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Carissime sorelle della famiglia USMI, Diocesi di Porto-S.Rufina, 

 

 ormai siamo a Natale e con gioia vengo a voi per porgervi  gli Auguri più vivi anche 

a nome del Vicario per la Vita Religiosa, Mons. Giovanni Di Michele e delle sorelle del 

Consiglio USMI. 

In questi giorni la Parola di Dio ci presenta i più grandi Testimoni che hanno creduto 

e si sono affidati al Signore entrando in una grande relazione d’amore, con fede profonda, 

in disponibilità totale, in atteggiamento di umiltà, di gioia, di contemplazione. 

Giuseppe si arrende silenzioso ai Misteri di Dio e prende con sé Maria che darà alla 

luce il Salvatore dell’umanità. Maria, con il suo “Sì” ci dona  “l’Emmanuele” il “Dio – con – 

noi”. L’onnipotenza di Dio, si fa inerme debolezza in un neonato! 

Ed è proprio di questo Bambino che l’umanità di ieri e di oggi ha avuto ed ha un 

enorme bisogno! Nel buio delle violenze, degli egoismi, delle lacrime, nella precarietà 

dell’oggi e nella paura del futuro gli uomini cercano la luce, la Stella di Betlemme che li 

riporti a credere, a sperare, ad amare. 

Anche noi sorelle sostiamo in silenzio adorante davanti al presepio, affidando a Lui 

ciò che portiamo nel cuore. Preghiamo perché la Pace venga in questa umanità amata e 

redenta dal Signore. Dio vuole trasformarci in strumento d’amore per gli altri, 

annunciatrici della sua tenerezza. 

Prima di concludere ricordo il secondo incontro di formazione che sarà unico 

per tutte e tre le zone e si terrà presso l’aula magna dell’Auxilium il 20 gennaio alle 
ore 15,30.  Avremo con noi Sr. Alessandra Smerilli, docente di Economia Politica che 

tratterà il tema: APERTI ALL’ASCOLTO DELLA STORIA. LA FATICA DEL “CREDERE” OGGI. 
Tutte comprendiamo l’importanza di questa tematica e sono certa della vostra 

numerosa presenza. 

            Sabato 22 dicembre in Curia si riunirà il Consiglio USMI per un incontro di  

programmazione e per porgere al nostro Vescovo, S. Ecc. Mons. Gino Reali gli auguri 

natalizi e il dono di alcuni libri della Patristica dell’Antico Testamento. 

Unita alle sorelle del Consiglio auguro di cuore BUON NATALE e BUON ANNO 
NUOVO a voi, alle vostre comunità, ai collaboratori e agli ospiti del vostro servizio e della 

vostra missione.  
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