
 
 

 
 
 
 
 
 
Dopo quattro intensi  giorni di ascolto, percezione, approfondimento, ... eccoci di nuovo a voi. Il 
processo di discernimento va avanti mentre, insieme, continuiamo a cercare risposte alle seguenti 
domande: chi ci chiama ad essere Dio? Cosa ci chiama a fare? 

 
La condivisione dell’ esperienza delle differenti province e 
delegazioni che hanno giá sperimentato una ristrutturazione, nel 
corso di questi precedenti anni, ci ha arricchite molto.  Le 
conquiste, le difficoltá, ció che ha dato vita e anche ció che ha 
prodotto sofferenza ... ci ha 
scosse, ci ha aiutate a 

conoscere di piú la realtá di Gesú- Maria nel mondo e , 
soprattutto, a sentirci ancora di piú sorelle , piú famiglia.  E’ un 
regalo per tutte poter condividere  con profonditá, fiducia e 
libertá. 
 

Ciascuna provincia ha  
necessitá definite e urgenti  ... 
ogni provincia sta cercando questa “novitá”  che  dará speranza e 
significato al nostro essere RJM oggi. Quello che ci resta di questa 
giornata è la  SPERANZA che nasce dalla certezza che "Dio è con 
noi", come suggeriva il salmo di oggi. Dio é con noi  nella nostra 
storia  che sia felice o dolorosa  
….Dio é con noi nel nostro 

presente con le sue luci e le sue ombre e che continua a cambiare 
... Dio é con noi nel futuro che sta emergendo con speranza. 
 
Cosí, mentre continuiamo  in questa ricerca di significato nella 
nostra realtá, chiediamo allo Spirito Santo che continui a illuminarci 
e ad animarci  perché nasca qualcosa di nuovo e pieno di vita. "Lo 
Spirito che guidó gli inizi della Congregazione continua oggi attraverso la medesima grazia carismática 
a far scaturire  una vita che sempre si rinnova" (C 12).  
 
Continuiamo a contare sulla vostra preghiera in questi giorni alla  ricerca  di nuove 
strutture che daranno vita. 
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