RELAZIONE PER L’ANNO 2020-2021
RELIGIOSE DELLA DIOCESI DI SORA, CASSINO, AQUINO E PONTECORVO

Quest’anno è stato l’anno di blocco totale (o) lockdown di cui le nostre attività
d’incontri mensili “chiuso” da ottobre 2020 - a maggio 2021.
Le esperienze del covid-19 era stato un periodo molto provato in tutti i sensi di cui ci è
tanta preghiera per essere salde nella fede; avere tanta fede per affrontare
coraggiosamente le dure prove e innanzitutto l’aver sempre fiducia nella provvidenza e
la misericordia di Dio.
Noi come delegazione dell’Usmi, durante il tempo della Pasqua nel 2020 abbiamo
potuto fare breve visita di saluto senza entrare nelle comunità per sicurezza ma almeno
un breve tempo per salutare e portare un piccolo pensiero a tutte le comunità possibile
e fattibile per esserle vicine non solo nella preghiera ma anche concretamente.
Quest’anno sono stati tanti trasferimenti dei membri delle comunità religiose secondo
le esigenze varie delle proprie famiglie religiose. Una intera comunità è stata chiusa e
trasferita eppure tre membri della nostra realtà di “delegazione dell’usmi diocesana”
trasferite fuori dalla nostra diocesi.
Durante il blocco, ogni comunità ha dovuto occuparsi nel ravvedersi come
organizzarsi con la propria comunità per i propri ritiri mensili interne, invitando i
predicatori esterni (o) semplicemente organizzazione comunitarie interni. Non era
possibile collegarsi per via tramite online per incontri tra noi a motivo di accesso non
era possibile per tutti.
Nonostante tutto, le Suore sono rimaste più forti di prima nella fedeltà e perseveranza
alla propria vocazione e secondo la propria chiamata rispondendo alle esigenze
quotidiane secondo le proprie forze e salute.
Le attività, dunque, di quest’anno siamo rimaste in silenzio nella propria comunità ma
sempre unite in preghiera per l’una e l’altra e per tutta l’umanità provata e sofferta a
causa del lockdown.
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