CONGREGAZIONE DELLE SUORE MISSIONARIE
DI SAN CARLO BORROMEO
- SCALABRINIANE –

ANNO XXXIX– Numero 94
Gennaio – Giugno 2015

Sede Generale
Via di Monte del Gallo, 68
Roma, Italia
INCAMMINO

1

Responsabile:
Superiora Generale e Consiglio
Sessennio 2013-2019

Coordinazione
Sr. Elizabeth Pedernal, mscs
Stampa
Sr. Carmen Lisot, mscs

Collaborazione testi e articoli:
Sr. Fatima Salvagni, mscs e Sr. Manuela Simões, mscs
Sr. Elizabeth Pedernal, mscs
Sr. Ermelinda Pettenon, mscs
Sr. Fiorentina Rossi, mscs
Sr. Leida Tedesco, mscs
Sr. Gleiciane Matos Gomes, mscs
Sr. Maria dos Santos Apoluceno, mscs
Novizie: Liz Teresa A. Talavera, Zulema Beatriz Nuñez,
Vitorinha B. Alburquequi, Nidia Esperanza Castro Castañeda
Traduzione:
Sr. Etra Modica, mscs

INCAMMINO

2

Presentazione
Il bollettino della Congregazione Humilitas In Cammino, nº 94,
arriva nelle vostre mani, nel cuore delle celebrazioni dell’Anno dedicato alla
Vita Consacrata, anno in cui Papa Francesco ci invita alla passione
missionaria, alla gioia dell’incontro con Cristo che ci spinge a condividere
con gli altri la bellezza della fede e ci invita, anche, “rinnovare la nostra
fedeltà al Vangelo, a ravvivare il dono della profezia e a fortificare in noi la
speranza, per vivere l’oggi dell’umanità”!
Quest’anno gli eventi sono innumerevoli, così pure le attività, le
programmazioni e le iniziative che si stanno realizzando nei diversi ambiti
delle nostre comunità religiose ed ecclesiali, tema centrale di ogni evento
resta sempre la sequela radicale di Gesù Cristo; nel cuore della chiesa.
In questa edizione cercheremo di approfondire alcuni aspetti ed
elementi che aiutino a mettere in evidenza la bellezza della vota consacrata
missionaria, che si esprime in un servizio gioioso e generoso ai migranti,
avendo come punto di riferimento il messaggio di Papa Francesco
pronunciato all’apertura dell’anno della vita consacrata.
Leggendo le testimonianze e gli articoli che le nostre consorelle ci
propongono, potremo cogliere come il Signore è vivo e operante nella
nostra storia; attraverso la lettura potremo immergerci nelle radici della
memoria, della grazia, che è stata vissuta dalle nostre suore; senz’altro le
loro testimonianze risveglieranno in noi la convinzione che “raccontare la
propria storia è lodare Dio e ringraziarLo pe ri suoi doni”.1
Per a continuare a conoscere meglio la vita e la missione della
Congregazione, hanno scritto per noi Sr. Fatima Salvagni e sr. Manuela
Simoes che attuano pastoralmente con i migranti a Lamezia Terme; la loro
1

Papa Francesco – Lettera Apostolica ai Consacrati/e
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testimonianza è una delle tante espressioni del bene che si realizza nei
diversi contesti della mobilità umana, a favore della vita e della dignità della
persona migrante e delle famiglie, certe che i migranti sono i veri
protagonisti dei tempi nuovi: costruttori invisibili e provvidenziali della
fraternità universale”2.
Di seguito pubblichiamo i decreti di nomine e di chiusure di
comunità, emanate dalla Superiora Generale, comunichiamo i nuovi servizi
assunti da alcune consorelle, il tutto come espressione del cammino della
congregazione. Accogliamo con gioia ed entusiasmo la condivisione delle
novizie del Noviziato San Carlo, America Latina e Caraibi, sulla loro
partecipazione all’incontro formativo intercongregazionale, NOVINTER.
E ’senz'altro motivo di gioia pubblicare anche i nomi delle suore che
hanno emesso i voti temporanei il 30 novembre 2014, che hanno risposto
alla chiamata di Dio e si sono decise per la causa dei migranti, nella nostra
congregazione. In atteggiamento di festa e di azione di grazie,
accompagniamo con la nostra preghiera il cammino di fedeltà e di
donazione delle nostre suore che in questo anno 2015, festeggiano i loro
anniversari di vita religiosa questo anno 2015.
Che il beato G.B. Scalabrini, la beata Assunta Marchetti e il Servo di
Dio P. Giuseppe Marchetti, intercedano per noi, perché possiamo vivere con
fedeltà la nostra vocazione religiosa, essendo testimonianza luminosa,
annuncio efficace, compagnia e prossimità con le donne e gli uomini del
nostro tempo3, in modo particolare con i migranti e i rifugiati.

Sr. Neusa de Fatima Mariano, mscs
Superiora Generale
Roma, 1º giugno 2015
110 anni della nascita al cielo del fondatore il Beato G.B. Scalabrini

2
3

Traditio Scalabriniana, n. 5.
Papa Francesco - Lettera ai Consacrati/e
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UNA PORTA APERTA VERSO LA LIBERTA
Sr. Fátima Salvagni, mscs e Sr. Manuela Simões, mscs
"
-Scalabrini-

