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POMERIGGI IN FRATERNITÀ  

 

Al termine di questo anno segnato ancora dalla presenza del coronavirus rendiamo grazie a 

Dio per ciò che siamo riuscite a fare. Il programma previsto siamo riuscite a svolgerlo tutto 

un solo incontro è saltato quello del mese di gennaio. 

La scelta di vivere dei pomeriggi in fraternità lasciandoci interpellare dall’enciclica Fratelli 

Tutti è stata una bella occasione per leggere e riflettere insieme quanto papa Francesco ci ha 

donato. Il pomeriggio si svolgeva in questo modo: 

- Momento di preghiera  

- Commento alla FT da parte di un relatore (Vescovo, don Sergio, don Filippo p. 

Philip e sr. Donatella) 

- Tempo di condivisione  

- Preghiera del vespro 

Da novembre a marzo gli incontri erano in due modalità in presenza e su zoom. Questo ha 

favorito alcune comunità per poter seguire dalla propria comunità l’incontro. Non sono 

mancate le fatiche di altre per collegarsi. Gli incontri di maggio e giugno sono stati fatti solo 

in presenza. La presenza è stata buona in tutti gli incontri. Purtroppo in qualche occasione 

alcune sorelle hanno dovuto rinunciare a causa della positività al coronavirus.  

Ringraziamo ancora il Signore che ci ha fatto gustare il bello del ritrovarci insieme poi da 

maggio il nostro gruppo si è arricchito con la presenza di tre sorelle laiche che si sono 

consacrate all’Ordo Virginum un grande dono per la diocesi e anche per noi. Il Vescovo ci 

ha chiesto di dare loro la possibilità di partecipare ai nostri incontri e noi con grande gioia 

le abbiamo accolte. 

Un nuovo evento che tutta la diocesi sta vivendo in questo tempo è l’arrivo del nuovo 

Vescovo Stefano Russo al posto del Vescovo Vincenzo Apicella che per età ha concluso il 

suo servizio nella Chiesa Velletri Segni. Ringraziamo il Signore e affidiamo il cammino di 

entrambi perché sia Lui a donare le benedizioni di cui avranno bisogno. 

Al termine di questo anno ringrazio il Signore insieme a don Sergio e sr. Vilma per questo 

anno e insieme al nuovo vescovo vedremo poi come proseguire il nostro cammino. 

Fraternamente sr. Donatella e don Sergio 
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