Verifica incontri USMI 2020 – 2021

DIOCESI VELLETRI-SEGNI

Cosa dire in questo anno particolare in piena pandemia?
Gli incontri programmati lì abbiamo fatti tutti anche se solo il primo ad ottobre è stato fatto in presenza, gli
altri abbiamo inviato di volta in volta il video con la riflessione e alcune volte anche schemi di preghiera per
l’adorazione e altri file con materiale inerente o al tema o a qualche evento della Chiesa (messaggio di
quaresima, giornata di preghiera per le vocazioni ecc.).
Questa modalità scelta non garantisce che il materiale venga sempre utilizzato , qui si gioca la libertà e la
saggezza di chi guida la comunità.
Ringrazio il Signore perché in Diocesi pur essendoci state sorelle colpite dal Covid tutte sono guarite anche
se per lacune sorelle i tempi sono stati lunghi per la guarigione. Abbiamo creato un gruppo WhatsApp per
favorire le comunicazioni e per far circolare le intenzioni di preghiera tra di noi anche in base alle necessità.

Per quanto mi riguarda io cerco di farmi presente insieme anche a Don Sergio ci siamo sempre resi
disponibili e attenti alle eventuali esigenze. Io sento che mi è difficile seguire la vita diocesana vivendo in
un'altra diocesi però non trovo nessuna disponibilità a prendere il mio incarico quindi vado avanti come
posso sperando che qualcuna si faccia avanti. La nostra realtà è piccola siamo una quindicina di Istituti ma
solo 12 partecipano alla vita dell’ USMI.

Con l’assistente Don Sergio e sr. Vilma stiamo valutando, nel caso che non ci si può vedere in presenza,
come fare il prossimo anno se riusciamo a fare i ritiri in diretta però questo ci porterà a verificare che tutte
abbiano poi i mezzi per collegarsi. Per la presenza comunque dovremmo trovare un unico luogo o al
massimo due che garantiscono le distanze riprendendo così la bella usanza di girare le comunità.
Inoltre nella verifica fatta i giorni scorsi stiamo valutando se evitare di chiamarlo ritiro USMI ma giornate di
fraternità USMI per vedere se in questo modo riusciamo a coinvolgere più sorelle visto che ci si sente dire
da qualcuna : ”Noi il ritiro lo facciamo già in comunità!”. Vediamo cosa lo Spirito ci suggerirà.
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