Il
Vescovo
di
Lamezia Terme Monsignor
Luigi Cantafora, innamorato
del Carisma scalabriniano, ha
deciso di affidare tutta la
Pastorale migratoria della
Diocesi e la direzione
dell’ufficio
Diocesano
“Migrantes”
alle
Suore
Scalabriniane, nelle persone
Manuela Simões e Fatima
Salvagni, per portare un servizio specifico e qualificato ai migranti e ai
profughi che, sempre più numerosi, arrivano o passano in città, in vista
dell'unione, della fratellanza e del sostegno tra i popoli.
Espressione significativa della missione scalabriniana a Lamezia
Terme, è il Centro Interculturale “Insieme”. Dal 2005 il Centro, prima
chiamato Agenzia di Mediazione Culturale, offre vari servizi rivolti ai
tanti migranti che arrivano in città pieni di speranza e spesso in fuga
dalle loro terre d’origine perché perseguitati. I servizi vanno
dall’accompagnamento, ai corsi di lingua italiana, alla consulenza per le
richieste dei permessi di soggiorno e della cittadinanza. L’aiuto, però, va
oltre, perché è anche di tipo psicologico, migranti o cittadini di etnia rom
e sinti, sono accolti come in una grande famiglia, in luogo sicuro dove
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potersi sentire a casa. Le anime del centro sono le suore scalabriniane
Manuela Simões e Fatima Salvagni, insieme agli operatori e ai volontari,
occupati quotidianamente per accogliere e trasmettere il volto di una
Chiesa come madre che accoglie tutti. I migranti che si rivolgono al
Centro hanno bisogno di aiuto e nella struttura trovano un sorriso amico,
persone di cui fidarsi e con cui confidarsi. La nazionalità che prevale, per
circa il 40 %, è quella marocchina.
Al
cammino
verso
l’integrazione da tempo contribuisce
l’Ufficio Diocesano Migrantes, con
la direzione affidata a Suor Manuela
Simões. Nel corso degli anni,
Caritas e comunità parrocchiali
hanno riscontrato una povertà
crescente tra gli italiani e gli
stranieri, che in comune si trovano a
dover lottare per sopravvivere, spesso senza lavoro e con problemi di
salute gravi.
L’Ufficio Diocesano Migrantes, nella città lametina è riuscito a
realizzare attività di integrazione tra cittadini stranieri e non, insieme alle
tre collaboratrici volontarie del Centro Interculturale “Insieme”; grazie
all'aiuto economico della Fondazione Migrantes , stanno organizzando
un oratorio per bimbi rom-immigrati-italiani, per favorire percorsi di
integrazione. L’impegno missionario delle due suore è proprio di
annuncio a favore di una nuova rinascita, fatta di speranza, umiltà e
entusiasmo. La Chiesa lametina ha trovato con le Suore scalabriniane il
valore aggiunto della missione della Chiesa, dove nessuno è straniero,
ma tutti abitanti della stessa terra, della stessa casa dove non ci sono
porte ma solo amore e accoglienza.
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Un fiore all’occhiello: la scuola di alfabetizzazione per donne
marocchine
Da poco, grazie alle Suore
scalabriniane, la Caritas sta dando
supporto alle scuole di lingua
italiana per stranieri, la cui
coordinatrice è Suor Fatima
Salvagni. Una scuola si trova presso
il quartiere Bella e l’altra a Nicastro.
Nella loro missione tanti ostacoli,
ma anche molte vittorie, tanti sorrisi,
tanti bambini felici, tante madri e
padri di famiglia che trovano finalmente una stabilità, una casa, un
lavoro. Nella migrazione, nel percorso di integrazione, è molto
importante trovare degli aiuti, tra cui quello dell'insegnamento della
lingua italiana, perché sapersi esprimere è il primo passo verso
l'autonomia per la ricerca di aiuto, di lavoro, di sicurezza nel rapportarsi
con gli altri. Le aule diventano sempre più piccole, I corsi di italiano in
poco tempo hanno raggiunto la frequenza giornaliera di 50 migranti,
soprattutto donne marocchine, ma non mancano gli uomini. I volontari
sono insegnanti che raggiunta la pensione hanno deciso di dare il loro
aiuto del tutto gratuito ai tanti migranti il servizio è un segno, un
messaggio di umiltà e fratellanza, di famiglia e amore. Le suore
scalabriniane iniziano a vedere i primi frutti.
Il servizio delle suore scalabriniane è semplice ma, ma fatto di
dialogo tra tutti per costruire; si cerca di aiutare i migranti a comprendere
che nella sofferenza si riceve il soccorso, la compassione, la solidarietà,
la condivisione, l’accoglienza. La città di Lamezia Terme ogni giorno
diventa sempre più interculturale, grazie anche al fatto che possiede un
aeroporto internazionale e tutti i treni provenienti dal sud Italia verso il
nord transitano in questa regione, proprio nella regione umile dell’Italia,
la Calabria.
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Un'espressione della
nostra missione, di gestire i
conflitti tra italiani e non
italiani, unire le diverse
nazionalità nonostante alcuni
problemi tra italiani e stranieri
perché siamo tutti migranti,
tutti uniti nella ricerca di una
vita stabile, tutti tesi a uscire
dall’isolamento per vivere
serenamente la propria vita. L’obiettivo è proprio quello di contribuire a
tenere viva la speranza, a credere che sia possibile realizzare il
cambiamento desiderato, a partire da noi stessi, dal nostro modo di
vivere, di affrontare la vita, così da essere attori nella nostra società e
portarla verso un cammino di pace e speranza, tutti insieme. Grazie.
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Presentazione del
Logo dell’Anno della Vita consacrata
__________
Vita consecrata in Ecclesia hodie
Evangelium, Prophetia, Spes
Il Logo
Una colomba sostiene sulla sua ala un globo poliedrico, mentre si
adagia sulle acque da cui si levano tre stelle, custodite dall'altra ala.
Il Logo per l'anno della vita consacrata, esprime per simboli i
valori fondamentali della vita consacrata. In essa si riconosce l' «opera
incessante dello Spirito Santo, che nel corso dei secoli dispiega le
ricchezze della pratica dei consigli evangelici attraverso i molteplici
carismi, e anche per questa via rende perennemente presente nella Chiesa
e nel mondo, nel tempo e nello spazio, il mistero di Cristo» (VC 5).
Nel segno grafico che profila la colomba s’intuisce l’arabo Pace:
un richiamo alla vocazione della vita consacrata ad essere esempio di
riconciliazione universale in Cristo.
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I simboli nel Logo
La colomba sulle acque
La colomba appartiene alla simbologia classica per raffigurare
l'azione dello Spirito Santo fonte di vita e ispiratore di creatività. È il
richiamo agli inizi della storia: in principio lo Spirito di Dio aleggiava
sulle acque (cf Gen 1,2). La colomba, planando su un mare gonfio di
vita inespressa, richiama la fecondità paziente e fiduciosa, mentre i segni
che la circondano rivelano l'azione creatrice e rinnovatrice dello Spirito.
La colomba evoca altresì la consacrazione dell’umanità di Cristo nel
battesimo.
Le acque formate da tessere di mosaico, indicano la complessità e
l’armonia degli elementi umani e cosmici che lo Spirito fa "gemere"
secondo i misteriosi disegni di Dio (cf Rom 8, 26-27) perché convergano
nell'incontro ospitale e fecondo che porta a nuova creazione. Tra i flutti
della storia la colomba vola sulle acque del diluvio (cf Gn 8, 8-14). I
consacrati e le consacrate nel segno del Vangelo da sempre pellegrini tra
i popoli vivono la loro varietà carismatica e diaconale come "buoni
amministratori della multiforme grazia di Dio" (1Pt 4,10); segnati dalla
Croce di Cristo fino al martirio, abitano la storia con la sapienza del
Vangelo, Chiesa che abbraccia e risana tutto l'umano in Cristo.
Le tre stelle
Ricordano l’identità della vita consacrata nel mondo come
confessio Trinitatis, signum fraternitatis e servitium caritatis. Esprimono
la circolarità e la relazionalità dell’amore trinitario che la vita consacrata
cerca di vivere quotidianamente nel mondo. Le stelle richiamano anche
il trino sigillo aureo con cui l’iconografia bizantina onora Maria, la tutta
Santa, Madre di Dio, prima Discepola di Cristo, modello e patrona di
ogni vita consacrata.

