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Carissime sorelle,
ci siamo da poco incontrate per L’Assemblea annuale USMI – CISM e il relatore
dell’Abbazia Benedettina di Vallombrosa, Abate Generale P. Giuseppe Casetta ci ha “ricollocate”
all’interno di una icona biblica tra le più intense e programmatiche per chi, come noi religiose,
vogliamo diventare sempre più discepole del Signore Gesù, l’icona dei due viandanti di
Emmaus. (Lc. 24,17-35).
E’ una bellissima icona pasquale, che ci fa scoprire la vera immagine di Dio, un Dio
amabile ed affidabile; ci fa scoprire quanto è grande l’Amore incondizionato ed assoluto del
Signore per l’uomo, a cui offre la pienezza della vita. E’ una icona che ci rimanda all’esperienza
quotidiana della bellezza del Cristo della fede, ci riscalda il cuore e la mente e ci invia ad
annunciarlo ai fratelli nel servizio umile, gioioso, generoso della nostra quotidianità.
Carissime sorelle, mi auguro che tutte abbiate potuto avere tra mano questa relazione e
che possa diventare strumento di condivisione comunitaria per accoglierne tutta la ricchezza.
Auguri di cuore, Buona Pasqua, unita alle sorelle del Consiglio USMI Diocesano e al nostro
Vicario perla Vita Religiosa don Giovanni Di Michele.
Incontriamo il Signore Risorto ogni giorno, nella Parola, nell’Eucarestia, nel cuore di ogni
sorella di comunità, siamo “sollecite” ad aprire ad ogni uomo le porte della fede.
Sentiamoci unite nella preghiera per i bisogni dell’umanità e in particolare per il nostro S. Padre
Papa Francesco, il Risorto lo sostenga nella guida della Chiesa.
Auguri a voi sorelle carissime, ai vostri familiari e ai vostri collaboratori.

Suor Casta Perazzolo
Delegata USMI con le sorelle Consigliere

N.B.

 Invio in allegato la scheda per gli Anniversari Giubilari. La festa per la ricorrenza verrà
celebrata il 1 Giugno 2013 giorno del nostro Pellegrinaggio alla Madonna di Ceri. Vi
chiedo di inviarla compilata alla Delegata USMI (vedi intestazione) entro il 15 aprile.
 Nuovamente ricordo alle comunità che non l’avessero fatto, di versare la quota di
adesione all’USMI per l’anno 2012 – 2013: se ogni comunità versa quanto può,
riusciamo a portare avanti il servizio diocesano di animazione USMI. Grazie per la vostra
sollecitudine.

