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Rallegriamoci! 
 I campi già biondeggiano (Gv 4, 35) 

 

 

 

 

 

 

INCONTRO INTERPROVINCIALE DELLE SUORE MSCS 
PROVINCIA AMERICA DEL SUD E AFRICA 

Jundiaí, 31 agosto - 2 settembre 2018 
 

 

Dal 31 agosto al 2 settembre 2018, presso il San Carlos Eventos e Hospedagem, a 
Jundiaí/SP, Brasile, si è realizzato l’incontro interprovinciale delle Suore MSCS della 
provincia America del Sud e Africa. Hanno partecipato all’incontro, con molta gioia ed 
entusiasmo, 124 Suore provenienti dalle diverse regioni del Brasile, dall’Africa del Sud, 
dal Mozambico dall’Angola, dall’Argentina, dalla Colombia, dall’Equador e dal Paraguay.  

Questo importante evento ha avuto come obiettivi: - celebrare la memoria, la 
gratitudine e le speranze vissute nella Congregazione, attraverso la vita e la missione di 
ogni MSCS nella storia delle province; - riflettere sul processo storico delle 
riorganizzazioni della Congregazione e lo sviluppo della riorganizzazione nella 
Congregazione a partire dal XIII Capitolo Generale; - approfondire il tema: La 
riorganizzazione nella vita consacrata scalabriniana alla luce della Sacra Scrittura, in 
prospettiva femminile e migratoria; - riprendere e definire aspetti pratici, in vista 
dell’organizzazione della nuova provincia, condividendo proposte e prospettive di 
attività delle commissioni della missione apostolica, della formazione e giuridico 
amministrativa e - convocare il capitolo elettivo che si realizzerà dall’11 al 14 dicembre 
2018, a San Leopoldo – RS, Brasile.  

Sr. Albertina Maria Pauletti, consigliera e animatrice generale dell’apostolato nel 
suo messaggio di apertura ha affermato che: “l riorganizzazione della Congregazione è 
un invito alla rinnovazione spirituale in direzione a Gesù Cristo alla luce della Parola di 
Dio, in vista di una itineranza scalabriniana”. All’incontro era anche presente, Sr. 
Marlene Vieira, consigliera ed economa generale.  

Sr. Lice Maria Signor, con entusiasmo e precisione, ha fatto memoria delle 
riorganizzazioni che la Congregazione ha vissuto, mettendo in evidenza la missione 
itinerante come prova della continuità del carisma, nei processi di riorganizzazione e 
che la vitalità del carisma preme. Sr.  Elizangela Chaves Dias ha illuminato l’assemblea 
con una riflessione su “riorganizzazione nella vita consacrata scalabriniana alla luce 
della Sacra Scrittura, in prospettiva femminile e migratoria, a partire dal testo biblico 
Numeri 27,1-11”. Le donne migranti, orfane e nubili hanno creduto nella promessa 
divina ed hanno seguito Dio che conduce la storia in un’attitudine costante di 
discernimento. 
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Durante l’incontro è stato definito il nome, il luogo della sede della provincia ed è 
stata presentata la nuova struttura organizzativa del governo provinciale, la quale è 
stata accolta con gioia ed aperura da parte delle partecipanti, così pure le rispettive 
funzioni delle consigliere responsabili delle aree geografiche. Il risultati sono: 1) Nome 
della provincia: Provincia Maria, Madre dei migranti; 2) Luogo della sede provinciale: 
San Paolo, SP; 3) Struttura di governo: Superiora Provinciale, 3 Consigliere Regionali, 3 
Consigliere per area di servizio (formazione, missione apostolica, economia ed 
amministrazione), Segretaria ed Economa. 

In seguito il Dr. Hugo Sarubbi Cysneiros, consulente per l’area giuridica, ha 
presentato gli aspetti giuridici della riorganizzazione che riguardano l’organizzazione 
religiosa e quella filantropica.  Le commissione della formazione, missione apostolica, 
economia ed amministrazione hanno condiviso le proposte e le prospettive di attività 
per la nuova provincia.  

Sono stati avviati aspetti pratici riguardanti il capitolo elettivo: è stata letta la 
lettera che sarà inviata al governo generale con la comunicazione ufficiale del nome e 
della sede della provincia, in vista del decreto di erezione canonica. E’ stata letta anche 
la lettera di convocazione al capitolo elettivo, ed i criteri di partecipazione e il numero di 
delegate per province: provincia Nostra Signora Aparecida, 25 Suore; provincia 
Immacolata Concezione, 25 Suore; provincia Cristo Re, 25 Suore; provincia Maria, 
Madre dei migranti 8 Suore. Si è data lettura del protocollo 672/2018 del 01/08/2018 
referente all’approvazione da parte del governo generale, del processo di discernimento 
per l’elezione della Superiora Provinciale e Consiglio della provincia America del Sud e 
Africa.  

Ringraziamo tutte le Suore della Congregazione si sono rese presenti per mezzo di 
messaggi affettuosi e imploriamo l’intercessione del beato Scalabrini, della beata  
Assunta Marchetti e del venerabile servo di Dio padre Giuseppe Marchetti, che ci 
benedicano e ci accompagnino in tutte le azioni con i migranti e i rifugiati, nel processo 
di configurazione della provincia America del Sud e Africa.  

 

                                                                    Sr. Nyzelle Juliana Dondé, mscs 

 