INCAMMINO

10

Il globo poliedrico
Il piccolo globo poliedrico significa il mondo con la varietà dei
popoli e delle culture, come afferma Papa Francesco (cf EG 236). Il
soffio dello Spirito lo sostiene e lo conduce verso il futuro: invito ai
consacrati e alle consacrate «a diventare portatori dello Spirito
(pneumatophóroi), uomini e donne autenticamente spirituali, capaci di
fecondare segretamente la storia» (VC 6).

Il Lemma
Vita consecrata in Ecclesia hodie
Evangelium, Prophetia, Spes
Il lemma dona ulteriore risalto a identità e orizzonti, esperienza e
ideali, grazia e cammino che la vita consacrata ha vissuto e continua a
vivere nella Chiesa come popolo di Dio, nel pellegrinare delle genti e
delle culture, verso il futuro.
Evangelium: indica la norma fondamentale della vita consacrata
che è la «sequela Christi come viene insegnata dal Vangelo» (PC 2a).
Prima come «memoria vivente del modo di esistere e di agire di Gesù»
(VC 22), poi come sapienza di vita nella luce dei molteplici consigli
proposti dal Maestro ai discepoli (cf LG 42). Il Vangelo dona sapienza
orientatrice e gioia (cf EG 1).
Prophetia: richiama il carattere profetico della vita consacrata
che «si configura come una speciale forma di partecipazione alla
funzione profetica di Cristo, comunicata dallo Spirito a tutto il Popolo di
Dio» (VC 84). Si può parlare di un autentico ministero profetico, che
nasce dalla Parola e si nutre della Parola di Dio, accolta e vissuta nelle
varie circostanze della vita. La funzione si esplicita nella denuncia
coraggiosa, nell'annuncio di nuove «visite» di Dio e «con l'esplorazione
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di vie nuove per attuare il Vangelo nella storia, in vista del Regno di
Dio» (ib.).
Spes: ricorda il compimento ultimo del mistero cristiano.
Viviamo in tempi di incertezze diffuse e di scarsità di progetti ad ampio
orizzonte: la speranza mostra la sua fragilità culturale e sociale,
l'orizzonte è oscuro perché «sembrano spesso smarrite le tracce di Dio»
(VC 85). La vita consacrata ha una permanente proiezione escatologica:
testimonia nella storia che ogni speranza avrà l'accoglienza definitiva e
converte l'attesa «in missione, affinché il Regno si affermi in modo
crescente qui e ora» (VC 27). Segno di speranza la vita consacrata si fa
vicinanza e misericordia, parabola di futuro e libertà da ogni idolatria.
«Animati dalla carità che lo Spirito Santo infonde nei cuori» (Rm 5,5) i
consacrati e le consacrate abbracciano perciò l'universo e diventano
memoria dell’amore trinitario, mediatori di comunione e di unità,
sentinelle oranti sul crinale della storia, solidali con l’umanità nei suoi
affanni e nella ricerca silenziosa dello Spirito.+
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I consacrati: Persone chiamate ad essere
evangelizzatori toccati dallo Spirito
Suor Elizabeth Pedernal, mscs

"E ora, vi affido a Dio e alla Parola della sua grazia, la quale può
edificarvi e darvi l'eredità di tutti i santificati. Non ho desiderato né
l'argento, né l'oro, né i vestiti di nessuno. Voi tutti sapete che
queste mani hanno provveduto alle mie necessità e a quelle di
coloro che erano con me.
In ogni cosa vi ho mostrato che bisogna venire in aiuto ai deboli
lavorando così, e ricordarsi delle parole del Signore Gesù, il quale
disse egli stesso: "Vi è più gioia nel dare che nel ricevere". (At 20,
32-35)

