
 

 

 

Quest’anno abbiamo ripreso in presenza il Corso Triennale per la formazione 

dei Catechisti nella sede dell’USMI Nazionale in via Zanardelli (dopo due anni di 

Corso realizzato on line); il Corso è iniziato lunedì 4 e si è concluso sabato 23 luglio. 

Il Corso prevede tre moduli della durata di 3 settimane ciascuno, è frutto della 

collaborazione, ormai consolidata, tra USMI Nazionale e USMI Diocesana di Roma 

ed è riconosciuto dall’Ufficio Catechistico e Servizio per il Catecumenato della 

Diocesi di Roma. 

Gli argomenti, trattati da docenti degli Atenei Pontifici e da esperti, sono 

raggruppati in quattro aree: Teologico-Antropologica, Biblica, Liturgica-Spirituale, 

Pastorale. 

Quest’anno le suore iscritte al Corso sono state 30: 7 del 1° anno e 23 del terzo 

anno appartenenti a 16 Congregazioni Religiose; la loro presenza attiva e il loro 

impegno hanno creato un clima fraterno e collaborativo, sia con i Docenti che tra 

di loro. (non ci sono state presenze per il 2° anno, perché nel 2021 non abbiamo 

aperto le iscrizioni per il 1° anno) 

Mercoledì 13 luglio è venuta a salutarci madre Yvonne REUNGOAT presidente 

dell’USMI Nazionale. 

Anche quest’anno abbiamo proposto una Tavola Rotonda, durante la quale 
sono state offerte testimonianze di chi si mette a servizio di situazioni di fragilità, 

sofferenza …  
Abbiamo posto l’attenzione alle famiglie che vivono situazioni di sofferenza: figli con 
handicap, figli ricoverati o in cura negli ospedali, persone in situazioni di violenza. 

In queste realtà non è possibile un annuncio diretto e programmato: siamo 
chiamate a prenderci cura, custodire, per restituire fiducia, serenità, dignità; ci 
viene richiesto un accompagnamento e una vicinanza personale, delicata, discreta, 

che testimoni l’amore verso di loro. 
A questa Tavola Rotonda ha partecipato anche madre Eliana MASSIMI, presidente 

dell’USMI Lazio 

Il Corso si è concluso con un questionario scritto e un colloquio finale venerdì 

22; sabato 23 luglio abbiamo celebrato la S. Messa, consegnato i Libretti e gli 

Attestati alle sorelle del 3° anno e terminato con musica, danze e una merenda 

offerta dall’USMI Nazionale 

Ringraziamo tutte le persone che, con la loro collaborazione, hanno contributo 

alla buona riuscita del Corso: i Docenti che, con la loro preparazione e 

professionalità, hanno offerto ottimi contenuti, e quanti, dell’USMI Nazionale e 

dell’USMI Diocesana, si sono resi disponibili per l’accoglienza delle partecipanti, la 

gestione quotidiana e gli imprevisti che a volte si sono presentati. 

Il Signore benedica tutti e i nostri Fondatori accompagnino il nostro servizio. 

L’appuntamento è per il prossimo mese di luglio 2023 … attendiamo nuove 
iscrizioni, oltre alla conferma delle suore che hanno partecipato quest’anno. 

 
sr. Azia Ciairano 
USMI Nazionale 

  sr. Gabriella Guarnieri 
USMI Diocesi di Roma   

 



Chiudiamo questa lettera con una preghiera di Etty Hillesum, con cui madre 
Eliana ha concluso la sua testimonianza 

 

Dio, prendimi per mano 
 

«Mio Dio, prendimi per mano, ti seguirò da brava, non farò troppa resistenza. 

Non mi sottrarrò a nessuna delle cose che mi verranno addosso in questa 

vita, cercherò di accettare tutto e nel modo migliore. 

Ma concedimi di tanto in tanto un breve momento di pace. 

Non penserò più, nella mia ingenuità, che un simile momento debba durare in 

eterno, saprò anche accettare l’irrequietezza e la lotta. 

Il calore e la sicurezza mi piacciono, ma non mi ribellerò se mi toccherà stare al 

freddo purché tu mi tenga per mano. 

Andrò dappertutto allora, e cercherò di non aver paura. 

E dovunque mi troverò, io cercherò d’irraggiare un po’ di quell’amore, di quel vero 

amore per gli uomini che mi porto dentro. 

Ma non devo neppure vantarmi di questo ‘amore’. 

Non so se lo possiedo. Non voglio essere niente di così speciale, voglio solo 

cercare di essere quella che in me chiede di svilupparsi pienamente». 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

al termine della celebrazione della S. Messa 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


