perché le Suore che avrebbero partecipato agli
incontri non sono state molto disposte, per dei motivi validi della Pandemia:
molte di loro hanno scuole, anziani e a volte anche loro ammalate e le più forti hanno dovuto rimpiazzarle
e, quindi impossibilitate a rendersi agli Incontri previsti one line, ect.
IL Tema di è stato:
EUCARISTIA:
FONTE E CULMINE DELLA VITA CONSCRATA
E MISSIONE NEL RISPETTO DELLA CREAZIONE.
Gli ultimi incontri sono stati sull’ anno GIUSEPPINO e la figura di S. Giuseppe.
Il Relatore è stato il nostro Vescovo Sua Eccellenza Raffaello Martinelli; poiché eravamo in casa sua e
offrendoci le due possibilità di partecipazione in un momento cosi particolare non potevamo fare
diversamente
Gli Incontri sono stati da novembre a maggio, tranne quello di marzo.
La GIORNATA della V.C. è stata fatta in presenza in Diocesi nel pomeriggio in due momenti:
Una conferenza sulla VC., seguita dalla S. Messa in Cattedrale.
C’ è stata una buona partecipazione delle Suore e degli Istituti secolari, una rappresentanza della CISM.
Le Relazioni con il Vicario, Mons. Orlando Raggi, sono state buone, ci siamo sentiti spesso per confrontarci
sulle situazioni.

Noi non abbiamo un Conto Bancario, perché non abbiamo molti soldi, le entrate servono soltanto per il
necessario, ma senza aggiungere altre piccole cose.
Chiudiamo cosi questo Anno nella speranza che vegano tempi migliori e il Signore della vitae ci dia forza e
coraggio nella creatività
Ringrazio tutte voi per la vostra pazienza.
Sr. Maria Anna Biscione fmm.
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