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GESÙ RISUSCITATO: 
L’elemento centrale è Gesù, immagine che 

evoca l’annuncio del grande giubileo, l’anno di 
grazia del Signore (Lc 4,18), un tempo di libe-
razione e di salvezza per i più vulnerabili della 
società, specialmente i migranti, con i quali Gesù 
si identifica ed esalta l’apertura alle verità del 
regno (Lc 4,25-27). L’immagine di Gesù è anche 
la prefigurazione di Cristo risorto, come rap-
presentato nella croce congregazionale, espres-
sione dell’amore incondizionato di Dio. Le sue 
braccia aperte accolgono l’umanità come per 

risollevarla, nella certezza della vittoria. In evi-
denza i piedi del crocifisso, che ricordano il suo 
essere migrante, il suo essere sempre in cammi-
no, nato in una famiglia migrante e perseguitata, 
fino agli ultimi suoi passi in questo mondo, nella 
sua “via crucis” di ingiustizie culminata nella sua 
morte, da cui ne è uscito vivo e Vittorioso.

PERSONE CON LE BRACCIA  
ALZATE IN CAMMINO: 

Si evidenza il compimento del giubileo bi-
blico, come un tempo di restaurazione, di per-
dono, di ritorno nel cuore della famiglia e nel-

125 ANNI di 
fondazione della
Congregazione delle 
Suore Missionarie di 
San Carlo Borromeo 
Scalabriniane

Questo sessennio di apre con un grande evento congregazionale: la celebra-
zione del giubileo dei 125 anni di fondazione della Congregazione delle Suo-
re Missionarie di San Carlo Borromeo – Scalabriniane ,il quale ci aiuterà a 
fortificare la comunione nello spirito scalabriniano, cercando di riscattare

                 i valori vissuti lungo il corso della nostra storia, alimentando un rinnovato 
impulso missionario, così che oggi possiamo celebrare con gratitudine e in rendi-
mento di grazie a Dio l’esistenza della nostra Congregazione, nella fedeltà al carisma 
scalabriniano, nel servizio evangelico e missionario ai migranti e ai rifugiati. 

Con gioia presentiamo il logo commemorativo del giubileo dei 125 anni di fonda-
zione della congregazione, realizzato da Anderson Augusto Souza Pereira, autore del 
disegno. Presentiamo anche la spiegazione degli elementi che lo compongono, scritti 
dall’autore con la collaborazione di Sr. Elizangela Chaves Dias. 
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e molti altri animali emigrano durante l’inverno 
della propria vita, cercando un luogo dove pos-
sono sfamarsi; anche i semi delle piante emigra-
no sulle ali del vento, nel becco degli uccelli; il 
polline dei fiori emigra da un fiore ad un altro 
trasportato da alcuni insetti; nel sistema solare 
i pianeti sono in costante migrazione, ossia in 
movimento. 

Nei semi e nelle ali si vuole rappresentare la 
migrazione come la logica della vita e garanzia 
di sopravvivenza delle specie, ma anche dei suoi 
cambiamenti, riproduzione, adattamenti ed evo-
luzione. Per questo, il giubileo è la celebrazione 
di questo sogno di libertà, di un mondo senza 
frontiere, in sintonia con la logica della vita.

125 – MSCS:
Al lato sinistro di Gesù, uniti al suo cuore, 

come discepole e discepoli amati, si celebrano 
i 125 anni di amore / servizio in spirito di gra-
titudine per tutte e tutti coloro che si sono resi 

terra fertile lungo il decorso di questa 
storia. 

COLORI:
Il colore predominan-

te il dorato con le sue va-
riazioni è il simbolo della festa, di 

questo giubileo. Con il dorato, altri co-
lori di forma sottile, rappresentano l’uni-

versalità della missione scalabriniana, 
nella sua diversità culturale ed etni-
ca. Le tonalità del lilla rispecchiano il 

femminile, 
invece la 
speranza è 

rappresen-
tata dalle tonalità 

del verde. 

TIPOLOGIA:
In basso e come “base” 

per i piedi di Gesù, troviamo 
la frase “a servizio dei migranti e dei 

rifugiati” rafforzando il senso e il signifi-
cato del tutto, dando un fondamento a 
tutta l’opera. È stata scelta la fonte LI-
THOS PRO REGULAR per la sua sempli-

cità e nello stesso tempo per la sua eleganza. 

la propria terra natale, tempo di sperimentare 
in pienezza la libertà e la gratitudine a Dio, che 
promette e compie le sue promesse (Lv 25,1-55, 
Lc 4,18). Le linee che delineano il suo corpo, at-
traversano tutte le immagini come segno della 
presenza: “Egli è in mezzo a noi”, che ci anima 
e ci incoraggia. Come sua madre Maria nel suo 
Magnificat, innalza i poveri e gli umiliati. Come si 
dice in Esodo 3,7s ascolta il grido del suo popolo 
e discende per ricondurlo a una terra di libertà. 
Come in Fil 2,7 si svuota di sé stesso, della sua 
condizione divina e si fa umanità vulnerabile e 
fragile nel corpo migrante ed errante, in miglia-
ia di famiglie senza tetto, senza terra, rifugiati, 
senza possedimenti e abbandonati a causa di 
sistemi opprimenti. Il popolo, in spirito di soli-
darietà si unisce e apre un nuovo cammino. Le 
braccia innalzate rappresentano la certezza del-
la vittoria da parte di un popolo pieno di dignità 
e diritti conquistati, incarnando l’Amore negli 
ambiti della società. 

