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PRESENTAZIONE
Care suore e Formande,
Il bollettino della Congregazione Humilitas
In Cammino, nº. 92, il primo del sessennio
2013 - 2019, strumento di comunicazione per
divulgare notizie, temi e riflessioni, spazio
per condividere momenti significativi,
occasioni ed eventi; esso anche è un mezzo
che crea vincoli e fortifica la comunione
congregazionale ed aiuta anche a rispondere
con fedeltà alla nostra missione, nella chiesa
e nel mondo della mobilità umana.
Il testo elaborato da sr. Elizangela Chaves Dias, mscs, ci consegna una
bellissima chiave di lettura, a partire dal testo biblico Gv 4,35: “Alzate
i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano”. Lo scritto
contiene una ricchezza di elementi ed opportune indicazioni che
contribuiscono al processo di riflessione e all’approfondimento del
tema, anche alla luce del tempo storico ch stiamo vivendo: la
Beatificazione della nostra cofondatrice Madre Assunta Marchetti, una
vita di santità e un segno visibile della speranza presente nel nostro
cammino storico, come Congregazione.
Le testimonianze delle Provincie, che contengono le risonanze sulla
trasmissione del XIII Capitolo Generale, attestano che il Documento
Finale, insieme alle Conclusioni e Disposizioni emanate dal Capitolo
Generale, è stato ampiamente accolto e studiato da parte delle suore;
ognuna ha espresso la propria disponibilità ad assumerlo, in modo
dinamico e operativo, come processo di crescita a livello personale e
comunitario.
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La lettera inviataci dalla Congregazione per gli Istituti di Vita
Consacrata e Società di Vita Apostolica, la valutazione positiva della
relazione della Superiora Generale e Consiglio, sessennio 2007-2013,
contempla raccomandazioni significative, le quali ci motivano a
intraprendere un processo di continuità e innovazione; poiché
entrambi ci aiuteranno a mantenere la memoria storica, costruire l’oggi
e progettare il futuro all’inizio di questo nuovo sessennio, in vista della
crescita del Regno e dell’edificazione della storia; fare questo
guardando al nuovo orizzonte e assumendo coraggiosamente ciò che
la grazia di Dio ci chiede per i giorni di oggi.
Con esultanza e gioia divulghiamo l’articolo elaborato da Sr. Ana
Paula Rocha, mscs e dalle Suore Juniores, le quali condividono con noi
il pellegrinaggio realizzato ai luoghi scalabriniani, oltre all’esperienza
integrante del Progetto dello Juniorato Congregazionale.
Cercando di favorire un processo di comunicazione, che ci aiuti a
vivere l’unità e la comunione tra noi, pubblichiamo i decreti di nomina,
espressione del cammino della congregazione; nello stesso tempo
ringraziamo per la generosità di ognuna delle consorelle che hanno
assunto la missione del servizio nella Congregazione. Rendiamo grazie
a Dio per le nomine di ter consorelle, come vice – postulatrici per la
causa di Canonizzazione della Cofondatrice Madre Assunta Marchetti
e per quella della vice postulatrice per la causa di Canonizzazione del
Fondatore, il beato Giovanni Battista Scalabrini.
Potete essere aggiornate sulle attività che si realizzeranno, sia in
Brasile come a Camaiore, in preparazione della Beatificazione di
Madre Assunta Marchetti, attraverso le varie notizie pubblicate in
questa edizione. Infine, gli articoli, le relazioni, le testimonianze
espresse in questo bollettino dimostrano la vita e il dinamismo che
circola nella nostra Congregazione, così pure la testimonianza delle
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Suore Missionarie di S. Carlo Borromeo, Scalabriniane, nell’azione
missionaria a servizio dei migranti e dei rifugiati.
Auguro di cuore che tutta la ricchezza contenuta in queste pagine del
Bollettino Humilitas In Cammino, ci permetta un’intensa riflessione,
motivandoci ancor di più a “lavorare per il vero bene della
Congregazione” (Madre Assunta Marchetti).
Sr. Neusa de Fátima Mariano, mscs
Superiora Generale
Roma, 1º giugno 2014
109° Anniversario di Morte del Fondatore, il Beato Giovanni Battista Scalabrini
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Gli Imperativi per la Congregazione delle Suore
Missionarie di San Carlo Borromeo - Scalabriniane MSCS
sr. Elizangela Chaves Dias, mscs

Introduzione
Le parole hanno un potere grande. Parole intrecciate con altre
parole, con capacità artistica, stile ed eleganza riescono a creare un
impatto nell’interlocutore. Per questa ragione non si può solo parlare,
ma bisogna sapere quando e come parlare. Gesù nel Vangelo di
Giovanni, Capitolo 4, versetto 35, usa un aforisma1 per catturare
l’attenzione dei discepoli sugli eventi e le esigenze del loro tempo.
Perché l'evangelista Giovanni ricorre ad un genere letterario,
l’aforisma, per trasmettere l'intensità salvifica dell'imperativo del
Maestro?
Il genere letterario dell'aforisma,
antico e contemporaneo, deve avere le
seguenti caratteristiche e quindi deve essere:
breve, efficace, metaforico, forte ed
indelebile. Generalmente si definisce come
“una concisa enunciazione di principio, una
formulazione sintetica della verità o del
proverbio”. Con questo tipo di
espressione letteraria, il poco diventa molto ed il
complesso diventa ovvio.
Il tempo è irrilevante, per la comprensione di un aforisma, che
pertanto, rimane sempre attuale. La sua formulazione può richiedere
1 Cf. BRIDIGES, L.McK. “Aforismi di Gesù nel Vangelo di Giovanni: Sguardo
illustrativo Gio 4,35”. JSHJ 9 (2011), 207-229.
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un minuto, la comprensione, però, può durare mesi e perfino anni.
L'aforisma non si presta ad una lettura rapida, che si dimentica subito,
ma piuttosto è utile per una meditazione, un ricordo, e per un
riferimento nel corso della vita.
Alzate i vostri occhi
L'evangelista Giovanni conosce il potere del “Verbo” e della
“Parola”2 per questo, sa articolarli, per generare nell'interlocutore
l'effetto desiderato. Il versetto 35, del capitolo quattro, secondo il
Vangelo di Giovanni, fa parte di un'opera ben elaborata, la quale è stata
artisticamente composta per trasmettere l'intensità salvifica della
Rivelazione Divina.
Il passo di Giovanni 4,35, può essere diviso in due parti, ognuna
delle quali, implica un genere letterario specifico e trasmette un
messaggio
distinto:
Voi non dite forse: ‘Ancora quattro mesi e poi
viene la mietitura?’ (4,35a)
Ecco, io vi dico: Alzate i vostri occhi e
guardate i campi...
…che già biondeggiano per la mietitura!
(4,35b)
Questo versetto si presenta come un segno nel contesto
dell'incontro di Gesù con la donna samaritana, vv. 1-26, seguito dal
dialogo intenso tra Gesù ed i suoi discepoli vv. 27-38. Le parole di
Gesù si distinguono per lo stile unico di composizione letteraria – un

“In principio era il VERBO, e il VERBO era presso Dio: e il VERBO era
Dio. Egli era, in principio, presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di
lui nulla è stato fatto di ciò che esiste” Gio 1,1-3.

2
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proverbio usato per introdurre un aforisma. Tale costruzione dà enfasi
al potere dell’aforisma, usando un paragone.
I proverbi e gli aforismi, pur essendo entrambi delle forme
brevi di comunicazione, hanno delle funzioni molto diverse. Un
proverbio conferma ciò che già si conosce come risultato di una sintesi
di esperienze, è passivo, tende a risolvere dei comportamenti. Un
aforisma parla dell’ignoto, è attivo, tende a sorprendere ed a introdurre
nuovi comportamenti. Il proverbio ha come direzione il passato;
l'aforisma ha come direzione il futuro, i proverbi risolvono dei
conflitti; gli aforismi creano dei conflitti. I proverbi sono anonimi; gli
aforismi sono personali.
Da una parte il passo di Giovanni 4,35a da una direzione verso
il passato, in modo sommario, rivelando un’esperienza collettiva. Il
senso comune non è posto in dubbio, piuttosto è affermato: “…Ancora
quattro mesi e poi viene la mietitura…”. Qualunque contadino
conosce i tempi ed i cicli della semina e del raccolto. Le società
agricole stabiliscono i calendari della semina e del raccolto, perfino i
calendari liturgici, secondo i cicli della terra, del sole e della luna. Dire
che la primavera è il tempo della semina e che quattro mesi dopo la
semina, viene il tempo del raccolto, non è un’informazione nuova per
l'interlocutore, ma una saggezza popolare acquisita attraverso
l'esperienza.
Dall'altra parte il passo di Giovanni 4,35b irrompe con
l'imperativo provocatorio da parte di Gesù in prima persona: Io vi
dico... Gesù interferisce nell'ordine della natura per richiamare
l'attenzione dei suoi interlocutori, non più “…ancora quattro mesi”,
perché “…i campi...che già biondeggiano per la mietitura…”. Gesù li
sfida a vedere questo mutare di stagione, …Alzate i vostri occhi e
guardate i campi…”. Le parole di Gesù non richiedono una soluzione
immediata razionale, ma sono piuttosto un invito alla riflessione e
all'azione. Parlando in questo modo Egli da una direzione rivolta verso
il presente e verso il futuro.
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Gesù paragona le sue parole con le parole dei discepoli “Voi
non dite forse” -“Ecco, io vi dico”. Le parole di Gesù sono una
risposta alla preoccupazione dei discepoli sul bisogno di cibo.
L'aforisma di Gesù rivela l'incomprensione dei discepoli. Al centro
delle preoccupazioni di Gesù non ci sono soltanto i bisogni materiali,
Egli ha una grande missione da compiere, che i discepoli non hanno
ancora compreso. I due imperativi: …Alzate gli occhi e guardate i
campi..., in verità, sono uno stimolo ad agire, piuttosto che aspettare
ancora quattro mesi.
Questi imperativi toccano anche la Congregazione delle Suore
Missionarie di San Carlo Borromeo - Scalabriniane. Si tratta di una
spinta ad alzare gli occhi e vedere i campi della mobilità umana, del
carisma, della consacrazione, della formazione, delle vocazioni, pronte
a ricevere la missione. Si tratta di una sfida per un rinnovamento
spirituale, rimboccarsi le maniche ed agire.
Imperativi per la Congregazione delle MSCS
Gli imperativi di Gesù “Alzate i vostri occhi e guardate i campi
che già biondeggiano per la mietitura”, tema centrale del Capitolo
Generale della Congregazione delle Suore Missionarie di San Carlo
Borromeo - Scalabriniane e ispirazione per il sessennio, acquisiscono
ancora maggiore forza. Infatti, il Capitolo Generale, sotto la luce dello
Spirito Santo, ha scelto le linee di azione per il sessennio in uno spirito
di gratitudine e con un animo di festa, per l'annuncio della
Beatificazione della Serva di Dio Madre Assunta Marchetti, e in
coincidenza con la celebrazione dei 120 anni della Fondazione.
Madre Assunta Marchetti, già 120 anni fa, comprese
perfettamente le parole dettatele dal cuore. Sostando in preghiera,
davanti al Sacro Cuore di Gesù, quasi in un dialogo, franco e aperto,
lei comprese, che non era più tempo di aspettare. Il suo SI fu
incondizionato. Lei si lanciò nel mare delle migrazioni, attraversò
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l'oceano e gettò l'ancora in Brasile, dove trascorse la sua vita fino alla
morte, per amore dei migranti, assistendoli in tutte le loro necessità
spirituali e materiali.
“In quasi sei anni di vita, tutta dedicata al bene degli infelici
orfanelli alla preghiera per i benefattori e per la nostra
salvezza...mai una lamentela salì dalle nostre labbra o un
desiderio, che ambisse ad ottenere un cambio o ad una
migliore condizione di vita. Facciamo ed affrontiamo tutto
per adempiere la volontà di Dio3.”
Madre Assunta, in poco tempo,
comprese a quale campo Gesù si riferiva,
quando diceva:… i campi che già
biondeggiano per la mietitura….
Quante
anime
bisognava
accogliere, di quante prendersi
cura e presentare al proprietario
della messe! Con i suoi occhi
sempre rivolti verso l'alto, lei fu
capace di vedere la sofferenza dei
suoi fratelli, di comprendere i loro
bisogni e di fornire loro il sostegno
necessario.
Fu mamma degli orfani e degli abbandonati, amò la
Congregazione ed era disponibile a sopportare qualunque fatica per
sostenere il Carisma e la missione, al punto di scrivere al Beato