Dare è sempre una virtù. Porta una persona a una più profonda
comprensione del darsi totalmente, dell'arrendersi e del partecipare. La
dote del donare gioiosamente è radicata nella preghiera: dedicare
tempo alla solitudine, ad essere con Dio a nutrirsi del Suo spirito, e
rinnovarsi per essere efficaci nella nostra missione. L'aspetto
contemplativo della consacrazione religiosa o della vita religiosa è un
forte richiamo alla Chiesa dell'importanza vitale della preghiera. Nei
conventi e nei monasteri i religiosi in clausura abbracciano vite
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"nascoste con Cristo", così da servire come "lampi di speranza" di
un'epoca di materialismo e consumismo. La gioia che questi uomini e
donne consacrati sperimentano attraverso le proprie vite di totale
abbandono e di intimità spirituale attestano la gioia eterna che ci
attende in Paradiso.
Papa Francesco sottolinea l'urgente necessità di recuperare lo
spirito contemplativo mentre portiamo avanti l'opera di
evangelizzazione. Scrive:
“La migliore motivazione per decidersi a comunicare il
Vangelo è contemplarlo con amore, è sostare sulle sue pagine
e leggerlo con il cuore. Se lo accostiamo in questo modo, la
sua bellezza ci stupisce, torna ogni volta ad affascinarci.
Perciò è urgente ricuperare uno spirito contemplativo, che ci
permetta di riscoprire ogni giorno che siamo depositari di un
bene che umanizza, che aiuta a condurre una vita nuova. Non
c’è niente di meglio da trasmettere agli altri”. (EG, 264).
Nel Vangelo della Gioia vi sono pensieri fondamentali che
possiamo esaminare a fondo al fine di essere veri evangelizzatori: essi
si richiamano a tutti i cristiani e soprattutto alle persone consacrate.
Quelli che seguono sono alcuni pensieri fondamentali su cui possiamo
riflettere:
 La gioia che viene dal Vangelo dovrebbe ravvivare il nostro
lavoro con speranza e leggerezza, e le persone di fede non
dovrebbero sottovalutare il potere e la portata del Vangelo.
 Essere discepolo significa fare della propria vita una
testimonianza nel rapporto con Gesù.
 La Chiesa deve sottolineare l'importanza di andare nel mondo per
costruire comunità forti che incontrino Cristo, piuttosto che
pensare alla propria auto-conservazione. Esiste dunque un ambito
particolarmente importante per il lavoro delle parrocchie, che sia
flessibile nei confronti dei bisogni delle varie comunità.
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 Papa Francesco, usando la sua autorità papale come esempio,
vorrebbe vedere i membri della gerarchia ecclesiastica ascoltare e
dialogare con i fedeli, nonché ricorrere al pensiero coraggioso e
creativo per far rivivere il lavoro missionario.
 Le strutture della Chiesa devono servire il cuore del Vangelo:
dobbiamo organizzarci più intorno alla grazia che alla legge, più a
Cristo che alla Chiesa.
 La Chiesa deve aprirsi a chiunque voglia entrarvi, e usare
l'Eucaristia come un'opportunità di guarigione, non come una
ricompensa per i perfetti discepoli.
 Priorità della Chiesa deve essere quella di servire chi vive in
povertà.
Per rendere questo cammino più significativo come
evangelizzatori, siamo chiamati ad essere toccati dallo Spirito, come
ci ricorda il Vangelo della Gioia, secondo cui dobbiamo lavorare
radicati nel fervore, nella gioia, nella generosità, nel coraggio e
nell'amore senza limiti. La preghiera dovrebbe essere alla base di ogni
lavoro evangelico. Incontri diretti con l'amore salvifico di Gesù
aprono i cuori e riempiono il vuoto che sta dentro di noi e all'interno
della società. Le persone di fede svolgono il ministero nella ricerca
della gioia e del significato che essa porta con sé. Amare gli altri ci
porta vicini a Dio e rivela il regno di Dio nel mondo. La fede richiede
fiducia nel fatto che Dio opera attraverso di noi e che il nostro
impegno missionario porterà frutti che potremmo non vedere.
Quando siamo riconoscenti agli altri e cerchiamo rapporti più
giusti, questa attitudine diventa una preghiera che illumina il mondo.
Con lo Spirito Santo, in mezzo al popolo sta sempre Maria. Lei
radunava i discepoli per invocarlo (At 1,14), e così ha reso possibile
l’esplosione missionaria che avvenne a Pentecoste. Lei è la Madre
della Chiesa evangelizzatrice e senza di lei non possiamo comprendere
pienamente lo spirito della nuova evangelizzazione. (EG 284) Maria è
colei che sa trasformare una grotta per animali nella casa di Gesù, con
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alcune povere fasce e una montagna di tenerezza. Lei è la piccola
serva del Padre che trasalisce di gioia nella lode. È l’amica sempre
attenta perché non venga a mancare il vino nella nostra vita. È colei
che ha il cuore trafitto dalla spada, che comprende tutte le pene. Quale
madre di tutti, è segno di speranza per i popoli che soffrono i dolori
del parto finché non germogli la giustizia. È la missionaria che si
avvicina a noi per accompagnarci nella vita, aprendo i cuori alla fede
con il suo affetto materno. Come una vera madre, cammina con noi,
combatte con noi, ed effonde incessantemente la vicinanza dell’amore
di Dio. (EG, 286)
Maria, un esempio della fede coraggiosa al servizio del
miglioramento del mondo, può diventare la madre della nuova
evangelizzazione.
Quali sfide ci si presentano? Domandiamoci…
 Nella gioia del Vangelo, Papa Francesco dice che la nostra opera
missionaria deve essere fondata sul fervore, sulla gioia, sulla
generosità, sul coraggio e sull'amore senza limiti. Quale di queste
componenti ti presenta la sfida maggiore? Riesci a pensare a una
persona di tua conoscenza che esemplifichi questa qualità?
Come?
 Preghi? Qual è la tua preghiera preferita? Come ti senti quando
preghi?
 Papa Francesco suggerisce che la gratitudine aggiunga leggerezza
al mondo. Come pratichi la gratitudine? Dove nella tua vita c'è
spazio per essere più riconoscente?
Invochiamo la potente intercessione della Beata Vergine Maria,
madre e modello della vocazione. Possa colei che fu pervasa dallo
Spirito Santo e che meditò nel proprio cuore ogni cosa con la
preghiera "aiutarci a portare una radiosa testimonianza alla
comunione, al servizio, alla fede ardente e generosa, alla giustizia e
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all'amore per i poveri; e che la gioia del Vangelo possa raggiungere
tutti gli angoli della Terra, illuminando ogni recesso del nostro
mondo." (EG, 288).
"La Chiesa che 'avanza' è una
comunità di discepoli missionari che
muovono il loro primo passo, che sono
interessati e collaborativi, che portano
frutti e si rallegrano. Una comunità
evangelizzatrice come noi Scalabriniani
sa che il Signore ha preso l'iniziativa, ci
ha amati dall'inizio, e pertanto possiamo
procedere
in
avanti,
prendere
coraggiosamente l'iniziativa, uscire verso gli altri, cercare quelli che
sono caduti, fermarci agli incroci ed accogliere gli abbandonati.
Proviamo con più convinzione a fare il primo passo e a impegnarci di
più." (EG, 24)
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Testimonianza:

