
Carissime Sorelle delle case di accoglienza, 

 

    A voi e alle vostre comunità tutte giunga da Roma il mio saluto e il mio costante ricordo 

nella preghiera affinché in un mondo lacerato da violenze, divisioni, competizione, 

sopraffazioni, odio e guerra possiamo essere ancora segni visibili e credibili dell'amore 

misericordioso di Dio per tutti i suoi figli, particolarmente per le persone più indifese e 

abbandonate, bisognose di accoglienza e protezione. 

  

    Nel riflettere su una simile realtà che e' a tutti ben nota e che riguarda particolarmente 

donne e minori in fuga dai loro paesi in cerca di aiuto e protezione per loro e i loro bambini, ai 

primi di agosto come ufficio donne e minori vittime di tratta di esseri umani ci siamo sentite 

chiamate particolarmente in causa e dopo varie consultazioni con persone e organizzazioni 

competenti abbiamo lanciato un appello per l'accoglienza di almeno 100 donne, incinte o 

mamme con bambini distribuite nelle nostre comunità per offrire una accoglienza che aiuti a 

guarire i traumi     subiti dalla guerra e dalla povertà. 

  

    L'appello lanciato ha trovato subito un riscontro positivo da 13 case famiglia che 

ringrazio per la loro sensibilità e apertura all'accoglienza, come potrete vedere da uno degli 

allegati acclusi. Ringrazio pure le comunità che hanno almeno risposto facendo presenti le loro 

difficoltà ma in piena sintonia con questo progetto come USMI proprio in vista del prossimo 

anno dedicato alla Vita Consacrata. 

  

    Purtroppo il numero prefisso non e' ancora stato raggiunto e quindi mi permetto di 

rimandare e rilanciare l'appello nella speranza di trovare altre comunità pronte ad allargare la 

tenda e fare spazio a Cristo povero che bussa alle nostre porte e chiede di essere accolto  e di 

non avere         paura delle eventuali difficoltà che si possono affrontare. 

  

    Abbiamo ancora una settimana di tempo prima di presentare la nostra lista alla Caritas 

Italiana per procedere all'attuazione del progetto implementato in modo serio e in comunione, 

per cui sollecito quante non hanno ancora risposto a questa proposta. 

  

    In allegato troverete altre informazioni utili che potrebbero aiutarvi a fare delle scelte 

coraggiose e coerenti ai vostri carismi di fondazione. 

  

    Vi chiedo almeno il favore di una risposta mentre vi ringrazio e vi auguro una buona 

settimana. 

  

     Sr. Eugenia Bonetti (Sr. Monica Chikwe inizia oggi a Loreto il capitolo generale della 

congregazione per cui sarà assente per un mese intero. Le assicuriamo il nostro ricordo). 

  

    Allegati: 

1. Progetto accoglienza Mamme e bambini profughi 

2. Scheda progetto profughi 

3. Lista adesione Progetto profughi mamma e Bambini 

4. Documento Vaticano: "Non più schiavi ma fratelli"  
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