3
Lettera di Madre Assunta a Scalabrini. Cf. FRANCESCONI, M.
Congregazione delle Suore Missionarie di San Carlo Borromeo - Scalabriniane p.
548-571.
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Scalabrini con parole vive che ancora oggi fanno battere il nostro
cuore:
“La giustizia di V. Ecc. Rev. ma farà vibrare le fibre del suo
cuore... per lasciare che continuiamo a donare la nostra vita,
per il bene degli orfanelli, al fine di raggiungere, attraverso
le più dure fatiche, i più cruenti sacrifici, le spine più
pungenti, la pace e la gloria della vita futura4”.
Così, instancabile, creativa ed impegnata, lei fu catechista,
infermiera, madre, cuoca, Maestra e consigliera. Non vi erano
necessità degli orfani, dei poveri e dei migranti che passassero
inosservate dal suo sguardo vigile.
I campi di oggi
Secondo P. Alfredo5, tre aggettivi caratterizzano il quadro
attuale delle migrazioni: esse diventano sempre più intense,
diversificate e complesse. a) Intense, a causa dell'aumento del numero
di migranti, che attraversano le frontiere e percorrono le strade in tutto
il mondo. b) Diversificate, nuovi volti sono in mobilità, il fenomeno
migratorio al femminile è un movimento assai noto. c) Complesse, i
flussi migratori non seguono un percorso lineare determinato di
partenza e di arrivo, ma sono piuttosto un andare e venire, più o meno,
disordinato, in tutte le direzioni.

4
Cf. Pe. Alfredo J. Gonçalves, CS. O fenômeno Migratório no Mundo na
Conjuntura Atual. Seminário sobre Direitos Humanos e Migração. Canoas/RS, 15
giugno 2004.
5
Cf. Pe. Alfredo J. Gonçalves, CS. O fenômeno Migratório no Mundo na
Conjuntura Atual. Seminário sobre Direitos Humanos e Migração. Canoas/RS, 15
de junho de 2004.
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Il campo è vasto e le sfide sono innumerevoli. La missione è
urgente. E necessario alzare gli occhi, vedere e rispondere alle sfide
del tempo odierno con nuovi metodi di pastorale, con rinnovato ardore
missionario e creatività. Come Missionarie Scalabriniane non
possiamo chiudere gli occhi davanti
ai milioni di “sfollati”, vittime
del traffico di esseri umani e
del turismo sessuale;
lavoratori stagionali in
mobilità verso zone
urbane, tecnici e persone
qualificate, lavoratori del
mare e dell'aria, giovani e
donne, zingari, soldati,
pellegrini, deportati, vittime
di disastri naturali ecc.
Le parole di Gesù non sono
un invito, o una possibilità. Sono innanzitutto, un imperativo
categorico. Gesù parla di muovere, provocare e scuotere. Di fatto, Egli
vuole creare l'impatto: “Io vi dico …Alzate i vostri occhi e guardate i
campi che già biondeggiano per la mietitura…!”. Possa questa
inquietudine spingere la Congregazione delle Suore MSCS a vivere
questo tempo di grazia della Beatificazione di Madre Assunta, come
un'opportunità per riprendere coraggio e così rispondere, con
creatività, agli appelli della migrazione con rinnovato ardore e amore
missionario.

IN CAMMINO

12

RISONANZE SULLA TRASMISSIONE
DEL XIII CAPITULO GENERALE
Província Nossa Senhora Aparecida

“In un clima di fraternità e di gioia"”
La Provincia Nostra Signora Aparecida, ha realizzato la XII
Assemblea Provinciale, dal 21 al 23 febbraio, il cui obiettivo era la
trasmissione del XIII Capitolo Generale, così pure, l’approfondimento
del tema: “Vocazione Scalabriniana: Testimonianza di speranza e di
profezia”.

In un clima di fraternità e di gioia, le 50 suore, rappresentanti
le 29 comunità della Proincia, in n primo momento hanno studiato e
approfondito il contenuto “Costruire Cultura Vocazionale” di P.
Amedeo, contando sull’aiuto di sr. Neuza Botelho dos Santos e di sr.
Zenaide Martins de Oliveira. Il tema presentato si è focalizzato su tre
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elementi basici per una cultura vocazionale: mentalità, sensibilità e
pedagogia.
Lo studio ha
messo in evidenza che la
vocazione è un mistero,
che non si scopre una
volta e per tutte. Se Dio
ci chiama è perché ci
ama, e perché ci ama, ci
chiama. La vera sfida per
ogni essere umano, per
ogni cristiano e per ogni
religiosa scalabriniana, è
fare esperienza dell’amore di Dio nella propria vita. Se esistiamo e
siamo stati chiamate alla vita, è perché siamo state amate, volute e
pensate da Dio, che ci ha amate e scelte ancora prima di nascere. Fin
dal seno materno siamo state scelte e consacrate per fare l’esperienza
di essere figlia nel Figlio.
La sfida dell’animazione vocazionale, così pure per ogni
consacrata, è fare esperienza dell’amore di Dio, a far sì che anche
i fanciulli, i ragazzi e i giovani facciamo la stessa esperienza
dell’amore di Dio nella propria vita. Questo è il segreto per mezzo
del quale, nelle nostre famiglie, nelle nostre scuole e nelle nostre
comunità ci saranno dei giovani che vorranno dedicare la loro vita
per una causa più grande. Un’aspetto importantissimo il cammino
di formazione permanente che ogni religiosa è chiamata a
intraprendere, per fortificare la testimonianza di amore e di
donazione, nella società e nella chiesa, aiutando i giovani ad
ascoltare e a riconoscere, nella propria vita, la voce amorevole di
Dio. La condivisione sulla pastorale vocazionale nella Provincia ha
lasciato nel cuore delle partecipanti una grande speranza, data la
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presenza di giovani che sono accompagnate, ed altre che stanno
entrando nelle tappe iniziali della formazione.
Non meno importante, e che ha animato molto, è stata
l’opportunità di conoscere il nuovo testo delle costituzioni, relative alle
prossime elezioni del Governo Provinciale. Avere la possibilità di
eleggere il nuovo governo provinciale direttamente in provincia è stato
accolto con molta gioia, creando aspettative, da parte di tutte le suore.
Prendere
conoscenza
di
tutte le iniziative
relative
alla
preparazione
della
Beatificazione di
Madre Assunta
Marchetti, che si
realizzerà
il
prossimo 25 ottobre, a San Paolo, ha suscitato nel cuore sentimenti di
gratitudine e di gioia, per la grazia che Dio ci concedere, quella di poter
elevare agli altari questa grande missionaria, di averla come modello
di donna consacrata, impegnata con i poveri, i migranti e i malati.
TESTIMONIANZE DELLE SUORE RIGUARDO AL
DOCUMENTO DEL XIII CAPITOLO GENERALE:
“Il documento finale del XIII Capitolo Generale è chiaro,
obiettivo e conciso a partire dei cinque grandi temi da essere vissuti
nelle nostre comunità e nella vita personale. La relazione da parte delle
capitolari espressa con una nuova dinamica ha messo in evidenza
chiarezza e trasparenza, al di là di aver comunicato una grande gioia,
dovuta anche al nuovo modello di governo. Ho molte buone
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aspettative. Che lo Spirito ci conduca per il cammino che il Signore
già ha fatto brillare per la nostra Congregazione”. Sr. Maria do Carmo
Gandra (Carmem)
“Per me, il documento finale e le risoluzioni esprimono lo spirito che
ha fatto muovere il XIII Capitolo Generale: bellezza, gioia, unità,
accoglienza, speranza e anche le grandi sfide a cui siamo chiamate, ma
con uno sguardo nuovo, fiduciose nella grazia di Dio che ci conduce,
rendendoci sempre più protagoniste della nostra missione
scalabriniana. Come diceva la
venerabile Madre Assunta
Marchetti: “ci sorride una
grande speranza!” Guardando ai
cinque temi tracciati dal XIII
Capitolo Generale: Gesù Cristo,
i
migranti,
la
cultura
vocazionale e l’organizzazione
il mio cuore esulta di gioia,
perchè
sono
realtà
che
dimostrano solidità necessaria per guardare alla bellezza del carisma
scalabriniano e per attuare nel nostro campo missionario. E’ stato
molto bello ascoltare le suore partecipanti al Capitolo. Sono ritornata
in comunità più entusiasta, credendo ancora di più che Dio conta su
dinoi e ci invita a non perdere di vista il punto di partenza”. Sr. Maria
Aparecida dos Anjos, mscs
“La trasmissione del XIII Capitolo Generale è stata fatta in modo
molto gradevole. Tutte noi eravamo in attesa di ricevere il Documento
Finale, aspettavamo di ascoltare le suore che hanno partecipato al
capitolo e le loro belle esperienze. Lo slogan: “Alzate i vostri occhi e
guardate i campi” ci ha trasmesso una sensazione di futuro
promettente, di una congregazione che è aperta alla realtà dei nuovi
tempi. Sono due i verbi forti che ci riportano a una spiritualità e a una
missionarietà ampia, che ci provocano ad assumere un impegno a
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livello personale, comunitario, provinciale ed ecclesiale. I cinque
grandi temi ci danno i parametri che si intrecciano e ci motivano a
lavorare in questa grande vigna del Signore”. Sr. Maria Izabel
Arantes, mscs
“Il documento, rivisto in comunità con le suore, esprime chiaramente
che tutte noi missionarie scalabriniane dobbiamo ogni giorno, sempre
più, essere impegnate come testimoni vive della speranza e della
profezia, attraverso il nostro essere consacrate, nella missione a cui
siamo state chiamate, a cui stiamo rispondendo con generosità a nome
ella congregazione.
Il tema: "Alzate i vostri occhi e guardate i campi” è un appello per
ognuna di noi, nella realtà che viviamo insieme ai migranti. I cinque
grandi temi: Gesù Cristo, i migranti, la cultura vocazionale e
l’organizzazione interna devono essere la linea conduttrice perché di
fatto avvenga una fecondità spirituale e missionaria. Ognuna di noi è
chiamata ad essere fedele al carisma scalabriniano, come testimoni di
speranza, della buona novella del Regno, con l’unica certezza: con gli
occhi fissi in Gesù”, poiché questa è l’unica condizione perchè la
nostra missione dia frutti abbondanti”. sr Luiza de Salles Gonçalves,
mscs
“A partire dalla presentazione del Documento e poi i contenuti in esso
espressi, posso dire che il tutto è stato molto apprezzato e valorizzato.
Credo che il modo di presentare e la motivazione di questa
pubblicazione, molto espressiva, dinamica e ricca, mette fa circolare
l’essenza della vita e della missione della congregazione; è messo in
evidenza soprattutto quello che già esiste di ricco e di speciale, nella
ricerca di cammini, di vissuti, di nuovi sogni, aspettative, speranze e
realizzazioni. Non posso tralasciare di dire che il logo ci invita a
riflettere e a identificarci con il mondo della mobilità, nella quale
dobbiamo essere inserite, nell’attualità e in questi tempi maturi.”. Sr.
Conceição Aparecida da Silva, mscs
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Provincia Immacolata Concezione