“Speravamo che Egli fosse Colui che doveva…”
Suor Ermelinda Pettenon, mscs

Sessant’anni: un tempo breve, e tuttavia significativo. 60 anni
di “VITA CONSACRATA “: abitati da Dio con gioia intima, fondata
su una fede incrollabile, che davanti alle innumerevoli tentazioni e
difficoltà non cede, anzi si rafforza grazie alla consapevolezza che, in
ogni istante, infatti, si decide per l’eternità! Chi non mi conosce si
starà chiedendo: ma allora, quanti anni ha questa Consorella per
celebrare il prossimo 8 settembre il 60° di Professione Religiosa?
Tranquille, sono stata fanciulla anch’io e ora ho 77 anni e sono
d’accordo con Gn 23,1;50,26 che definisce l’età avanzata, in se stessa,
parte delle benedizioni di Dio! E anche Papa Francesco nell’Udienza
del 15.3.2013 ha affermato: “La vecchiaia è la “sede” della sapienza
della vita” e ci Invita a donare questa sapienza ai giovani!
Alla domanda che mi è
stata posta come vivo la mia
consacrazione da missionaria
scalabriniana rispondo: con
l’entusiasmo dei miei primi
anni di vita consacrata e
l’animo profondamente in
sintonia con il Carisma
scalabriniano,
ma,
con
maggiore consapevolezza, maturità, coerenza, fiducia e gioia. Penso
che la caratteristica che mi distingue da altre consorelle sia quella di
saper affrontare il mio quotidiano – tante volte pesante anche per
qualche acciacco fisico legato alla mia età – con serena obbiettività,
concretezza, ottimismo e fiducia in Colui che mi ha scelta e mi ama
con tenerezza e misericordia!
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Certo, mi è capitato tante volte, nella mia lunga vita, di
comportarmi come i due discepoli di Emmaus, che lasciano
Gerusalemme confusi e sconvolti, quasi allo sbando e delusi di essere
stati con Gesù. “Speravamo che Egli fosse Colui che doveva…”
talmente amareggiata e chiusa che non mi accorgevo neppure di Gesù
che mi accompagnava e camminava con me! Ancora oggi dico che
non è facile seguire “per sempre” CRISTO per la via ardua ed elevata
della Consacrazione totale a Lui, ma, essere consapevoli che deve
essere compiuta per fede, perché è la fede che rende salda la speranza
e, grazie ad essa, ci preserva dalla sfiducia, dalla tristezza, dallo
smarrimento. La fede ci avvicina al soprannaturale e ci assicura cosi
l’aiuto divino nei momenti più difficili. Che cosa dobbiamo temere se
Dio è con noi? In fin dei conti abbiamo esempi di solida Speranza
anche nella nostra Famiglia Religiosa a cominciare dai nostri Beati:
Giovanni Battista Scalabrini e Madre Assunta Marchetti!
Ogni volta che ne ho l’opportunità non tralascio di manifestare a
chi vive in Comunità con me, o con altre Consorelle, o con i miei
Cari, o con quanti incontro e collaboro nel mio servizio missionario
apostolico, tra e con i Migranti qui in terra svizzera, (attualmente
lavorando nella Scuola materna con bambini di varie Etnie)
l’importanza di fare esperienza, momento dopo momento, giorno dopo
giorno dell’Amore Unico e personale di Gesù: Centro, Gioia, Pace e
Forza propulsiva che mi aiuta a non aver paura di lasciare la
tranquillità comunitaria o il tornaconto personale, magari
giustificandomi con: in fin dei conti il Signore mi chiederà perché non
ho amato anche me stessa, invece di lasciarmi prendere dalla frenesia
del fare per gli altri e con gli altri.
Richiamo spesso nella mia mente quanto ha detto Papa
Francesco nella sua lettera apostolica scritta a tutti i Religiosi per
questo Anno che lui ha voluto dedicare alla Vita Consacrata; egli parla
di gioia nel seguire Gesù e della gioia che nasce dall’incontro, dalla
relazione con gli altri, dal sentirsi accettate, comprese e amate ma,
anche, nel ricambiare! E’ un anno “speciale” per me e il regalo che
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chiedo al Signore è di accettare la mia gratitudine per avermi scelta
chiamata in questa Congregazione, che ha un carisma senza confini e
di aiutarmi a recuperare la freschezza del Vangelo e dei primi tempi e
riprendere in mano la mia vita di consacrazione, verificando la mia
risposta alla chiamata di Dio Padre; in una parola: Gesù, è ancora, il
primo e unico amore, come mi ero prefissa all’età di 17 anni? La mia
vita di missionaria scalabriniana risponde a quanto lo Spirito infonde
nel mio cuore? Auguro a me e a tutte che il Risorto sia il tutto della
nostra vita.
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Testimonianza:

“Sacrificarsi in tutti i modi per dilatare
il Regno di Dio”
Suor Fiorentina Moro, mscs

