
   

INTRODUZIONE DELLA PRESIDENTE 

MADRE ELIANA MASSIMI 

Bentornate, sorelle carissime! 

Avevamo sperato con tutto il cuore di poter tornare a vivere questo nostro impegno formativo 

annuale in presenza….. ma il Covid -19 con le sue mutanti proposte ha deciso per noi, 

mantenendoci ancora  a distanza regolamentare. Vogliamo credere che la costrizione duri ancora 

per poco…. Dovremmo essere quasi alla fine dell’emergenza che ha condizionato pesantemente la 

nostra vita negli ultimi due anni. La vita “normale” è a portata di mano, ormai….anche se,  le ultime 

scellerate scelte di guerra stanno addensando sulle nostre vite nuovi terrori, nuovi dolori… nuove 

precarietà e povertà… 

Siamo, nonostante tutto, qui, insieme a sperare e ad impegnarci con generosità nella ricerca del 

contributo che possiamo dare alla vita, in qualità di consacrate, di sorelle per la Vita e per il 

Regno. 

Nell’enciclica Fratelli tutti, papa Francesco ci affida un lavoro specifico nel nostro vivere la 

missione di sorelle universali:                                                                                                                            

“In molte parti del mondo occorrono percorsi di pace che conducano a rimarginare le ferite, c’è 

bisogno di artigiani di pace disposti ad avviare processi di guarigione e di rinnovato incontro 

con ingegno e audacia. F.T. 225                                                                                                               

Ognuno “ svolge un ruolo fondamentale, in un unico progetto creativo, per scrivere una nuova 

pagina di storia, una pagina piena di speranza, piena di pace, piena di riconciliazione….C’è una 

“architettura” della pace, nella quale intervengono le varie istituzioni della società, ciascuna 

secondo la propria competenza, però c’è anche un “artigianato” della pace che coinvolge 

tutti…F.T.231                                                                                                                                        

 

Sentiamoci artigiane di pace e nella responsabilità del servizio di 

autorità cui siamo chiamate, tessiamo rapporti veri con le sorelle, 

dialoghiamo con tutte e con particolare attenzione curiamo il 

dialogo intergenerazionale, come forma eminente di amore per 

l’altra sorella. Potremo così “essere ben radicate nel presente e, da 

questa posizione, frequentare il passato e il futuro: frequentare il 

passato, per imparare dalla storia e per guarire le ferite che a volte 

ci condizionano; frequentare il futuro, per alimentare l’entusiasmo, 

far germogliare i sogni, suscitare profezie, far fiorire le speranze. In 

questo modo, unite, potremo imparare le une dalle 

altre».  (messaggio per la 53a  Giornata Mondiale della pace, 1° 

gennaio 2020) 

Sperimenteremo insieme il senso del Regno di Dio per cui diamo ogni giorno la vita: la capacità  

di mettere la buona notizia del Vangelo a disposizione di tutta l’umanità, di tutti gli uomini e le 

donne senza distinzione alcuna, come risorsa di salvezza e pienezza. In questo caso testimonieremo  

il Vangelo della fratellanza. Le nostre comunità saranno i laboratori della pace “dove si vive la 

logica del dono, della fraternità, dell’accoglienza della diversità, dell’amore reciproco”.( Lettera 

Apostolica “A Tutti i Consacrati” II, 2) 



 

Preghiera cristiana ecumenica (Fratelli Tutti) 

Dio nostro, Trinità d’amore,                                                             

dalla potente comunione della tua intimità divina 

effondi in mezzo a noi il fiume dell’amore fraterno. 

Donaci l’amore che traspariva nei gesti di Gesù, 

nella famiglia di Nazaret 

e nella prima comunità cristiana. 

Concedi a noi cristiani di vivere il Vangelo 

e di riconoscere Cristo in ogni essere umano, 

per vederlo crocifisso 

nelle angosce degli abbandonati 

e dei dimenticati di questo mondo 

e risorto in ogni fratello che si rialza in piedi. 

 

Vieni, Spirito Santo! Mostraci la tua bellezza 

riflessa in tutti i popoli della terra, 

per scoprire che tutti sono importanti, 

che tutti sono necessari, 

che sono volti della stessa umanità amata da Dio. Amen 
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