“la nostra meta principale è Gesù Cristo”
Le suore che hanno partecipato come capitolari, rappresentanti
della Província Immacolata Concezione, sono state presenti nella
preparazione della trasmissione del XIII Capitolo Generale. La
Superiora Provinciale, Sr. Marilucia Bresolin ha motivato l’incontro.
Si è iniziato con un momento forte di preghiera alla luce del testo
evangélico, Lc 10, 25-37, il buon Samaritano, por ser o ano em que a
Igreja do Brasil sugere oração e reflexão sobre este Ícone.
Alle Suore è stata fatta una descrizione generale di come si è
svolto il Capitolo Generale: relazioni, processo di elezione e
metodologia. Dopo si è studiato il Documento Finale del XIII Capitolo
Generale, delle Decisioni e delle Disposizioni, attraverso una
metodologia dinamica con lavori personali, di groppo e assemblea
plenaria.
Le Suore hanno partecipato in modo creativo e responsabile,
proponendo attività da essere realizzate nel sessennio 2013-2019 a
livello Provinciale, Comunitario e Personale.
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Sono stati realizzati quattro incontri: nell’Istituto S. Carlo,
Caxias do Sul; nella comunità S. Giuseppe, Caxias do Sul; nella
comunità Istituto Nostra Signora di Caravaggio e nella comunità
Mons. Scalabrini, Buenos Aires, Argentina. Per le altre comunità non
presenti, saranno realizzati degli incontri, secondo un calendario
concordato tra la Superiora provinciale e le comunità, in cui saranno
trasmessi i contenuti del XIII Capitolo Generale.
Dopo aver preso conoscenza di come si sono svolti i lavori
capitolari, aver fatto lo Studio del Documento finale, delle Decisioni e
delle Disposizioni emanate dal Capitolo Generale, molte suore hanno
espresso, per iscritto, quanto ha risuonato nei loro cuori: la comunione,
la dedizione l’impegno e la gioia delle suore, in particolare ciò che era
espressione del sentire comune.
Nello stesso tempo, al dire di tutte, nonostante le proposte,
venute dalla vera dedizione dei gruppi di studio, sono impegnative e
sfidante, sembra che sopra la Congregazione e sulla nostra Província
splende un’aurora di rinnovata speranza nella fiduciosa certezza che
Lui, il Signore Gesù, è con noi, guidandoci con la luce del suo Divino
Spirito, a illuminare il cammino.
Partecipare alla trasmissione del XIII Capitolo Generale è stato
un giorno ricco, anche per la presenza di tante suore: “forza attiva della
Provincia nel Rio grande del Sud”, che, secondo sr. Marilucia,
Superiora Provinciale, è importante la convivenza, lo scambio, la
condivisione perché ci aiuta a rinnovarci anche nella missione.
La Superiora Provinciale e le Capitolari sono state molto
competenti nel trasmettere i contenuti, il metodo è stato leggero,
accattivante, e nello stesso tempo profondo. La dinamica del lavoro di
gruppo e le risonanze sul lavoro hanno reso il giorno gradevole,
fortificando l’unità tra le partecipanti.
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Il rientro alle nostre comunità è stato sereno; Siamo state grate
alle capitolari per la capacita di sintesi che non ha fatto perdere
l’essenziale e la profondità del contenuto.
Sr. Ana Maria Zanon
Sfidante e compromettente. Alzare gli occhi, vedere i campi. Più che
un’espressione, è stata un’esperienza di gratitudine, questo è ciò che h
potuto vivere durante l’incontro per la trasmissione delle linee
orientative del XIII Capitolo Generale. Alzare gli occhi su tante realtà
interne della congregazione ed esterne, presenti nel mondo,. Alzare gli
occhi e ritrovarsi nelle parole condivise dalle partecipanti alla stesura
del documento finale; riconoscersi nello zelo e nella loro passione.
Nello stesso tempo “guardare i campi che già biondeggiano”, far
riposare lo sguardo su tanti segni di vita che emergono dalle nostre
presenze missionarie nelle diverse realtà, nella certezza che Lui
cammina con noi e ci trasforma ne Suo amore. La condivisione in
gruppo, le risonanze nell’assemblea e il conformità in quello che è un
grande segno di Dio per noi: la Beatificazione di Madre Assunta, mi
hanno fatto sostare e accogliere in una prospettiva di fede, il cammino
di rinnovazione personale e comunitaria al quale il Capitolo ci
invita. Sr. Ma. do Carmo dos Santos Gonçalves
Cammino di speranza. Riunite per la trasmissione del XIII Capitolo
Generale, abbiamo sentito palpitare con rinnovata speranza il cuore
della congregazione delle Suore Missionarie di S. Carlo Borromeo
Scalabriniane, questo nel momento in cui ci è stato presentato il
Documento finale del XIII Capitolo Generale.
Parafrasando Gv 4, 35: “Alzate i vostri occhi e vedete i campi
che già biondeggiano” possiamo dire che i campi d’orati ci indicano
un cammino sicuro e pieno di speranza, ci sarà un raccolto abbondante;
molto espressivo è stato il coinvolgimento delle suore e l’entusiasmo
di tutte, ragione per la quale siamo ripartite fortificate, rinnovate e
desiderose di assumere la nostra vita religiosa consacrata e
missionaria, guardando avanti con fede, cercando di costruire insieme
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la comunione, testimoniando la speranza e la profezia. Gesù Cristo, è
il centro del nostro cammino di speranza, di vita fraterna; siamo
imbevute di spirito missionario scalabriniano, per il bene della
congregazione, della chiesa e del Regno di Dio. Sr. Elena Ferrarini

“Alzate i vostri occhi e guardate i campi” Gv 4, 35. Convocate dalla
Superiora Provinciale, il giorno 1º marzo, riunite nell’istituto S. Carlo,
siamo state accolte con affetto fraterno da Sr. Marilucia Bresolin,
attraverso queste parole: “in questo giorno di trasmissione delle
conclusioni del XIII Capitolo Generale, siamo tutte ascoltatrici, la
nostra meta principale è Gesù Cristo. Occhi fissi nel Signore Gesù..”
Il momento di spiritualità era centrato sul testo evangelico del Buon
Samaritano (Lc 10, 25-37). E’ stato un momento di profonda
riflessione, in cui mi sono chiesta: che Samaritana sono come
missionaria di S. Carlo B. - Scalabriniana?
Le conclusioni del Documento Finale del XIII Capitolo
Generale sono state trasmesse con creatività, obiettività e chiarezza
dalle Suore che vi hanno partecipato. Le grandi linee orientative del
Capitolo Generale:
• GESU’ CRISTO – la ragione dell’essere consacrata;
• MIGRANTI- la nostra finalità specifica;
• RELAZIONI – Umanizzare le relazioni fraterne;
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• CULTURA VOCAZIONALE – creando insieme una cultura
vocazionale e una testimonianza di gioia per il dono della chiamata;
• ORGANIZZAZIONE INTERNA – Guardare al futuro e proseguire
con fiducia, coraggio e innovazione, “per nuovi tempi, nuove tecniche”
e “il mondo va in fretta e noi non possiamo restare fermi” Beato
Giovanni Battista Scalabrini.
Altre decisioni e disposizioni capitolari. Dopo l’esposizione dei
contenuti è stato spiegato il tipo di lavoro di gruppo, per elaborare
proposte in ambito provinciale, comunitario e personale che poi sono
state condivise nell’assemblea plenaria. Il contenuto suscita delle sfide
e delle decisioni, perciò ciascuna personalmente, poi a livello
provinciale e comunitario, siamo invitate a vivere con entusiasmo,
responsabilità e amore; così nella nostra amata congregazione avverrà
una nuova pentecoste.
Rendiamo grazie, e chiediamo a Madre Assunta, nostra
cofondatrice, nell’anno della sua Beatificazione, le grazie necessarie.
Ringraziamo la Direzione Provinciale e le capitolari. Sr. Jacira Onzi
“Alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano” Gv
4, 35. L’incontro delle suore per la trasmissione del XIII Capitolo
Generale è stato speciale perché, in maniera molto gradevole, e nello
stesso tempo profonda, abbiamo potuto percepire quanto è importante
valorizzare la storia costruita fino ad oggi ed avanzare con proposte
senza perdere di vista l’essenziale: la centralità in Gesù Cristo; è per il
Signore che abbiamo bisogno di cambiare il nostro sguardo. Tutte noi,
suore scalabriniane, abbiamo sete di cambiamento, desideriamo
indovinare il cammino e continuare a farlo brillare. Durante l’incontro
si è percepito una buona disponibilità, ciò si è colto soprattutto nei
lavori di gruppo. Con questo si riaccende una nuova aurora, una nuova
speranza, coraggio per affrontare la nuova realtà che si va
configurando.
Sr. Nyzelle Dondé

IN CAMMINO

22

Sono immensamente grata per aver partecipato attivamente
all’incontro, il cui obiettivo è stato la “trasmissione del XIII Capitolo
Generale”. Il logo con i suoi simboli hanno suscitato in me il desiderio
di riassumere com entusiasmo, gioia e determinazione il cammino
presente, verso il futuro come suora missionaria di S. Carlo Borromeo,
Scalabriniana.
Il Documento finale (ben presentato dalle suore partecipanti al
capitolo – esse sono: Marilucia Bresolin, Alda M. Malvessi, Lucia
Boniatti, Nelí Basso e Marileda Baggio, alle quali esprimo la mia
gratitudine) presenta delle sfide che hanno rinnovato in me, in noi la
speranza di un futuro congregazionale promettente: rinnovazione
spirituale e apostolica dei membri e aumento di nuove vocazioni.
Vedere
e
sentire le suore
capitolari imbevute
di
speranza,
entusiasmo
nel
comunicarci la loro
esperienza
del
capitolo, cosi pure
la
metodologia
usata, ha suscitato in me la volontà di assumere in prima persona le
sfide di questo evento congregazionale:





Reincantarmi per la persona di Gesù Cristo; encantar-me pela
pessoa de Jesus Cristo;
Mantenere il focus del Carisma, con fedeltà creativa, riprendendo
con convinzione l’essere itinerante, in particolare nella missione
di formare nuove generazioni;
Riassumere sempre più la cura delle relazioni fraterne, vivendo
la comunione, nelle e con le differenze come “dono, spiritualità
e missione”;
Vocazionalizzare tutto l’essere e il fare;
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Impegnarmi, insieme alle altre, perché nella riorganizzazione
delle comunità, della provincia, della congregazione si realizzino
strutture leggere, flessibili e agili, perché le stesse siano spazi
dove i gesti, le azioni, il modo di condurre, generi vita,
entusiasmo e gioia di vivere la nostra vita comunitária e
apostolica;
Sviluppare, specialmente con le novizie, un profondo senso di
appartenenza nella triplice dimensione: a Gesù Cristo, a un
gruppo (comunità, provincia, congregazione) a una missione.
Sr. Zenaide Colle, mscs
Conclusione

Della trasmissione e dello studio del documento del Capitolo,
degli impegni presi da vivere e attuare, nell’animo delle partecipanti,
una risonanza positiva, che ci permette di percepire un cammino di
rinnovazione che spinge verso una vita sempre più centrata in Cristo
Gesù, la motivazione unica che ci fa dare frutti.
Fiduciose nella presenza di Dio, imploriamo le sue grazie e la
luce divina, che ci aiuterà ad illuminare
Che la Maria Immacolata, il nostro Protettore, il Beato
Fondatore e i Cofondatori, siano i nostri potenti intercessori presso il
Signore della vita, affinché la nostra Província e la nostra
Congregazione vivano nella speranza, nella testimonianza, nella
profezia, l’amore del padre insieme ai Fratelli.
I n Gesù Cristo, siamo e possiamo essere sempre più
un corpo in comunionen (Cf Rom 12,5).
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Província Cristo Re

Una Nuova Aurora Congregazionale
“Vogliamo venire con voi,
perché abbiamo compreso che Dio è con voi».” (Zc 8,23).
Il giorno 8 di febbraio 2014, nella Sede Provinciale, a Porto
Alegre, RS, è stata realizzata una riunione a cui hanno preso parte la
Superiora Provinciale, le consigliere e le suore che hanno partecipato
al XIII Capitolo Generale, al fine di programmare la XXV Assemblea
Provinciale, con il seguente obiettivo “preparare la trasmissione dei
contenuti Documento Finale Del XIII Capitolo Generale,così pure le
Decisioni e le Disposizioni dello stesso”.
Il Documento Finale del XIII Capitolo Generale, così pure le
Decisioni e le Disposizioni dello stesso”, sono stati trasmessi alle
Suore della Provincia Cristo Re durante la XXV Assemblea
Provinciale, che è stata realizzata dal 3 al 5 marzo 2014, nell’Istituto
S. carlo, a Passo Fundo, RS - Brasile.
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I focus principali dell’Assemblea sono stati: a) Trasmissione
dei contenuti del XIII Capitolo Generale, presentando il Documento
Finale così pure le Decisioni e le Disposizioni del XIII Capitolo
Generale; b) Studiare, valutare, celebrare e condividere la vita della
Provincia con l’obiettivo di “attivare un processo di conversione
personale, comunitaria e missionaria a partire dai cinque temi che
orienteranno il sessennio 2013 - 2019: Gesù Cristo, Migranti,
Relazioni, Cultura Vocazionale, Organizzazione Interna”. Questi
temi saranno ripresi e approfonditi durante i sei incontri regionali che
si realizzeranno nell’ano 2014, saranno riflettuti anche nelle comunità,
oltre a far parte, durante il sessennio, del piano provinciale, di quelli
comunitari e personali. Inoltre saranno
fonte di illuminazione,
riflessione e preghiera durante i ritiri interprovinciali delle Provincie
Cristo Re e Immacolata Concezione, già programmati per il 2014, il
cui tema è “re incantamento per la persona di Gesù Cristo, che ama,
chiama, consacra e invia tra i migranti”; c) in questa XXV Assemblea
Provinciale, si è data particolare attenzione all’organizzazione e alla
programmazione a livello provinciale, della Beatificazione della
Venerabile Madre Assunta Marchetti.
La Superiora Provinciale, Sr.
Maria do Rosário Onzi e le Suore
capitolari presenti sr. Carmem Nuncio,
consigliera
provinciale,
hanno
presentato i 5 temi: Gesù Cristo,
Migranti,
Relazioni,
Cultura
Vocazionale, Organizzazione Interna e
le Decisioni e le Disposizioni. I temi
sono stati presentati in modo dinamico,
con creatività e semplicità, favorendo la
partecipazione delle suore presenti; la
presentazione dei contenuti è stata fatta attraverso letture, power point,
domande relative ai temi, canti, condivisione in gruppo, assemblea
plenaria con risonanze e sintesi
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Dalla valutazione fatta dalle 65 presenti, rappresentanti le 30
comunità della provincia, il Documento Finale del XIII Capitolo
Generale è stato ben elaborato. Un Documento accessibile e pratico
per lo Studio, La trasmissione dei contenuti fatta in modo creativo,
semplice, dinamica, obiettiva e leggera, spontaneità e senso
congregazionale ha creato un clima di accoglienza e partecipazione,
gioia e speranza. Le Suore partecipanti hanno detto che i temi chiari,
attuali, profondi, opportuni sono stati ben presentati, così pure la
sequenza e la metodologia usata è eccellente, da essere usata anche per
la trasmissione nelle comunità, alle suore che non sono potute essere
presenti. I lavori di gruppi hanno riscontrato molta disponibilità
personale da parte delle partecipanti.
Gli eventi congregazionali, del Capitolo Generale e la
Beatificazione della Venerabile Madre Assunta Marchetti,
riaccendono in ogni suora MSCS il desiderio e la speranza di
centralizzare la vita in Gesù Cristo Pellegrino, per la causa dei migranti
e dei rifugiati.
Seguono risonanze e testimonianza delle Suore, relative alla
trasmissione XIII Capitolo Generale:
La XXV Assemblea Provinciale ha avuto come principale
obiettivo la trasmissione del XIII Capitolo Generale. Le conclusioni,
trasmesse da parte delle partecipanti e delle collaboratrici mi hanno
fatto sentire la giornata come un Kairós Provinciale. L’edizione nuova
del Documento Finale già è stata una bella sorpresa, cosi pure il
contenuto consistente e incisivo. Sembra che lo Spirito Santo abbia
scosso fortemente le nostre strutture, i nostri schemi e tutto ciò che era
assopito. Il tema e lo slogan già erano stati un invito stimolante a
vedere con occhi nuovi. Ho percepito più che altre volte, forse perché
si attende.
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Ho percepito più di ogni altra volta, forse perché più
disponibile, l’importanza di un capitolo Generale; nella quotidianità
delle nostre comunità sono tanti gli appelli e gli impegni, che se non
siamo solide ci disperdiamo, perdendo di vista l’essenziale e il centrale
attorno a al quale deve roteare la vita la nostra vita scalabriniana, le
nostre azioni , le nostre scelte, il nostro “essere con”.
Questo grande soffio ha messo allo scoperto gli elementi
essenziali che già sono contenuti nei nostri documenti fontali, spina

dorsale che sostiene la nostra vita consacrata, il carisma e la missione:
Gesù Cristo, Migranti, Relazioni, Cultura Vocazionale,
Organizzazione Interna.
La riflessione ha messo in evidenza una visione più nitida della nostra
realtà e mi ha suscitato diverse sfide:
1º - La cura della nostra anemia evangélica, per mantenere Cristo al
centro;
2º- Maggiore coscienza che il migrante è il luogo teologico della nostra
missione e che dobbiamo custodire la fede e i diritti;
3º - Essere donne di comunione, comunità che oranti e missionarie;
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4º - Essere, permanentemente, Suore e comunità felici della vocazione,
gioiiose e contagianti;
5º - che la nostra spiritualità sai il colore dei nostri piani.
Le nostre fragilità possono deprimerci, ma ci anima il saper che
abbia tutto per camminare. Basterebbe solo “ alzare gli occhi e vedere
i campi” (Gv 4,35). E, se saremos ante, secondo Scalabrini, tudo fiorirà
nelle nostre mani.
sr. Celide Therezinha Bom, mscs
“Alzate i vostri occhi e vedete che i campi già biondeggiano ” (Gv 4,35).

Riunite per la trasmissione del XIII Capitolo Generale, abbiamo sentito
il vigore, la rinnovata speranza nel cuore della Congregazione delle
Suore Missionarie Scalabriniane.Abbiamo avuto la grazia di vedere un
significativo numero di Suore per la presentazione del Documento
Finale del XIII Capitolo Generale.
Il tempo trascorso insieme, per ascoltare la trasmissione del
Documento, da parte della Superiora Provinciale e dalle capitolari, è
stato un tempo speciale, per il modo leggero, dinamico, partecipativo
e nello stesso tempo ci ha responsabilizzato, fortificando l’unità e
aumentando il desiderio di comunione. Rinnoviamo la speranza e il
coraggio; siamo anche invitate a dar vita a questo Documento, in tutti
gli aspetti della nostra vita, dato che è il risultato di un lavoro realizzato
in comunione e senso di responsabilità.
La sfida è quella di essere imbevute della presenza di Gesù
Cristo, per affrontare le sfide che la missione ci presenta di fronte alla
diminuzione delle vocazioni, delle fragilità presenti nelle nostre
relazioni fraterne, ma crediamo che la nostra sicurezza è solamente
Lui, Gesù Cristo.
Per noi la Beatificazione di Madre Assunta Marchetti rafforza
ancora più la fede, in vista di una conversione personale e comunitária,
a questo anche ci sollecita il Capitolo. Siamo grate a Dio e alla
Provincia per questo importante momento.
sr. Rosani Carminatti, mscs sr. Clarice T. Kafer, mscs
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Vigilare e custodire la mia vita consacrata scalabriniana. Dopo ogni
incontro, ritiro spirituale, momenti di formazione, così come per la
trasmissione dei contenuti del Capitolo, nel mio cuore è nato il fermo
proposito di incarnare tutto ciò nella mia vita. Durante l’assemblea, in
cui è stato trasmesso il XIII Capitolo Generale, ho rinnovato e
rianimato la mia vita e vocazione, dato anche il momento che sto
vivendo – un nuovo invio