Missione-consacrazione sono due
realtà inseparabile, una nasce dall’altra, ciò
costituisce la mia identità di essere mscs
per i Migranti.
Con i miei ottant’anni vissuti, ho
lasciato da pochi giorni l’Albania, ma non
la missione, quella di sentirmi in qualsiasi
stato e luogo a servizio del Regno di Dio.
All’inizio del cammino di vita consacrata nella famiglia mscs,
ho scelto un detto del Beato Scalabrini, “sacrificarsi in tutti i modi per
dilatare il Regno di Dio” questo è stato d'aiuto e mi ha aiutata a vivere
bene nelle comunità dove ho vissuto, costante impegno per apprezzare
e vivere il dono di Dio, anche con luci e ombre ci sono lungo ogni
cammino, ma sono conscia che la mia vita dovrebbe essere motivata
costantemente dalla volontà di Dio, dalla sua Parola e dalla preghiera.
Comunicare-condividere-evangelizzare, fraternità con tutti e rispetto
reciproco.
Questo anno dedicato alla vita consacrata, diventerà ancor più
significativo se vivo la comunione con corresponsabilità nella gioia di
appartenere al carisma, come è stato incarnato da M. Assunta
Marchetti. In atteggiamento di gratitudine ringrazio il Signore per tutti
i suoi doni.
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Testimonianza:

Sono stata Chiamata!
Suor Leida Tedesco, mscs

Dio mi ha guardato e mi ha scelto. Vivo la mia
consacrazione con gioia e nella certezza di essere al mio posto.
Nella gratitudine a Dio per la chiamata e nella grazia del SI, cerco di
essere fedele alla Sua proposta di servirlo come MSCS. Sono felice e
realizzata in ciò che faccio e sono, come religiosa.
L’Eucarestia e Maria sono alla
base della mia vita; Scalabrini rafforza
questa fonte in me e tutto metto nelle sue
mani. Insieme “cambiano l’acqua in
vino buono”. L’eucarestia è vita. In essa
rinnovo le forze e il mio Sì. Essa mi fa
sacramento vivo.
La Comunità, altra fonte di vita,
luogo di incontro, accoglienza e
condivisione. E’ il luogo dove posso vivere l’amore e la carità
fraterna. Luogo per la crescita umana-spirituale. Senza di essa la vita
consacrata non ha senso. Sarebbe come Gesù senza gli Apostoli. Da
essa parte la Missione e a lei si deve ritornare per essere testimoni di
Gesù Cristo.
Vivere i consigli evangelici è essere come Gesù. L’anno della
vita Consacrata è appropriato per rivisitare le relazioni fraterne e
comunitarie. La crescita spirituale, la coerenza di vita in Dio e con i
fratelli. Sarebbe bello se nel vedermi dicessero: qui c’è Gesù o Maria.
Così dovrebbero essere la Consacrata: Segno vivente di Fede,
Speranza e Carità.
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Testimonianza:

Vita Religiosa Consagrata:
risveglia il mondo con audacia
Suor Gleiciane Matos Gomes

Oggi essere religiosa, giovane, è una sfida in un contesto che
spinge verso ciò che è il più “facile” per me; oggi tutto è molto
accessibile, basta solo voler studiare o lavorare e il resto viene da sè.
La Vita Religiosa Consacrata e coloro che assumono il proprio
battesimo con radicalità ha lo sguardo aperto sul mondo; tutto ciò che
possiedo o che sono, per la scelta fatta, deve essere in funzione
dell’altro, è un esercizio quotidiano di abbandono e di donazione, di
molto amore. “L’amore esige sacrifici”, come diceva Madre Assunta,
e non sempre siamo disposte a sacrificarci per un bene maggiore,
oppure vivere una vita spirituale missionaria.
Tutti i giorni rinnovo la mia
disponibilità al primo Amore e cerco
di alimentarla con la preghiera,
attraverso la vita comunitaria, con la
condivisione della vita, con il
sacrificio e le rinunce fatte per amore;
ovunque io sono, all’università,
quando sono impegnata pastoralmente,
cerco di tenere vivo il rapporto con il
Signore. Cerco di essere presenza
amorosa di Dio con me stessa e con gli
altri.
Ho un’ammirazione profonda per S. Teresina del Bambin Gesù;
lei e Gesù sono i miei maggiori inspiratori di santità e sono molto
grata per a Dio per aver posto nella mia vita persone che mi aiutano in
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questa ricerca continua di crescita, persone che mi testimoniano Dio,
che mi ama e vuole il mio bene e questo lo ricevo nella
Congregazione, nella comunità, con gli amici e nella mia famiglia.
Appartengo a una cultura, la cultura indigena, che rispetta molto
il sacro; non ho mai dimenticato le me radici, l’amore per la natura,
per le cose semplici, per le persone, né mai mi sono dimenticata di
contemplare ogni miracolo della vita. La spiritualità scalabriniana mi
ha aiutata a sommare, alla mia esperienza spirituale, la comunione dei
doni, che oggi è la mia maggior ricchezza. Confesso che ho sofferto
molto per cercare di accettare le differenze, che una non è più
importante dell’altra, ma che ognuna ha il suo valore.
Ogni giorno coltivo il mio cammino spirituale perché è Lui che
mi mantiene fedele nella vocazione, nella vita comunitaria, negli studi,
nell’apostolato ecc. ecc. Sono una persona che cerca quotidianamente
di curare l’aspetto spirituale e so che con questo faccio la differenza
sia nella mia vita che nella vita degli altri, sia nel mio modo di essere,
di pensare e di conseguenza nel mio modo di agire. Cerco di essere
sempre presenza amorosa di Dio, anche se questo mi costa sacrifici,
ma so che questa è la volontà di Dio per la mia vita.
Cerco di valorizzare l’altro, ricco di doni, faccio sì che le
persone si sentano utili, mi piace scambiare esperienze e metto i miei
doni a servizio e quando l’altro non è disposto a scambiare i suoi doni,
mi dono liberamente, non mi pesa, con Dio tutto posso, vale la pena
fare sacrifici per Gesù. Se incontro difficoltà nelle relazioni prego
chiedendo a Dio il dono della pazienza, della misericordi e dell’amore,
cerco di accogliere con affetto; alla fine la ricompensa è la gioia che
viene da Dio, non è merito mio.
Quando Papa Francesco ha dichiarato l’anno della vita
consacrata religiosa, questo è stato una scossa non solo per i
consacrati e le consacrate, ma per tutta la chiesa. Il Papa mette in
evidenza che si stava spegnando la vera missione di un consacrato,
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devono stare attenti a non essere acidi come l’aceto; il Papa ricorda
che i consacrati, attraverso la testimonianza, sono un segno profetico,
con la loro audacia e la loro gioia risvegliano il mondo; inoltre Papa
Francesco sollecita i religiosi ad uscire da se stessi ed andare incontro
agli altri, soprattutto ai poveri. Credo che tutto questo non è novità per
la vita consacrata, ma è sempre necessario rinnovare e riprendere il
cammino già percorso.
Gioisco per noi religiosi del Brasile perché accogliamo il
messaggio del S. Padre. Io personalmente sto partecipando a vari
incontri, ritiri e momenti di riflessione e spero che tutto ciò non si
risolva in un “che bello che è stato” ma ci motivi per il futuro.
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Testimonianza:

