
 

 

 

Il Crocifisso è l’offerta piena. 

Non si è tenuto niente, né un lembo di veste, né una goccia di sangue, né la Madre. 

Ha dato tutto: «Consummatum est». Quando non si ha più niente da dare perché si è dato tutto, 

allora si diventa capaci di veri doni.  

Dare tutto: ecco la carità. 

Dove finisce il mio, comincia il paradiso. (Don Primo Mazzolari) 

 

 

Carissime Sorelle,  

nonostante le rassicurazioni degli esperti e l’annuncio atteso da tanto dell’uscita del nostro Paese 

dall’emergenza pandemia, non ci è possibile far ripartire in presenza i nostri Convegni.  Eccoci, 

dunque, ancora a scegliere la modalità on line per gli spazi formativi.  

 

Il Convegno per voi, Professe di Voti Perpetui, è stato programmato per i giorni  

20- 21- 22 maggio 2022. 

 

Tema trattato: Sempre in Missione… “Rimanete nel mio Amore”. 

 

Continueremo ad approfondire il tema dell’anno che ci ha portato a rileggere la nostra 

consacrazione nella prospettiva pasquale che ci apre alla prossimità e alla misericordia del Cristo.  

Con Lui torneremo a custodire Dio che si nasconde nei fratelli e a dedicar loro  i piccoli gesti di 

cura ordinaria,  intessendo  relazioni intense e sincere nutrite  di carità . 

In allegato troverete il Dèpliant con il programma delle giornate e la scheda per iscriversi .           

Le suore che hanno fatto i voti perpetui non oltre i 15-20 anni or sono, sono invitate a partecipare.  

Vi attendiamo con gioia. 

Lasciamoci accompagnare da Maria. 

   “A me piace pensare la Madonna che si affretta per aiutarci, per custodirci. Prenda oggi per 

mano il nostro cammino: lo guidi attraverso i sentieri ripidi e faticosi della fraternità e del dialogo, 

lo guidi sulla via della pace”(Papa Francesco). 

Buon Tempo Pasquale! 

Auguri e pensieri affettuosi a voi e ad  ogni sorella delle vostre Comunità.  

In reciproca preghiera, un caro abbraccio. 

                                                                                        Suor Eliana Massimi  

                                                                                     e Consiglio Usmi Lazio 

 

 

Roma, 26 aprile 2022 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                            