Ho accolto con tutto il cuore la prima condizione che il
Documento finale del XIII Capitolo Generale pone come base delle
altre quattro: avere e sentire Gesù Cristo come il centro della mia
spiritualità, della mia vita e missione. Questo è una delle maggiori
sfide, so che questo è ciò che mi rende feconda nel mio essere e nel
mio agire, specialmente quando Gesù con fermezza e amore mi dice:
"Se vuoi essere mio discepolo prendi la tua croce e seguimi!" (Mt 16,
24). Per poter essere segno e testimonianza della croce del Maestro,
con tutto ciò che implica, ho sentito che era necessario essere fedele
alla preghiera dinanzi al Santissimo; esprimere in gesti concreti
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l’accoglienza, il servizio e della dedizione ai fratelli migranti, perché
siano veramente riferimento e destinatari della mia scelta vocazionale;
essere donna sapiente, semplice, convinta per garantire spazi di
relazione fraterna, che si moltiplicano in gesti ed azioni che facciano
sentire e vivere in comunità.
Sr. Zeni Carminatti, mscs
A partire dalla significativa partecipazione alla XXV Assemblea
Provinciale, la quale ha avuto come obiettivo la trasmissione del XIII
Capitolo Generale, ho percepito un’adesione, una coscienza maggiore
del nostro impegno come suore scalabriniane, siamo congregazione
prima di tutto, con un carisma specifico per contribuire nella chiesa e
nel mondo di oggi, La continuità dell’eredità carismatica, affidata a noi
da Scalabrini e dai cofondatori, dipende dalla nostra fedeltà a questo
carisma.
La Beatificazione di Madre Assunta che avverrà il 25 ottobre
2014 è motivo di grande gioia per tutte noi! La gioia, la gratitudine e
la speranza generate dalla beatificazione della nostra prima suora
scalabriniana, penso che sia la più grande risonanza del XIII Capitolo
Generale. Guardando alla testimonianza di questa donna, in lei
capiamo che la fede unisce i temi: Gesù Cristo, Migranti, Relazioni,
Cultura Vocazionale, Organizzazione Interna. Il Capitolo fa risuonare
che stiamo vivendo um momento particolare nella nostra storia come
Congregazione scalabriniana. Sento, come tante altre, che l’alba sta
per nascere , ma abbiamo bisogno di vigilare insieme, per discernere
ogni passo e così percorrere il giusto cammino: il cammino del
servizio, dell’umiltà, della comunione, della testimonianza gioiosa. Sia
la sequela di Gesù Cristo Pellegrino risuscitato la nostra ispirazione.
Sr. Rozeli de Oliveira, mscs
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Provincia San Giuseppe

“Cammino con Maria... reincantamento per Gesù Cristo”
La trasmissione dei contenuti del XIII Capitolo Generale alle
Suore della Provincia è avvenuta durante la XII Assemblea Provinciale
a Piacenza dal 27 al 30 dicembre 2013.

Secondo la metodologia suggeritaci in Capitolo siamo partite
dalla condivisione della nostra esperienza, come tempo speciale di
gioia, di condivisione del carisma e della vita quotidiana iniziato già
nello splendore della Messa di apertura celebrata al Santuario
Nazionale di Aparecida. Avere avuto la possibilità di Celebrare in
quello spazio “unico” della Sala del Cenacolo, creato apposta per la
visita di Papi e strutturato come un Cenacolo nello spazio posteriore
alla nicchia che contiene la statua della Madonna Aparecida. Intorno a
lei i dipinti degli Apostoli, compreso San Paolo, tutti con il simbolo
che li identifica per la loro caratteristica vocazionale. Lì Maria ha preso
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in mano il nostro Capitolo e lo ha fatto lievitare. Tutto questo è stato
raccontato alla Suore per la freschezza e la profondità che ha operato
in ciascuna di noi. Altri elementi molto importanti: la scelta strategica
di puntare, come Capitolo, su degli Orizzonti e la sicurezza nella
conduzione da parte di Sr. Micheline, la nostra facilitatrice. Abbiamo
condiviso pure che il Capitolo è stato un tempo di grazia, perché ha
favorito il tempo per la riflessione personale e la preghiera con il valido
supporto dell’animatrice liturgica.

Durante la XII Assemblea Provinciale abbiamo voluto dare
particolare risalto all’esperienza della Lectio e alla Cultura
Vocazionale oltre che alla trasmissione dei contenuti del XIII Capitolo
Generale, utilizzando una metodologia partecipativa. Il 27 dicembre le
Suore delle comunità dell’Europa sono giunte a Piacenza per il
consueto incontro di formazione e in pomeriggio ha avuto luogo
l’apertura ufficiale della XII Assemblea Provinciale.
La mattina del 28 dicembre è stata animata dalla Lectio divina
sulla Comunità di Betania come proposto dal fratello Ignacio Nestor
Egtes durante le giornate di preparazione al Capitolo. Ci preme capire
la sopravvivenza e il futuro della comunità che, nella figura di Lazzaro
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è morta. Le due donne della comunità di Betania, sorelle di Lazzaro, si
rendono conto che il problema non è la perdita del fratello, ma il fatto
che la comunità aveva perso Gesù. Una volta ritrovato fanno lo stesso
lamento in forma esclamativa: Signore, se tu fossi stato qui, mio
fratello non sarebbe morto! Perché il fratello torni in vita, al di là della
presenza di Gesù e della sua parola: "Lazzaro, vieni fuori", è necessario
anche il coinvolgimento della comunità che deve partecipare nel
"togliere la pietra", "slegare le bende" per lasciate Lazzaro camminare
liberamente. Anche l’Assemblea Provinciale ha poi voluto mettersi in
“Cammino con Maria”. Nel pomeriggio del giorno 28 le Suore hanno
partecipato con molta gioia al Pellegrinaggio Mariano di Bettola –
Piacenza, per affidare tutto il processo di rinnovamento personale,
comunitario e provinciale a Maria.
Un modo per ripercorrere gli itinerari Scalabriniani, poiché la
prima pietra di questo Santuario l’ha posta proprio il Beato Scalabrini,
che come dicono gli storici, aveva progettato di edificare su questo
colle anche un Seminario. Così a Maria abbiamo affidato proprio tutto:
in particolare il ritorno alle origini della nostra vocazione con il
“reincantamento per Gesù Cristo” e la necessità di aiutarci
comunitariamente a “liberarci dalle bende” che ci impediscono un
movimento più coraggioso in ambito pastorale. Capire e voler credere
che è tempo di alzare gli occhi e guardare i campi che già
biondeggiano, ci ha trasmesso molta fiducia. Non si tratta di una lettura
positivistica di comodo, è la forza della Parola che opera e apre alla
profezia e alla speranza. Abbiamo capito che questa testimonianza
nuova, questa forte speranza e profezia è da condividere per e con i
migranti, i nostri destinatari, espressione del volto di Gesù tra noi oggi.
La giornata del 29 dicembre è stata vissuta all’insegna
dell’approfondimento della Cultura Vocazionale, con la presenza dei
laici Missionari Scalabriniani. Animatrice della giornata Sr. Analita
Candaten in collaborazione con le Suore della Provincia, attraverso
lavori di gruppo. Il 30 dicembre rielaborazione del “Sogno” a partire
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dagli orientamenti e dai mezzi. Tappe concrete di pianificazione: per
la nostra riqualificazione personale, nella nostra missio con i migranti,
per le comunità della Provincia.
La Superiora Provinciale Sr. Lina Guzzo, ha voluto far dono a
tutte le suore dell’esortazione apostolica Evangelii Gaudium di Papa
Francesco perché anche questo strumento di straordinaria chiarezza
evangelica, porti in ogni Suora e nelle singole comunità la speranza
che irrompe dalla gioia, tipica della Pasqua. Le giornate sono state
vissute valorizzando il metodo interattivo, nella lectio, nella
trasmissione dei contenuti e degli orizzonti. Il lavoro dettagliato degli
Organismi Provinciali ha saputo dare suggerimenti concreti per
riportare nel quotidiano le linee guida sulla centralità di Gesù Cristo,
la condivisione in comunità della propria esperienza di fede, la
Creazione della Cultura Vocazionale, la disponibilità di Suore per la
costituzione di un’equipe itinerante per far fronte a nuove situazioni di
emergenza migratoria. Si è riconfermato l’impegno a: creare spazio
per l’accoglienza di migranti e rifugiati nelle nostre strutture, e
valorizzare laici - volontari nelle nostre case. Tutto questo si è potuto
realizzare con ordine grazie alla collaborazione di un’equipe tecnica e
una liturgica sempre molto attenta e precisa nelle proposte.
L’Assemblea si conclude il 30 dicembre con una liturgia solenne e la
rinnovazione dei voti.
Un tempo privilegiato è stato dedicato nei giorni seguenti alla
riflessione sulla Beatificazione di Madre Assunta, soprattutto per
quanto riguarda l’animazione nella sua terra natale. Ci è sembrato di
cogliere che a Camariore lo Spirito ci chieda di mettere in risalto la
risposta vocazionale di Madre Assunta, il suo vissuto in una Santità del
quotidiano che l’avvicina maggiormente alla gente e che può divenire,
ancora oggi, proposta per nuove vocazioni per il nostro Istituto.
Offriamo la nostra collaborazione al Governo Generale.
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Come Consiglio Provinciale abbiamo voluto continuare
l’approfondimento dei contenuti del Capitolo e delle sue sfide,
attraverso incontri di pianificazione con la consulenza di Sr.
Micheline.

Icona della comunità di Betania, Marco Rupnik
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Provincia de Nossa Senhora de Fatima

"Superano l'individuo verso nuovi Orizzonti"
Soffuse dallo spirito del Ritiro annuale recentemente concluso,
le Sorelle della Provincia sotto la direzione della Sorella Marciana
Zambiasi, Provinciale Superiora, si sono accostate con entusiasmo alla
sessione di tre giorni di Formazione, tenuta nella Casa provinciale.

Il programma formativo, che ha per tema gli effetti delle risoluzioni
finali del XIII Capitolo Generale, pianificato dal 6 all'8 di aprile, è stato
frequentato da 16 Sorelle e Novizie. Il programma è iniziato con la
celebrazione giornaliera della Santa Messa al mattino, seguita da
letture personali e da riflessioni sul documento e poi da una
presentazione in power point e da una illustrazione dei contenuti
operata dalla Superiora provinciale e conclusa da commenti,
osservazioni e suggerimenti da parte delle partecipanti.
La parte introduttiva, che illustra il senso del sessennio 20132019, ha prodotto osservazioni molto positive dalle Sorelle, che così
hanno commentato la colorazione e la capacità artistica del disegno:
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"belle e molto formative"; "superano l'individuo verso nuovi
orizzonti"; "il presente delle nostre vite, un'azione di trasformazione e
una chiamata a cambiare i livelli della vita religiosa, con il terreno
comune fondato su Gesù Cristo".
Il