“Osservare con gratitudine al passato”
Suor Maria dos Santos Apoluceno, msc

Il Papa Francesco ha avuto una grande ispirazione dello Spirito
Santo, a chiamare i consacrati/e a dedicare un anno intero per
celebrare il cinquantesimo anniversario della Perfectae Caritatis.
Sono erede di questo rinnovamento che la Chiesa, con grande
intuizione, festeggia.
E’ stato attraverso molte scoperte, solidarietà, gioia e molta
spiritualità scalabriana, che il Signore è passato e mi ha chiamata a
seguirLo come missionaria mscs, per testimoniare che la persona
umana in situazioni di mobilità, è un grande dono per il paese che lo
accoglie e allo stesso tempo una sfida, una inquietudine, un esodo da
quello che fino allora era sicuro e tranquillo.
Per questo, cerco “ di guardare con gratitudine il passato”
vivendo la mia consacrazione mscs con serenità, allegria e nella
donazione totale a Colui che mi ha trovato degna di e mi ha
consacrata. Non faccio grandi cose, ma cerco fare bene le piccole cose
di ogni giorno, è’ in esse che il Signore mi chiede la fedeltà al mio Sì
e in esse Egli manifesta la sua grandezza.
“ Vivere con passione il presente”, Dio mi ha dato la grazia di
vivere la mia vocazione missionaria servendo i migranti in diverse
nazioni; mi ha fatto sperimentare la sua presenza nella gioia di coloro
che hanno realizzato i loro sogni grazie alla migrazione, ho vissuto la
gioia vedendo sollevato il volto di chi ha incontrato la spalla di una
sorella per piangere, qualcuno di cui fidarsi. La presenza di Dio
oltrepassa la nostra sensibilità e ragione e abita nel profondo del
nostro cuore. In tutti i momenti che la vita è stata esigente, Egli mi ha
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dato il coraggio, la forza e la saggezza. Questa presenza misteriosa mi
ha aiutato a rispondere alle sfide con serenità. Per questo la Parola di
Dio e l’Eucaristia condivisa, i valori morali imparati in famiglia, la
condivisione comunitaria mscs e la testimonianza dei migranti sono i
grandi pilastri della mia spiritualità.
“Abbracciare con speranza il
futuro”. Mi sento parte di una
grande famiglia composta dalla
famiglia che mi ha dato un nome e
una cultura, dalla famiglia mscs
che mi ha dato la spiritualità
missionaria scalabriniana e dalla
famiglia in mobilità quella che mi
insegna che l’amore di Dio è
colorato e vivace. Il migrante non
è soltanto quello che riceve il mio
amore e dedizione, ma qualcuno in
grado di abbattere i confini nelle
situazioni più avverse, con speranza, coraggio e creatività; la comunità
mscs non è soltanto un luogo per realizzare la propria vocazione, ma
un big bang da cui parte l’accoglienza nella diversità, è testimonianza
della carità universale tra i popoli e le culture. Vivo la vita
comunitaria con profonda gratitudine, poiché mi sento accolta,
rispettata e amata.
L'anno della vita consacrata sarà ancora più significativo se io,
nel mio piccolo, cercherò di dimostrare la grandezza di Dio guardando
al passato con gratitudine, vivendo con passione il presente e
abbracciando il futuro con speranza. Considero quest'anno come un
grande dono per la mia vita personale e comunitaria. Deo gratias!
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Novinter 2015
Vocazione e Sequela – Fondamenti biblici
Dal 28 al 30 aprile 2015, abbiamo partecipato al primo incontro
intercongregazionale, Novinter, a Caçapava, nella casa dei frati
minori. Durante i tre giorni abbiamo studiato i temi: Vocazione e
sequela nel contesto biblico dell’Antico e del Nuovo Testamento -, la
chiamata di Abramo, Mosè e Geremia, mettendo in evidenza le
caratteristiche di ogni chiamata.
Poi abbiamo visto, nei sinottici e nel Vangelo di Giovanni gli
atteggiamenti del discepolato. Vogliamo mettere in evidenza che la
chiamata di Abramo è avvenuta in un contesto di “uscita” in cui lui è
stato interpellato a credere nella promessa che Dio gli fece. Nello
specifico in Mosè abbiamo visto che la sua chiamata si svolge in tre
tappe:
- La formazione: Essendo figlio di ebrei, Mosè è stato istruito
con tutta la sapienza degli egiziani e per questo era rispettato per
le sue parole e i suoi atti.
- La generosità: Partecipando alla cena del suo fratello israelita,
vedendolo maltrattato reagisce ammazzando il “suo oppressore”;
lui rimane deluso quando, avvicinandosi agli israeliti, lui risulta
essere una minaccia e non un eroe.
- La scoperta della sua vocazione: la sua vocazione si manifesta
come un processo di presa di coscienza che il suo compito è
liberare il popolo del Signore dalla schiavitù.
La vocazione di Geremia è ricca e complessa nello stesso tempo;
egli passa per un processo di maturazione della sua vocazione, che va
dal’infanzia all’età adulta.
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Invece nei vangeli sinottici abbiamo visto che la sequela e la
vocazione accadono a partire dell’adesione alla persona di Gesù,
seguire Gesù Cristo è condividere il suo destino. Nel vangelo di
Giovanni, la vocazione dei primi discepoli, diviene modello per la vita
cristiana.
Partecipare al Novinter è stato molto
importante, in quanto ci ha aiutato a
comprendere di più la nostra
chiamata, guardando ad alcune
figure bibliche; in ognuno di esse noi
ci siamo identificate ed abbiamo
compreso che la vita religiosa
chiede, da parte nostra, una presa di
coscienza lungo tutto il nostro
cammino, in cui è necessario far
maturare la nostra stessa vocazione,
la fede e la stessa sequela di nostro
Signore Gesù Cristo. Con questa
chiarezza potremo meglio seguire
Colui che ci ha chiamate.

