RELAZIONE DIOCESI DI SORA, CASSINO, AQUINO E PONTECORVO
Dall'anno scorso con il lockdown della pandemia a marzo 2020 le religiose della nostra diocesi non
se ne parla più dei ritiri mensili come avevamo programmato. Di solito come programmazione si
inizia di nuovo ad ottobre 2020 programmazione per l'anno 2020-2021, invece, visto come stavano
le cose con lo sviluppo e continua insicurezza riguardante la coronavirus, non ci siamo più radunati
sia come religiose insieme per i ritiri mensili sia per il consiglio a motivi di impegni, salute e il
virus.
Nel mese di maggio una sorella delle Monache delle Benedettine del Monastero di S. Scolastica a
Cassino avuto contagio del virus ma grazie a Dio al seguito è andata bene, invece, si come membri
sono state diminuite il numero delle sorelle monache a causa di malattia e di età sono ritornate alla
casa del Padre celeste. Nel mese di novembre il virus ha colpito circa nove sorelle dell'Istituto delle
Suore della Carita, Istituto di S. Vincenzo de Paoli ad Arpino di cui sono morti tre sorelle
anziane. E' una prova che ci ha messo in ginocchio tutte quante in preghiera per l'una e l'altra
soprattutto per le sorelle con le attività scolastiche nel chiudere e riaprire, sanificare ed essere
ancora più attente per i bambini, ragazzi e per le famiglie.
Tuttavia per il periodo natalizio a nome del consiglio usmi per la diocesi siamo andate a fare visita a
tutte le comunità portando un pensiero e gli auguri fraterni come un segno di vicinanza fraterna
fisicamente presente anche se solo per un attimo non importa ma almeno la nostra presenza arriva
augurandole ogni bene nel Signore con speranza che tutta vada meglio per l'anno seguente.
Per la Festa della 25mo anniversario della Vita Consacrata il 02 febbraio, molte comunità hanno
avuto difficoltà di attendere la Messa, come al solito presieduta dal nostro Vescovo di luogo, Sua
Ecc.za Gerardo Antonazzo, perchè il luogo e l'orario quest'anno cambiato attinente alla Visita
Pastorale del Vescovo non era adatta per molte di noi a motivo di età, di salute, di distanza,
dell'orario e soprattutto della paura di contagio del virus.
Tanto in tanto ci sentiamo per telefono con le religiose. Visto la maggioranza delle realtà sono di
anziane non avevo e avevamo pensato di lanciare se possiamo fare alcuni incontri per via telematica
per la speranza che le cose tornano come prima ma adesso a marzo temo e temiamo le cose non
saranno come speravamo, a questo punto prossimamente si può ugualmente tentare a fare alcuni
raduni per via telematica anche se solo per sentirci tra noi come stiamo eccetera fraternamente
sorelle tutte.
Le religiose della nostra diocesi stanno bene fino oggi ho ricevuto notizie tre sorelle dell'Istituto
delle sorelle Suore della Carità di S. Giovanna Antida sono positive. In questo tempo di Quaresima
di nuovo siamo sotto la prova di salvare tante anime che Dio ci sta chiedendo attraverso le nostre
sofferenze. Inoltre, abbiamo in diocesi nella Congregazione delle Suore Missionarie della Fede
sette sorelle dalla realtà missionaria del Myanmar (Birmania) di cui attualmente siamo anche in
preghiera per la prova della crisi del loro Governo.
Tra il 3 e il 4 marzo 2021 alle ore 2 tutta la nostra Diocesi, in modo particolare, già inviate a tutte le
comunità religiose tramite la Curia Vescovile l'invito che noi religiose se possibile saremmo tutte
presente come Tema "Vegliate e Pregate con Gesù nella Notte" che è una proposta del nostro
Vescovo sia come segno di maggiore impegno spirituale nel tempo della Quaresima, sia come
preghiera di liberazione e guarigione dalla pandemia. Che tiene e teniamo che non basta la
speranza nel Vaccino.

Questa per adesso è il programma per noi religiose che ci attendiamo per via le indicazioni adesso
datoci tramite le iniziative del Vescovo e liberamente le religiose possano seguire come anno scorso
le celebrazioni e iniziative del Santo Padre e USMI e da parte nostra vedremmo se fattibile incontri
anche solo per poter salutare le sorelle religiose della nostra diocesi per il sentire sorelle tutte nel
Signore in questo tempo sofferente ma offriamo con serenità e amore per la salvezza delle anime e
per la conversione di tutte e noi stesse.
Grazie all'USMI Regionale alla Madre Eliana e Sr. Elisa e collaboratori per la loro santa pazienza ai
nostri confronti. Buon cammino di Quaresima.