nuovo
fascino di Gesù
Cristo,
come
richiamo a uno
spirito profetico,
ha stimolato nei
partecipanti idee
elevate,
suggerendo
fra
l'altro
"ritiri
dedicati a Gesù Cristo e al fervore della chiamata iniziale, per essere
nuovamente affascinati"; "il bisogno di crescere insieme in
comunione, particolarmente nella vita in comune"; "l'essenza
dell'avere un momento speciale di condivisione più profonda delle
esperienze di vita nella comunità, come nuovo e più intenso racconto
della vita personale"; "la creatività nella preghiera, la reintensificazione della Lezione Divina come momento di preghiera
dell'incontro con Cristo e il viaggio della vita spirituale di ciascun
membro"; "rileggere temi della spiritualità che si riferiscono alle
norme costituzionali e alle vite della Madre Assunta e di Padre
Marchetti". A questo punto, la Provinciale ha letto alle Sorelle raccolte
il programma delle attività per la beatificazione di Madre Assunta in
Brasile, evidenziando le date del 24, 25 e 26 come momenti culmine
della celebrazione. Al gruppo sono state date anche informazioni
sull'Opuscolo del Ritiro mensile di Madre Assunta Marchetti, insieme
alla richiesta del Governo Generale di intensificare la celebrazione del
1 luglio di quest'anno, per il suo ritorno al cielo.
Sono state discusse, per essere rielaborate, le risoluzioni sulla
presenza dell'MSCS tra i migranti. "Era già stato fatto per le precedenti
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risoluzioni, ma mai pienamente compiuto." "Dare vita a un unico piano
congregazionale è l'ideale per stabilire una forte azione collaborativa
nella migrazione." In questo frangente è stato sottolineato un attivo
spirito di collaborazione fra le Sorelle Brasiliane e la Provincia della
Nostra Signora di Fatima. Sono state invocate azioni nel campo della
giustizia sociale a favore dei migranti, specialmente negli Stati Uniti
fra le sorelle, per fare pressione sui legislatori per una equa riforma
della legge sull'immigrazione; è stato anche sottolineato il bisogno di
"rinforzare i legami e le connessioni di rete con altri ONG e altre
istituzioni che operano per i migranti."
Le relazioni comunitarie e gli interessi sottesi sono stati
riconosciuti dal gruppo come un "problema persistente che occorre
affrontare, la cui soluzione potrebbe necessitare di interventi esterni."
Secondo quanto afferma una Sorella, "la capacità di gestire il conflitto
viene rafforzata da una intensa partecipazione e dal dialogo, in uno
spirito di umiltà." Una delle sorelle brasiliane presenti ha prospettato
un processo per mediare e gestire i conflitti in tutta la provincia,
ricevendo il riconoscimento e l'apprezzamento di tutte.
Sulla cultura della Vocazione, le osservazioni sono state aperte
e articolate. "La cultura della vocazione, la nostra vita, la nostra
missione, la nostra presenza dimostrano agli altri che Cristo è presente
in noi"; "andare verso la gente, i giovani, le famiglie, uscire allo
scoperto per essere gioiose testimoni dell'amore di Cristo"; "per quelle
che non possono uscire, devono essere intensificati i momenti di
preghiera in comunità per intercessione della Madre Assunta"; "vi
sono molte scuole in Brasile, ma non molti frutti vocazionali, la
maggior parte delle vocazioni vengono dalla presenza ministeriale"; "i
numerosi movimenti della Chiesa interessano molti giovani, la vita
religiosa è solo uno di questi, e la misura non deve essere la quantità,
ma la qualità di quelli che rispondono alla chiamata"; "l'uso positivo
della tecnologia ed una comunità pia ed accogliente possono invitare
coloro che intravedono la vocazione ad entrare." Mezzi aggiuntivi
proposti per questo scopo: "invitare alle celebrazioni dell'MSCS coloro
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che intravedono, incoraggiandoli ad essere parte dei nostri momenti di
preghiera e dei giorni di festa"; "intensificare l'opera promozionale e
la presenza attraverso la disponibilità delle Sorelle per i giovani
interessati alla chiamata alla vita religiosa."
L'ultima e migliore notizia del XIII Capitolo Generale è stata
l'organizzazione interna. E' stato ben accolto lo studio sui bisogni della
missione con riferimento all'attuale struttura, insieme alla particolare
attenzione su alcune zone come l'Asia e l'Africa per una maggiore
visibilità e una più fruttuosa vocazione. Le Sorelle si sono
particolarmente interessate al piano d'azione, tutta la Congregazione e
le Novizie hanno apprezzato il piano del Governo Generale che, dopo
una professione perpetua, assegna le Sorelle dovunque la
Congregazione abbia bisogno di loro.
In conclusione, ecco ciò che le Sorelle hanno avuto da dire sul
Documento e sulle altre decisioni del Capitolo Generale:
1. "Nel complesso, il lavoro dei documenti finali è stato molto ben
fatto, e spetterà poi a noi metterlo in pratica."
2. "Ci sono molte sfide da affrontare, che vengono presentate nel
documento."
3. "Viene apprezzato per la chiarezza e la creatività."
4. "Il documento stesso è illuminato dallo Spirito Santo."
5. "La grossa novità del documento è l'Organizzazione interna."
6. "Nel complesso ho apprezzato: il contenuto, in quanto documento
del Capitolo Generale e di tipo storico; l'interazione tra le immagini
e le fotografie, gli aspetti tecnici e i contenuti, anche se le foto si
sarebbero potute usare in maniera più discreta."
7. "Nel logo, il globo poteva essere un po' più piccolo, per rendere più
visibili i bracci della croce, ma nel complesso è un bel logo."
8. "E' presentato in maniera precisa e concisa, e le immagini sono di
aiuto per una facile lettura della presentazione tecnica."
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9. "La tecnologia utilizzata per diramare il documento al resto della
provincia era buona, perché facilitava la partecipazione attiva e una
migliore comprensione del contenuto."
10. "Le implicazioni del documento per coloro che vivono fuori della
vita consacrata al MSCS comportano - per una sua migliore
assimilazione - la gestione di aspetti pratici e strutturali, portando
con sé una internazionalizzazione dei valori evangelici, che credo
sarà più lenta e più difficile."
11. "Il documento è molto buono e ne ho veramente apprezzato i
contenuti. E' molto ben fatto e contiene molto cibo per la mente."
12. "Sono molto riconoscente e ho apprezzato il duro lavoro delle
Sorelle del Capitolo, che ha prodotto questo documento e ci ha
aiutate ad essere autentiche missionarie Scalabriniane. Spetta a me
migliorarmi come Sorella Scalabriniana consacrata missionaria."
Un ulteriore approfondimento del documento del Capitolo sarà
condotto in Asia, dalla comunità in occasione della visita della
Superiora Provinciale in quella zona della Provincia in aprile e maggio.
Anche il secondo Ritiro annuale, che si terrà a giugno 2014, si
concluderà con la formazione tesa a diffondere le risoluzioni finali del
XIII Capitolo Generale.
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Pellegrinaggio delle Suore Juniores ai luoghi
scalabriniani:
Piacenza, Fino Mornasco, Como, Milão, Arona e Ilhas Borromeas, Gênova e Rivergaro
Accoglienza e soggiorno a Piacenza
L’otto aprile 2014, nella sede della Provincia San Giuseppe, Piacenza,
è iniziato ufficialmente il pellegrinaggio ai luoghi scalabriniani (8-14
Aprile). La Superiora Provinciale, Sr. Lina Guzzo e le suore della
comunità hanno accolto sr. Ana Paula Rocha, responsabile delle
Juniorato Congregazionale e le suore juniores: Judith de Jesus Ortiz,
Jucelaine Aparecida Soares, Luciana Rodrigues da Silva, Maria Grace
Lovendino Mirabel, Mirela Jaku augurando un fruttuoso cammino.

L’accoglienza delle suore, con tratto scalabriniano ha toccato
profondamente, sembrava che il Fondatore stesso le ricevesse. I gesti
di accoglienza da parte di ogni suora, specialmente delle ammalate, ha
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rafforzato la convinzione che l’ospitalità allarga il cuore, lo spazio
della tenda nei diversi cammini umani.
Ogni ambiente della casa è segnato da elementi storici, dalla
spiritualità del carisma scalabriniano e dalle date della fondazione
della Provincia S. Giuseppe. La visita del museo ha permesso la lettura
di alcune lettere pastorali di Scalabrini, il ripasso del catechismo e si
sono potuti apprezzare gli oggetti che sono appartenuti al Fondatore.
Questa visita è stata una possibilità per recuperare la memoria storica
e rafforzare, nell’attualità, lo spirito scalabriniano, al fine di rispondere
alla missione con maggiore entusiasmo.

Il pellegrinaggio animato con letture bibliche e scalabriniane,
preghiere mariane e canti, celebrazioni eucaristiche in luoghi
significativi, ha reso possibile la partecipazione al mistero divino; si è
messo in rilievo l’importanza del pellegrinaggio nel contesto della
nostra vita e della nostra missione, ricordando che tutta l’umanità è
segnata da pellegrinaggi; il camminare è una delle espressioni della
ricerca spirituale, basti pensare alla sposta del Cantico dei Cantici, che
cerca l’Amato. Per l’uomo è necessario camminare sulle strade del
mondo, sui sentieri della storia, maturando nella fede che Gesù indica
come meta finale di ogni ricerca umana.
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A Piacenza, davanti all’urna del Beato Scalabrini, le sei pellegrine
hanno vissuto un momento forte di preghiera, hanno pregato per le
intenzioni particolari della congregazione e per la vita di ogni suora,
formanda, laico e migrante che vivono l’esperienza della migrazione.
Nella Cattedrale, il parroco d. Anselmo ha spiegato che qui Scalabrini,
Vescovo della Diocesi dal 1876 al 1905, ha promesso di servire la
chiesa fino alla morte. Due Basiliche, sono importati per la nostra
storia, la Basilica di S. Savino, adiacente alla casa provinciale e la
Basilica di S. Antonino, dove furono inviati i primi missionari
Scalabriniani (1887); invece p. Stelio Fongaro, scalabriniano ha fatto
da guida nella casa madre dei padri scalabriniani.
Un altro momento forte del
pellegrinaggio è stato la visita
alla
cappella
episcopale,
conosciuta
dalle
suore
scalabriniane come cappella
dell’invio; qui si è ricordato il
gruppo pioniero inviato in
missione; le pellegrine hanno
rinnovato i voti religiosi e sono
state ricevute da Mons. Gianni
Ambrosio,
Vescovo
di
Piacenza, che ci ha mostrato la
lettera pastorale dal titolo “Gli
occhi si aprirono e lo
riconobbero”.
In questi luoghi della nostra “memoria storica”, oggi sono testimoniate
alcune caratteristiche della nostra spiritualità, l’attenzione al migrante
più povero; la capacità organizzativa e accogliente di sr. Marina
Milani, il servizio dei laici e dei volontari nel Centro Migranti
“Scalabrini”- Piacenza, dimostra l’impegno per la difesa dei valori
umani, culturali e religiosi a favore dei migranti più indifesi.
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Santuari Scalabriniani
Il santuario continua ancora oggi ad essere un luogo privilegiato in cui
l’uomo pellegrino sulla terra può fare esperienza della presenza
amorosa e salvatrice di Dio. I diversi santuari scalabriniani - Fino
Mornasco - casa natale di Giovanni Battista Scalabrini; la chiesa
parrocchiale dove è stato battezzato; Como con il Seminario di Santo
Abbondio, nel quale Scalabrini è stato alunno, professore e poi rettore;
la chiesa di S. Bartolomeo, dove Scalabrini è stato parroco per 5 anni;
Milano nel cui “Duomo” c’è l’urna del nostro Protettore S. Carlo; la
Stazione Centrale, dove Scalabrini, vedendo i migranti decise di dar
vita alla sua opera missionaria, le congregazioni scalabriniane; Arona
e le Isole Borromee, luogo di nascita di S. Carlo Borromeo e dove
iniziò il suo cammino ecclesiastico – ci ricordano che tanto più i solchi
della nostra strada sono aridi, quanto più cresce il desiderio e il fascino
di arrivare là, dove la terra è fertile.
Un particolare accenno
alla grandiosa stazione
di Milano, che ancora
oggi
nella storia
continua ad essere un
luogo di passaggio, che
vede molti migranti
durante il giorno nella
piazza adiacente alla
stazione. I volti dei
migranti, segnati dalle umiliazioni prodotte dalla migrazioni, che
spesso non hanno punti di riferimento, fanno rimettere nei panni, nei
sentimenti vissuti dal Fondatore. L’esperienza di ascolto di alcuni
migranti ci ha fatto riflettere sul volto di Dio, che molto volte il
migrante non riconosce per la solitudine, per le fragilità. Questo è
l’attuale luogo teologico scalabriniano che, nella diversità delle
culture, delle lingue, della religiosità e delle tradizioni, sono un tempo
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dello spirito per riconoscere ed esprimere la profonda necessità di
incontrarsi con Dio, conservare la fede, la cultura e l’identità cristiana.
L’ultimo santuario
visitato è stato la
città di Genova con
le sue svariate
espressioni
culturali.
Per
arrivare al porto si
passa in mezzo a un
mercato, dove i
protagonisti sono i
migranti, il cui
salmista ci ricorda:
“mangerai del lavoro delle tue mani” (Sl128,2). Il Museo del Mare e il
Museo dell’emigrazione compongono un grande puzzle che esplicita
come l’emigrazione ha influenzato la storia italiana e cosa significa
lasciare il proprio paese e trovare una patria in un altro luogo.
Un altro Santuario in cui abbiamo pregato è stato quello a Rivergaro,
dedicato alla Madonna delle Grazie, la preghiera e il raccoglimento
hanno espresso la volontà di un “cammino insieme” per andare nella
direzione di Cristo. Qui le pellegrine hanno espresso immensa
gratitudine a Dio, alla famiglia scalabriniana per i doni ricevuti durante
il pellegrinaggio ai luoghi scalabriniani; insieme ai padri scalabriniani
hanno condiviso l’esperienz spirituale fatta e il desiderio che tutto
questo diventi dono anche per altre suore e per i migranti.
Considerazioni
Partecipare
all’esperienza del Progetto dello Juniorato
Congregazionale, a Roma, dà la possibilità ad ogni suora juniore, di
prepararsi per la professione perpetua, avvicinandosi alla fonte della
spiritualità, attraverso i luoghi scalabriniani, alla testimonianze delle
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suore, dei padri e dei laici che contribuiscono alla crescita della
vocazione personale scalabriniana, nella chiesa.
Il pellegrinaggio si è
concluso
a
Casaliggio
di
Gragnano,
con
l’impegno
di
rielaborare la propria
esperineza di fede,
per la crscita umana,
spirituale,
vocazionale
e
carismatica. Ancora
una
volta
la
testimonianza e il
modo di essere e di fare delle suore della provincia S. Giuseppe ha fatto
riflettere le pellegrine: con uno sguardo che disarma ci ha poste di
fronte al mistero in un modo semplice e vero; ha aiutato a verificare e
a dare un significato nuovo alle parole fede e fedeltà che, se vissute
fino in fondo riempiono l’animo di speranza; è stato possibile vivere
tra le pellegrine un’atmosfera di gioia, serenità e gratitudine; e tra le
suore una grande dignità nel modo di vivere, offrendo il quotidiano al
Beato Scalabrini e alla Vergine Maria.
Quando il dono di Dio è grande esplode il desiderio di far festa, perchè
si riconosce che Dio parla al nostro cuore attraverso tante
testimonianze, che permeano la propria storia. Dio ci ha guidato in
questo cammino, facendoci vedere la bellezza di essere missionaria
con e per i migranti. La nostra gratitudine, attraverso la Superiora
Generale, sr. Neusa de Fátima Mariano, a tutte le suore della
Congregazione, specialmente alle suore della Provincia San Giuseppe
per il generoso contributo in questo processo formativo.
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Riportiamo le testimonianze delle
pellegrine

“Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele
exultemos!” (Sl 118,24) As palavras do salmista expressam à
alegria e gratidão a Deus pelas maravilhosas que Ele opera no
hoje de nossa vida e história. Com esses sentimentos é que a
peregrinação foi especial na minha vida e caminhada
vocacional. Tive a graça de conhecer as fontes congregacionais,
lugares estes que marcam a presença e santidade do Beato João
Batista Scalabrini e São Carlos Borromeo. Ao sair de Roma,
coloquei uma intenção particular para essa peregrinação: Rezar
pela Congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos
Borromeo, Scalabrinianas, de modo particular, pelas vocações.
Foi significativo visitar as cidades onde nasceu, viveu e morreu
o Beato Scalabrini, mas o tocante foi sentir a profecia de
Scalabrini que perdura no tempo. A paróquia de São Bartolomeu
em Como é marcada por um contexto significativo de imigração
e o pároco dá um testemunho significativo de acolhida e inclusão
dos mesmos na dinâmica eclesial. Essa realidade me convoca a
aprofundar o carisma, a alargar nas dimensões da acolhida, da
itinerância e de viver a comunhão na diversidade. Sinto-me, a
partir dessas experiências, mais comprometida com o legado que
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nos deixaram Scalabrini e São Carlos, no que concerne ao
desprendimento dos bens materiais para viver a fé encarnada na
realidade sofrida do povo de Deus. Que São Carlos Borromeo e
o Beato João Batista Scalabrini interceda a Deus Trindade para
sermos fiéis à vocação scalabriniana de seguir Jesus Cristo
servindo-O com amor sendo migrante com os migrantes”.
(Ir.Luciana R.da Silva).
“La mia pellegrinazione e stato un momento di rivivere il
Carisma con profondità, sia nell’ambito formativo sia come
missionaria e sia come consacrata. Ho scoperta l’entusiasmo e
l’amore che il Beato Scalabrini ha lasciato nella sua città natale,
nella diocesi come Vescovo e ancora di più nelle parrocchie dove
ha svolta la sua missione come sacerdote.
Nella visita a San Carlo in Duomo di Milano, ho presso più a
cuore il nostro stemma “Humilitas” come lui aveva vissuto e
come io oggi lo devo vivere, nel mio tempo, nella mia missione
dove mi trovo e nella comunità dove vivo. E un rivedere la mia
vita come scalabriniana più da vicino con chi mi circonda, la
peste che era nel tempo di San Carlo, oggi è la solitudine delle
persone, la morte di tanti migranti, quelli senza lavoro, senza
casa, senza dignità... e
per la strada abbiamo
incontrato tanti nostri
fratelli migranti, dove il
nostro carisma si rivede
ancora di più e si
conferma nella fede,
nella
carità
e
nell’amore. Ho potuto
collegare ancora di più
le devozione di San
Carlo fatte sue anche da
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parte di Scalabrini che è, l’amore all’Eucaristia, la Croce e la
devozione Mariana. Il pellegrinaggio rafforza di più la nostra
identità come suore Scalabriniane e come pellegrine in questa
terra, dove la speranza della vera terra ci aspetta in altro mondo,
e che è quella dell’unione con Dio”. (Sr.Mirela Jaku).
“A experiência da peregrinação foi um momento de bênçãos,
pois percorrendo os lugares onde nasceram e viveram São
Carlos Borromeo e o Beato Fundador João Batista Scalabrini foi
possível reviver, na memória, a história, vocação e missão de
cada um deles como uma preciosidade emanada de graças.
Destaco dois momentos fortes da peregrinação: primeiro a visita
à urna do Beato Scalabrini que suscitou em meu coração uma
emoção forte, acompanhada de gratidão e alegria. Depois, a
Capela onde as Primeiras Irmãs (Carolina Marchetti, Assunta
Marchetti, Angela Larini e Maria Franceschini) fizeram os votos
e deu-se o início da nossa Congregação. Naquele momento,
somente agradeci pelo dom da vida dessas Irmãs e o sim dado a
Deus na fé e na esperança à missão de cuidar dos órfãos e
abandonados em terra estrangeira (brasileira). Portanto, a
maior riqueza que temos na vida é o amor, a generosidade e a
humildade, pois ao
ver várias vezes o
brasão Humilitas
nas
ilhas
Borromeas
me
recordava à frase
de Jesus: “Eu vim
para servir e não
para ser servido.”
(Mt. 20,28). Que o
bom Deus nos
conceda a graça de vivermos nossa consagração com um espírito
serviçal e caridoso”. (Ir. Jucelaine A. Soares)
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“When I was a Postulant attending a seminar regarding
migration, one of the participant Priest who was a Formator of
Seminarians in a Diocese have shared to me that in order to
better understand a candidate or a Formand, it is needed to visit
his/her home or family. For me at that time, that Priest really
makes sense in order to understand a person deeper.Those words
that I have heard before becomes more striking to me when I was
fortunate or I would rather say blessed enough to know more our
Founder, Blessed Scalabrini by visiting the place where he was
born, grew up and built the dreams not only for himself but most
especially for other people. It was a touching moment for me to
arrive in the place where once upon a time, a man of faith, a man
of hope and a man of courage to make a difference was raised to
become a seed to be sprouted so that others in the future will ripe
its richness and fullness. It was an intense feeling of connection
between me and our Founder that after I stepped my foot on the
ground entering the front yard of his former home, there was
something within me that was filled with joy and unexplainable
feeling that I never felt before during my other visits with the
places of other Saints before. With great feeling I exclaimed to
myself “Bishop Scalabrini, siamo qui”. At that moment, I really
felt that truly, Scalabrini is not only our Founder but most
especially our father that even if his generation and our recent
time did not meet, his spirit still remains and will continue to be
with us, to guide and inspire us”. (Sr. Maria Grace Mirabel)
“Fueron muchas las emociones vividas en esta bella oportunidad
que nos fue regalada, pero hay algunas experiencias que se
destacan de modo especial que tocaron mi corazón y marcaron
mis pensamientos e ideas hasta llevarme a pensar de un modo
diferente. La visita a la tumba del Scalabrini fue la experiencia
que más me conmovió. Una experiencia que me movió en lo más
íntimo del alma, saberme tan cerca de mi fundador, un hombre
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que ha marcado la historia con su simplicidad. Esta relación con
el Scalabrini, no el de los libros, no el que otros dicen, sino el de
la historia, de mi alma, de mi experiencia personal, de mi
corazón, mi amor. Esta primera visita me hizo cambiar algunos
esquemas mentales que traía conmigo, mi modo de ver y creer
ciertas cosas. Este encuentro entre Scalabrini y yo, me hizo sentir
como en casa, hija, amada, perdonada. Esa sensación de
"inexplicable de es mi papá”. Sólo la emoción traducida en
lágrimas puede expresar esta experiencia demasiado personal e
íntima para ser transmitida en la totalidad de los sentimientos.
Todas estas experiencias junto al pensamiento y la persona de
Scalabrini, recibieron una cierta confirmación de su propio
sueño en la visita al museo Galata de Génova, más que un museo
vi y oí una sociedad que comienza a leer su historia y la realidad
de una manera diferente. Una sociedad que busca crear
conciencia y sensibilizarse a si misma a través de una mirada a
la realidad verdadera, sin esconderse detrás las paredes del
prejuicio, una sociedad que comienza a despertar, que se deja
provocar. Mirar fijamente a este museo para mí fue una
experiencia de cuestionamiento sobre mis muros y mis
prejuicios, sobre mis pensamientos y mi mente cerrada a todo lo
que representa Europa. También me hizo pensar en mi necesidad
de comenzar a ver con esperanza, alegría y todo lo que en gestos
pequeños y poco a poco se va creando, se va realizando: una
sociedad universal que acoge todos, como soñaba Scalabrini.
Los largos cordones de migrantes encontrados a largos de los
caminos recorridos en esos días me confirma que todavía hoy
Dios nos habla a través de Scalabrini en el migrante. Esta
peregrinación me ha confirmado muchas cosas que desde hace
tiempo traigo en mi corazón, la necesidad de encontrar mi modo
correcto de ser scalabriniana, de comprender la migración y ló
más importante, mi modo de relacionarse con los migrantes.
También fue una oportunidad preciosísima para pedir perdón a
Scalabrini por mis muchas infidelidades y traiciones al carisma
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por él legado. Fueron muchos los apelos durante la
peregrinación y delante de toda esta diversidad de cultura, de
lengua, de religión encontradas en nuestros recorridos por los
lugares de la Congregación, pero uno me que me quedó fijo en
la cabeza y en el corazón: ¿Qué haces tú por ellos? ¿Al igual que
Scalabrini como puedo yo, hoy responder a la realidad de tantos
migrantes que aun son marginalizados y despreciados?”.
(Ir.Judith J.Ortiz)
Por: Irmã Ana Paula Rocha, mscs
Responsável pelas Irmãs Junioristas
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Camaiore terra di Santi
Incontri di preparazione alla Celebrazione della Beatificazione
della nostra Co-fondatrice M. Assunta Marchetti,
2 e 3 marzo 2014 (por Ir. Giuliana M. Bosini)

