DIOCESI VELLETRI SEGNI ANNO 2021- 2022
PROGRAMMA INCONTRI USMI: POMERIGGI IN FRATERNITÀ
Insieme a don Sergio e sr. Vilma verso i primi di settembre ci siamo incontrati per vedere
che tipo di proposta fare per l’anno 2021-2022. Abbiamo pensato di chiamare i nostri
incontri non giornate di ritiro, ma giornate di fraternità. Visto che in tutte le comunità c’è
già un giorno dedicato al ritiro spirituale, quest’anno vogliamo provare a cambiare lo
schema proponendo un pomeriggio al mese riflettendo insieme sull’ Enciclica Fratelli Tutti
e avere uno spazio di condivisione delle nostre esperienze di vita a partire da quanto papa
Francesco ci dice.
Nel primo incontro di ottobre, con la presenza del nostro vescovo Vincenzo Apicella, e le
sorelle che erano in presenza, abbiamo definito insieme che gli incontri saranno sia in
presenza che in diretta su zoom. Questa scelta viene per favorire la partecipazione anche
delle sorelle che ormai anziane e con difficoltà di deambulazione non escono più dalle loro
comunità. Il vescovo in questo incontro ci ha presentato il cammino sinodale della diocesi,
poi anche noi come USMI diocesano saremo coinvolte.
È nostro desiderio, con don Sergio sr. Vilma ed io, trovare modi nuovi per farci accanto alle
sorelle più anziane senza perdere però la possibilità di trovarci con chi può anche in
presenza sapendo che l’incontro personale è più arricchente, che non stare dietro ad uno
schermo, che se pur in questo tempo ci è stato utile per sentirci vicine non dobbiamo
perdere il valore del ritrovarci insieme.
I vari pomeriggi saranno guidati non solo da noi ma anche da altri sacerdoti della diocesi.
Il nostro augurio e che la pandemia ci permetta di portare avanti il nostro programma.
Lo affidiamo al Signore perché lui lo benedica e ci aiuti ad essere vere testimoni dell’amore
fraterno.
sr. Donatella Branco
delegata per la Diocesi Velletri Segni
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