Novizie, Noviziato San Carlo- America Latina e Caraibi
Liz Teresa A. Talavera, Zulema Beatriz Nuñez,
Vitorinha B. Alburquequi, Nidia Esperanza Castro Castañeda
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MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER L'APERTURA DELL'ANNO DELLA VITA CONSACRATA

Care sorelle e cari fratelli consacrati,
è con grande gioia che mi rivolgo a voi in questa
circostanza così significativa quale è la Celebrazione
eucaristica di inizio dell’Anno della Vita Consacrata.
Avrei tanto desiderato essere personalmente presente
fra voi, come già avevo assicurato, ma la volontà di
Dio ha disposto altrimenti.
Nel convocare questo Anno della Vita Consacrata, a cinquant’anni dalla
promulgazione
del
Decreto
conciliare Perfectae
caritatis sul
rinnovamento della vita religiosa, ho voluto anzitutto riproporre a tutta la
Chiesa la bellezza e la preziosità di questa peculiare forma di sequela
Christi, rappresentata da tutti voi che avete deciso di lasciare ogni cosa
per imitare Cristo più da vicino mediante la professione dei consigli
evangelici. Attraverso una molteplicità di iniziative che saranno attuate
nei prossimi mesi qui a Roma come in ogni parte del mondo, la vostra
luminosa testimonianza di vita sarà come una lampada posta sul
candelabro per donare luce e calore a tutto il popolo di Dio. Rinnovo
dunque anche a voi qui presenti il pressante invito che ho rivolto un anno
fa ai Superiori Generali: svegliate il mondo, illuminatelo con la vostra
testimonianza profetica e controcorrente!
Come potrete attuare questo invito, non solo in questo speciale Anno a
voi dedicato ma sempre? Vi indico tre parole programmatiche.
Essendo gioiosi! Mostrate a tutti che seguire Cristo e mettere in pratica il
suo Vangelo riempie il vostro cuore di felicità. Contagiate di questa gioia
chi vi avvicina, e allora tante persone ve ne chiederanno la ragione e
sentiranno il desiderio di condividere con voi la vostra splendida ed
entusiasmante avventura evangelica.
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Essendo coraggiosi! Chi si sente amato dal Signore sa di riporre in Lui
piena fiducia. Così hanno fatto i vostri Fondatori e Fondatrici, aprendo
vie nuove di servizio al Regno di Dio. Con la forza dello Spirito Santo
che vi accompagna, andate per le strade del mondo e mostrate la potenza
innovatrice del Vangelo che, se messo in pratica, opera anche oggi
meraviglie e può dare risposta a tutti gli interrogativi dell’uomo.
Essendo donne e uomini di comunione! Ben radicati nella comunione
personale con Dio, che avete scelto come il porro unum (cfrLc 10,42)
della vostra esistenza, siate instancabili costruttori di fraternità, anzitutto
praticando fra voi la legge evangelica dell’amore scambievole, e poi con
tutti, specialmente i più poveri. Mostrate che la fraternità universale non
è un’utopia, ma il sogno stesso di Gesù per l’umanità intera.
Care consacrate e cari consacrati, grazie per essere venuti qui oggi a dare
inizio solenne all’Anno della Vita Consacrata. Ringrazio anche il
Cardinale João Braz de Aviz, Prefetto della Congregazione per gli Istituti
di vita consacrata e le Società di vita apostolica, che presiede a mio nome
l’Eucaristia. Così come voglio esprimere la mia gratitudine a Mons. José
Carballo e a tutti i componenti del Dicastero, che con generosità stanno
lavorando per la buona riuscita degli eventi previsti in questo Anno.
Mentre affido alla Vergine Maria, la figlia prediletta del Padre, rivestita
dallo Spirito Santo di tutti i doni di grazia e vostro supremo modello,
l’Anno della Vita Consacrata che oggi inizia, vi accompagno con la mia
preghiera e volentieri imparto su voi qui presenti la mia Benedizione
Apostolica.
Vaticano, Domenica, 30 novembre 2014

Francesco
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Sr. Rosalinda Belmira Mugnol
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Sr. Ermelinda Pettenon
Sr. Luzia Valentini
Sr. Vitória Rosa Ranzan
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50 Anni

Sr. Celide Therezinha Bom

Sr. Silvina Piano

Sr. Eli Ana Rui
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Sr. Terezinha Maria Fachinetto

Sr. Lina Guzzo

Sr. Teresinha Zambiasi

Sr. Maria Ana Cauzzi

Sr. Virginia Bergamin

Sr. Maria Vigolo

Sr. Maria Terezinha Lusa

Sr. Marissônia Daltoé

Sr. Olinda Rosa Contini

Sr. Irene Gimenez Reinoso
Sr. Margani Izabel Flach
Sr. Maria Divina Fernandez de Oliveira
Sr. Maria Ozânia da Silva
Sr. Marilene Zanella
Sr. Marizete Garbin
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Professione Temporanea
Provincia Nostra Signora di Fatima, USA
30 november 2014
Sr. Vineetha Vincent Jaseentha, mscs

Sr. Dalia Yumari Robledo Escobedo, mscs
Sr. Angelina Barek Tupen, mscs
Sr. Yadira Lizeth Cano Haro, mscs
(da sinistra verso destra)
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