Percorrere le strade di Camaiore è davvero fare esperienza di santità.
Una santità vicina alla gente. Su ogni porta il Comune ha fatto apporre
il “monogramma di Cristo" IHS di san Bernardino da Siena. Nel 1424
il santo predicò nella cittadina toscana invitando la popolazione ad
apporre il cristogramma sulle proprie case per tenere lontana la peste.
Il culto dura tuttora: pensiamo ad esempio che la festa patronale di
Camaiore, istituita il 14 giugno del 1528, è dedicata al Santissimo
Nome di Gesù e ogni anno il primo giorno di giugno il trigramma viene
decorato con ghirlande.

Camaiore è molto affezionata ai suoi santi. Sr. Laura Bondi , con i
suoi scritti, ha contribuito notevolmente a mettere in luce la vita e le
virtù della nostra carissima Madre Assunta e percepiamo nell’oggi, la
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gioia immensa e il grande orgoglio di avere una loro concittadina
prossima alla Beatificazione.
Il 3 marzo presso gli uffici parrocchiali della Collegiata Maria Assunta,
in Camaiore abbiamo avuto un incontro importante di
programmazione. Presenti il
parroco
Mons.
Damiano
Pacini, Mons. Lelio Pollastrini
già priore di Camaiore, il
Per il giorno 25 ottobre, giorno della
cappellano
don
Andrea
Beatificazione
di M. Assunta, che avverrà
Ghiselli, il dott. Andrea
alle ore 10 ora brasiliana, si vedranno
Roncoli
Assessore
alla
quali possibilità ci sono per la
Pubblica
Istruzione
del
trasmissione della S. Messa, via satellite
comune di Camaiore, il Cav.
oppure in differita, in modo che
Franco Della Latta direttore
attraverso le tv locali in ogni casa possa
essere seguita la celebrazione eucaristica
del Coro “Madre Assunta
Marchetti” di Camaiore, Sr.
Laura Bondi, Sr. Jucelia Dall
Bello, Sr. Lina Guzzo e Sr.
Giuliana M. Bosini.
Con molta gioia il parroco ha condiviso ciò che Camaiore ha già messo
il luce della Santità di Madre Assunta. Nel paese natale di M. Assunta,
Lombrici, la parrocchia ha voluto dedicare a Madre Assunta e a P.
Giuseppe Marchetti un museo con ricordi, foto di famiglia e foto della
vita in Brasile di Madre Assunta. Il museo è nella canonica di
Lombrici, completamente ristrutturata e messa a nostra disposizione.
È stata costituita una cooperativa chiamata “mille fiori” affidata al
Patrocinio di Madre Assunta. Il parroco sottolinea che la fondazione
della cooperativa coincide provvidenzialmente con il giorno in cui è
stato riconosciuto l’autenticità del presunto miracolo attribuito a
Madre Assunta: il 9 febbraio 2013. Il patrocinio di M. Assunta si è
espresso in forma prodigiosa già tre volte con la cooperativa: evitando
un pericoloso incendio, proteggendo da una esplosione, aiutando a
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superare molti problemi nell’invio in tempo utile di un progetto di
finanziamento della cooperativa alla Regione Toscana.
La protezione visibilissima di Madre Assunta fa crescere in maniera
significativa la preghiera e la sua intercessione. Una testimone
autorevole di Camaiore, la signora Osvalda Tabarroni ci ha condiviso
la sua profondissima gratitudine a M. Assunta per averle rivolto una
preghiera di intercessione la sera del 9 gennaio di alcuni anni fa. Dopo
aver letto un articolo che parlava di lei le disse: “Tu che passavi sempre
vicino alla mia casa per andare in paese, prenditi cura dei miei nipoti
che hanno tutti la patente”. L’indomani 4 dei suoi 5 nipoti erano su
un’automobile che subì un gravissimo incidente. I soccorritori chiesero
alla nonna quale grande santo avessero in cielo, perché mai in un
incidente di tale portata tutti i passeggeri rimangono illesi.
Madre Assunta è poi patrona del Coro parrocchiale dedicato a lei e
Mons. Damiano ci ha condiviso il desiderio di affidare al patrocinio di
Madre Assunta tutta l’unità pastorale che sta sorgendo a Camaiore,
perché Madre Assunta diventi la Patrona della Vallata.
Per il giorno 25 ottobre, giorno della Beatificazione di M. Assunta,
che avverrà alle ore 10 ora brasiliana, si vedranno quali possibilità ci
sono per la trasmissione della S. Messa, via satellite oppure in
differita, in modo che attraverso le tv locali in ogni casa possa essere
seguita la celebrazione eucaristica.
L’idea di Mons. Pacini e di far entrare i festeggiamenti in un percorso
più ampio, fino al giorno della sua festa liturgica (1 luglio) del
prossimo anno, con la chiusura ufficiale domenica 28 giugno 2015.
Il 4 marzo alle 9,00 la commissione si è trasferita a Lucca dove ha
avuto l’incontro con l’Arcivescovo Mons. Italo Castellani e il Vicario
Generale Mons. Michelangelo Giannotti (originario di Camaiore). Nel
dialogo con il Vescovo e il Vicario Generale, abbiamo percepito la
volontà di partecipare, personalmente e come Diocesi alla
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Beatificazione in Brasile. Il vescovo ha chiesto di stendere un
programma di “Pellegrinaggio in occasione della Beatificazione a cura
della Congregazione Scalabriniana e dell’Arcidiocesi di Lucca”.

Ha sottolineato anche l’importanza di far partire in Diocesi e dalla
Diocesi un percorso di santità e testimonianza per tutta la città di
Lucca. Punto di avvio la Messa di Ringraziamento celebrata dal
Vescovo stesso in Cattedrale nel pomeriggio di domenica 7 dicembre
2014 con la consegna di due Reliquie di Madre Assunta, da parte della
Superiora Generale Sr. Neusa di Fatima Mariano, che verranno poi
portate processionalmente nella Chiesa di Camaiore e di Lombrici.
Per l’aspetto culturale il Vescovo ci parla di una mostra
sull’emigrazione che è stata realizzata dalla Provincia di Lucca e che
potrebbe essere ripresa per capire il contesto culturale e sociale
dell’epoca di M. Assunta. La mostra potrebbe essere ampliata
dall’autore con alcuni pannelli inerenti la visita di Mons. Scalabrini a
Lucca il 25 aprile 1892 per sensibilizzare le diocesi italiane al tema dei
migranti e un capitolo sulla famiglia Marchetti. Il dott. Andrea Roncoli
ci ha fornito pubblicazioni e articoli sull’emigrazione locale alla fine
dell’ottocento, in riferimento anche alla famiglia Marchetti.
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Madre Assunta è vista come modello dalla gente di Camaiore per la
sua semplicità di vita e per la risposta radicale alla vocazione
missionaria. Mons. Michelangelo ha parlato di una Santità del
quotidiano e della sproporzione tra la povertà dei mezzi (questo anche
per P. Marchetti partito da Compignano, paese che definisce quasi
insignificante) e le grandi opere compiute. Questo dà un grande rilievo
all’azione dello Spirito che fa prodigi in chi si affida a Lui. E sottolinea
che l’attenzione di M. Assunta agli orfani migranti la rende molto
vicina alle situazioni di immigrazione in Italia e ad un ritorno
dell’emigrazione italiana verso l’estero.
Abbiamo deciso di riproporre ai giovani e alla cittadinanza percorsi
sulla spiritualità e sull’azione missionaria di Madre Assunta. La
commissione studierà iniziative culturali nelle scuole, attività giovanili
parrocchiali, recital, percorsi a piedi con una tre giorni con i giovani
d’Europa ripercorrendo la fraternità e la spiritualità di M. Assunta. Il
suo messaggio è molto attuale ancora oggi per la sua umiltà e la
generosa risposta vocazionale alla chiamata del Signore. La scelta del
servizio agli ultimi: i bambini orfani e abbandonati, figli di migranti.
Infine la comunità e la chiesa camaiorese ha espresso il suo sogno:
l'acquisto e la ristrutturazione della Casa dove la Famiglia Marchetti
ha abitato e lavorato, casa che rappresenta uno splendido luogo di
testimonianza di impegno e di santità
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Sr. Lídia Cardoso de Andrade
Sr. Gilda Teles de Souza
Sr. Maria Manuela da Conceição Simões

Sr. Leonice de Vargas
Sr. Maria Antonia Tecchio
Sr. Odilla Baesso
Sr. Sônia Pegoraro
Sr. Rosita Milesi
Sr. Delires Lucia Osmarin
Sr. Teoclides Maria Bianchini
Sr. Gema Pasuch
Sr. Iracema Pizzato

Sr. Rosalina Seganfredo
Sr. Carolina Lourdes Lamperti
Sr. Orlanda Gasparotto
Sr. Zelinda Maria D'Ambrós
Sr. Clorinda Dal Pian
Sr. Guiomar Bonatto
Sr. Madalena Menin
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Sr. Maria Bianchini
Sr. Edi Maria Eidt
Sr. Teolide Cecagno
Sr. Marília Uliana
Sr. Onorina Zanetti
Sr. Bruna Birollo
Sr. Adriana Didonè
Sr. Maria Eli Morandi

Sr. Zenit Zuchetti
Sr. Maria Zabott
Sr. Celita Tonet
Sr. Emília Lopes
Sr. Anna Farronato
Sr. Claudia Toniolo
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Sr. Aurelia Bordignon
SIr. Fiorentina Rossi
Sr. Rosalba De Costa
Sr. Graciosa Júlia Pian

Sr. Domitila Menegat
Sr. Archangela Lisi

Profissione Perpetua
Sr. Daiane dos Santos
15 febbraio 2014

Prima Profissione
Sr. Kleise Rostirolla
Sr. Silvana Ribeiro
19 Gennaio 2014
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