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Il 2020 è stato un anno interessante con i suoi eventi e sentimenti insoliti. Quest'anno più che mai, siamo
stati in contatto con i nostri amici e la nostra famiglia essendo premurosi e affettuosi, sostenendoli in tutta
la loro routine quotidiana, aggiungendo una dose di umorismo, amore e speranza alla stagione della
pandemia.
E ora, il Natale è in arrivo come un'opportunità per avere e riflettere sulle cose importanti che ci
circondano. In un momento in cui guardiamo indietro all'anno che è passato e ci prepariamo per l'anno a
venire, la speranza fa funzionare meglio tutte le cose. La vita cambia così velocemente che possiamo
essere felici un giorno, vuoti e distrutti il giorno successivo. Se impariamo qualcosa da questa pandemia
che è quello di rendere felici i nostri cari, è vero che apprezziamo e facciamo tesoro dei ricordi e ci
aggrappiamo a ciò che conta di più nella nostra vita siamo consapevoli che la nostra vita è fugace e
dobbiamo tanto a Dio . Questa stagione ci insegna a rallentare la nostra vita e ad apprezzare le abbondanti
grazie di Dio.
Il 20 dicembre è stato un grande giorno per le suore Pallottine, in particolare per la provincia della Sacra
Famiglia, India, per condividere la gioia del Natale organizzato virtualmente dal gruppo della Casa
generalizia. Siamo grati a Dio di aver avuto l'opportunità di connetterci l'un l'altro da varie parti del
mondo. Grazie al mondo digitale che ci ha aiutato a unire le relazioni e creare un forte legame.
L'allontanamento sociale non è una scusa per provare sentimenti per l'altro. Il raduno di oggi è stato
un'iniziativa e un gesto gentile da parte delle nostre amate autorità per incontrarci praticamente in tutte le
comunità della provincia indiana e per accrescere la gioia del Natale per noi, sentiamo veramente che la
speranza nasce in ognuno di noi e nelle nostre comunità. Per alcune di noi è stata un'occasione per vedere
tante sorelle che non avremmo mai immaginato di poter vedere nel nostro prossimo futuro. C'era
un'immensa gioia, la sensazione che abbiamo avuto "Anche in questa pandemia c'è un lato positivo.
“Questa pandemia ci ha insegnato a vedere che ogni problema ha una soluzione, anche quando le sorelle
non erano in grado di presentarsi fisicamente, le sentivamo virtualmente. I creativi auguri di Natale,

presentati da ogni comunità, hanno aumentato e raddoppiato la nostra gioia. Speriamo che il Natale ci aiuti
ad amare il creatore, il cui amore è nuovo ogni mattina e il suo amore non ha fine per tutti i suoi fedeli.
Questo incontro virtuale è stato davvero un momento per ridere insieme e conquistare l'affetto l'una
dell'altra.
Il messaggio che ci siamo scambiati le une con le altre ci facilita per aiutarci a trovare la pace e la speranza
mentre invitiamo Gesù direttamente nel caos della nostra vita e superare anche i momenti più difficili e
affrontare ogni sfida che ci viene incontro. E’ solo la speranza che ci ha portato attraverso il 2020 anche se
è stato un anno molto strano, abbiamo avuto un salvatore con noi che non ci ha mai deluso.
"La pandemia ha lacerato ovunque il tessuto sociale, provocando una massiccia disoccupazione e persino
fame, lacerando i nostri legami gli uni con gli altri, rivelando e intensificando le disuguaglianze, sollevando
il caos e il disaccordo e minacciando le istituzioni di buon governo. Le persone si sono addolorate per i
molti morti intorno al world ”allo stesso tempo questo 2020 è stato un anno interessante, ricco di eventi e
sentimenti insoliti. Quest'anno più che mai abbiamo potuto restare in contatto con le nostre comunità e i
nostri amici.
Ogni volta che lasciamo che Dio ami gli altri attraverso di noi è una vera partecipazione alle lotte
dell'umanità. Questo Natale è senza dubbio diverso come nessun altro. Abbiamo scoperto di avere un
legame indissolubile con tutte le nostre sorelle. Questa pandemia ci ha ricordato che non ci sono differenze
tra ricchi e poveri, alti e bassi, istruiti e ignoranti, tutti dovevano temere questa pandemia ma era solo la
speranza che ci faceva continuare a muovere nella nostra vita.
L'unione che abbiamo sperimentato oggi ci ha convinto a far dimenticare il passato alle persone intorno a
noi e ad amare il presente grazie all'onnipotente che ci offre un'alternativa a tutti i problemi "Niente è
impossibile a Dio”.
Sr Francina
*****************************
“The Weary World Rejoices”
2020 has been an interesting year with its unusual events and sentiments. This year more than ever, we
have been in touch with our friends and family by being considerate and affectionate, while supporting in
all their daily routine, adding a dose of humour, love, and hope to the pandemic season.
And now, Christmas is on our way as an opportunity to have and reflect on the important things around
us.At a time when we look back on the year that has passed and prepares for the year ahead hope makes all
things work better. life changes so quickly we can be happy one day, empty and broken the next day. if we
learn anything from this Pandemic that is to make our loved ones happy, it is true that we value and
treasure the memories and hold onto what matters most in our life we are aware that our life is fleeting and
we owe to God so much.this season teaches us to slow down our life and appreciate Gods abundant graces.
20thDecember has been a great day for Pallottine sisters especially for the province of Holy Family, India,
to share the joy of Christmas virtually arranged by GeneralateTeam. We are grateful to God that we got an
opportunity to connect to each other from various parts of world. Thanks to the digital world that helped us
to bring the relationships together and create strong bonding.
Social distancing is not an excuse to feel for the other.todays gathering was an initiative and kind gesture
from the part of our beloved authorities to meet us virtually all the communities of Indian province and
enhancing the Christmas joy for us, we truly feel that Hope is born in each one of us and in our

communities. For some of us it was an occasion to see many sisters whom we never imagined that we
could see in ournear future. There was an immense joy a feeling that we had “There is silver lining in this
pandemic too.
“This pandemic taught us to see that every problem has a solution.evenwhen sisters were not able to
physicallypresent, we would feel them virtually.the creative Christmas greetings from each community
boosted and doubled our joy. We hope that may Christmas help us to lovethe creator.whose love is new
every morning and his love has no end to all his faithful.
This virtual gathering was indeed a time to laugh together and win the affection of each other.The message
that we exchanged between each other facilitates us to help us findpeace and hope while inviting Jesus
right into the mess of our lifeand get through even the toughest of times and meet every challenge that
comes our way. it's only the hope that carried us through 20-20 though it was a very strange year, we had a
saviour with us who never let us down.
“The pandemic has everywhere torn the social fabric, causing massive unemployment and even hunger,
rending our connections to each other, revealing and intensifying inequalities, raising havoc and
disagreement, and threatening institutions of good governance, People have grieved for the many dead
around the world” at the same time this 2020 has been an interesting year, full of unusual events and
sentiments. This year more than ever, we could keep in touch with our communities and friends.
Every time we let God love others through us is a true participation in humanity's struggles. This Christmas
is different no doubt like no other.we discovered we had an unbreakable bond with all our sisters. this
pandemic reminded us that there are no differences in rich and poor, tall and short, learned and the
ignorant all had to fear this pandemic but it was only the hope that kept us keep moving in our life.
The togetherness that we experienced today has thought us make people around us to forget the past and
cherish the present thanks to almighty who gives us an alternative to all problems ‘Nothing is impossible
with God”.
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