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Carissime/i, 
 
      ho tra le mani un simpatico libretto di John L. Allen intitolato: “ Le dieci encicliche di Papa 

Francesco”. Sottolinea come Papa Bergoglio stia catturando l’attenzione del mondo grazie alla sua 
umanità, ma sostenuta da una grande fede nel Signore Gesù incarnata nella sua missione e apertura 
ai poveri. 
Tra i tanti messaggi che tutti stiamo accogliendo con stupore e gioia ho sentito appropriato per noi 
quello di “Non abbiate paura della tenerezza!”. È l’annuncio dell’esperienza nella nostra vita di un 
Dio che si dimentica dei nostri peccati, ci bacia e ci abbraccia ogni giorno con la sua misericordia e 
compassione e che ci invia a testimoniare questa nostra esperienza ai fratelli. Nella nostra recente 
Assemblea  Generale USMI-CISM il motto era: “Solleciti alle necessità dei fratelli”. La più grande 
necessità dell’uomo d’oggi è di sperimentare nella propria vita la tenerezza di Dio . 

Siamo nel mese di maggio, chiediamo a Maria che sentiamo veramente come nostra Madre, che 
ci aiuti a vivere intensamente questa fede, ad ampliare la nostra speranza, ad aiutarci a vivere con 
passione e amore la nostra consacrazione a Dio e il dono di noi stessi per il servizio  nella Chiesa ai 
fratelli per l’avvento del Regno di Dio nell’umanità. 

Ricordiamo a tutte le Religiose e i Religiosi della Diocesi di Porto S. Rufina che ci attende il  
Pellegrinaggio annuale al Santuario della Madonna di Ceri, sabato 1 giugno alle ore 16,00. 

Ci attende la “dolce Madre di Misericordia”, sarà con noi il nostro Vescovo Mons Gino Reali, il 
Vicario per la Vita Religiosa Mons. Giovanni Di Michele. Ci muoveremo insieme dal piazzale del 
santuario recitando  il Rosario,  arrivati in chiesa pregheremo i Vespri davanti al SS. Sacramento e 
ci uniremo alla gioia di ben 27 RELIGIOSE E RELIGIOSI che festeggeranno il loro Giubileo di 
Professione o di Sacerdozio e rinnoveranno i Voti. Infine ci aspetta il consueto momento gioioso di 
fraternità.  

In questa occasione celebreremo anche l’onomastico del nostro Vescovo, ed è davvero una bella 
circostanza per manifestargli il nostro affetto, la nostra stima, la nostra riconoscenza anche con un 
dono offerto a nome di tutti.  

Ogni comunità raggiungerà il santuario con mezzi propri.  
Vi attendiamo numerose/i, è un appuntamento di comunione, di fraternità da vivere tra noi e il 

nostro carissimo Vescovo. 
A tutte/i il nostro cordiale e fraterno saluto. 
 

 
Delegato  CISM                                                                                                  Delegata USMI 
Padre Federico Pirozzi                                                                                    Suor  Casta Perazzolo 

 
 

Da N.S. di Ceri, 

Madre della 

Misericordia 
1 giugno 2013  


