Diocesi di Porto – S. Rufina
www.diocesiportosantarufina.it

SEGRETERIA USMI DIOCESANA
Via Baccarica, 5 - La Storta
00123 ROMA – Tel. 06.30890495
lastorta@istitutopalazzolo.it

Roma 24 settembre 2012
Carissimi,
all’inizio del nuovo anno sociale abbiamo ricevuto dal nostro Vescovo, Mons Gino
Reali, una lettera per invitare tutta la Diocesi a partecipare a tappe particolari in questo
anno in cui si celebra “l’Anno della Fede”.
Anche i nostri Consigli USMI – CISM si sono riuniti più volte con la presenza del
Vicario per la Vita Consacrata, don Giovanni Di Michele, per far nostro il tema
proposto dal santo Padre Benedetto XVI e offrire alle comunità religiose della nostra
Diocesi di Porto Santa Rufina un cammino che “ci aiuterà a ritrovare la freschezza
degli inizi della nostra sequela, quando abbiamo incontrato Gesù, lo abbiamo
riconosciuto Signore e Salvatore, abbiamo deciso di seguirlo, perché la Sua Parola ci
è apparsa vera e unica, piena d’amore, portatrice di vita da spingerci a condividerla
con gli altri e farla conoscere a tutti”. (Dalla lettera di Mons Gino reali n.1945/V/12).
La “Porta della Fede” si illuminerà di Luce
quando ci lasceremo toccare dai testimoni della fede, come Abramo, Maria!
quando guarderemo alla nostra storia personale e vi scorgeremo la mano
Provvidente del Signore e alla storia della nostra società in cui aumentano gli
analfabeti riguardo alla fede, incapaci a volte persino di esprimere la domanda su
Dio
quando ci sentiremo “inviati” a testimoniare, condividere, annunciare il Nome del
Signore con la parola convinta, con il servizio disinteressato e carico d’amore.
Ecco a voi dunque in allegato la Programmazione Annuale 2012 -13.
Vi sarà consegnata durante l’ Assemblea Diocesana di apertura dell’Anno USMI-CISM
che si terrà all’Auxilium il prossimo 21 ottobre e in cui siamo certi di incontrarvi
numerosi..
Prima di concludere desideriamo invitarvi a sostenere la nostra attività attraverso la
quota di adesione all’USMI – CISM Diocesana per il nuovo anno sociale. Vi
ringraziamo fin d’ora per la vostra collaborazione. .
Con la speranza di incontrarvi tra breve e invocando di cuore la benedizione di Maria,
Madre della Misericordia, a tutti il nostro cordiale saluto anche a nome dei Consigli.
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