MANI:
Due mani sostengono tutto l’in-

sieme. Esse rappresentano le 
Missionarie Scalabriniane 
e i laici che, uniti al 
cuore di Gesù, vi-
vono la propria 
spiritualità e la 
propria missione. 
Affondano le radici 
nella realtà fatta da 
tanti tipi di muri, 
assumendo la sfida 
della liberazione e 
della vita, insieme 
ai senza tetto, ai ru-
rali senza terra, ai mi-
granti e ai rifugiati. 

UCCELLI E SEMI: 
“Migrano i semi sulle ali del 

vento” ... Così, tutti coloro che si 
liberano divengono semi per le future 
generazioni. I semi e gli uccelli evocano la 
migrazione come movimento senza fron-
tiere, come dinamismo connaturale alla 
logica e al dinamismo della vita. Gli uccelli 
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1. Annunciate – CIVCSVA, n. 28

La gioia di seguire
Gesù Cristo
Il documento finale del XIV Capitolo Genera-

le, con sapienza ci ricorda: “Nella Congrega-
zione tutte le Suore Scalabriniane sono inter-
pellate ad essere mediatrici di un annuncio 

vocazionale autentico, creativo ed efficace, impe-
gnate a risvegliare vocazioni per il servizio nella 
Chiesa e all’umanità. Questo è la responsabilità di 
tutte e, insieme, abbiamo bisogno di consolidare, 
al livello personale e comunitario, la cultura vo-
cazionale”. 

Di fronte alle riflessioni fatte durante il XIV 
Capitolo Generale e al desiderio di tutte le Suore 
della congregazione, assumiamo l’animazione 
vocazionale come priorità assoluta di questo 
sessennio, per cui impegneremo le nostre mi-
gliori forze a tutti i livelli, per la crescita della 
Congregazione e della missione, incrementan-
do nuove iniziative, attività e programmi, ben 
articolati, nei diversi ambiti e spazi della nostra 
missione scalabriniana.

Vocazione é un dono che riceviamo da Dio 
e deve essere condiviso perché “esploda” in un 
inno di gioia Pasquale, di gratitudine nello spiri-
to del Magnificat (cfr. Lc 1,46). Come consacrati 
per la missione con migranti e rifugiati, siamo 
chiamati ad essere testimoni della speranza e 
della misericordia di Dio attraverso l’accoglien-
za, protezione, promozione e integrazione. 

In questo anno in cui celebriamo i 125 anni 
di fondazione della Congregazione, siamo in-

vitate a rinnovare la mostra consacrazione reli-
giosa, nella gioia di seguire Gesù Cristo, animate 
nella speranza che la bellezza del vissuto della 
nostra vocazione religiosa come Suore Missiona-
rie di San Carlo Borromeo Scalabriniane, ci rende 
persone felici che attraggono nuove vocazioni, 
un segno per il mondo e una forza attrattiva che 
conduce a credere in Cristo1.

Con il cuore pieno di gratitudine a Dio, giubi-
lanti, accogliamo con gioia le giovani aspiranti, 
postulanti, novizie e Suore juniores, che sono 
nelle nostre comunità formative, in processo di 
crescita, le quali sono per la Congregazione un 
grande dono, una benedizione, sono per noi un 
segno visibile dell’amore misericordioso e gra-
tuito di Dio, in questo anno di celebrazione della 
fedeltà e della bontà di Dio, presente nella no-
stra storia.

La bellezza e la ricchezza culturale, che queste 
Giovani e Suore hanno con sè, che possiamo co-
statare nei diversi volti, arricchiscono e rendo-
no più bela la mostra Congregazione, in questo 
processo di internalizzazione interculturalità, 
in un cammino di comunione e di celebrazione 
della diversità come dono, in vista della crescita 
e della nostra missione nella chiesa, nel servizio 
evangelico e missionario ai migranti e ai rifugia-
ti. Per tutto rendiamo grazie a Dio!
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Ir. Cristina de Souza Santos e aspirante

Ir. Rita de Cassia Luiz 
e aspirantes 

 Leiny Daniela Albarracin 
(Colombiana)

Bogotà - Colombia

Amanda Vitoria Silva 
(Brasileira)

Elisangela Ramos de Santana 
(Brasileira)

Brasilia - DF
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Ir. Carmen Lucia Pereira e aspirante

Ir. Rozeli de Oliveira e aspirante

Arminda Dolicia Primeiro 
(Angolana)

Luanda - Angola

Fortaleza - Ceará

Ana Flavia da Silva (Brasileira)
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Ramona Vázquez Pavón 
(Paraguaia)

Luz Aurora Gonzalez Sanabria 
(Paraguaia)

Oktaviana Meo 
(Indonesiana)

Paraguay

Sr. Maria Martini Azi Una e aspirante

Emilinda Taek 
(Indonesiana)

Ir. Rosinei Kuffel Gabriel e aspirantes

Maumere - Indonesia
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Ir. Etra Luana Modica e aspirante

Ir. Malgarida Cericato e aspirantes

Roma - Italia

Passo Fundo - RS

 Pietra Scorsatto (Brasileira) 

Angelica Caovila Bury 
(Brasileira)

Monica Leticia 
Tozzi (Argentina)
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Nzuzi Dorcancia Pascoal 
Alvaro (Angolana)

Doroteia Falaka (Angolana) Maria Matuta Vieira 
(Angolana)

Martina Chambula Sandumbo 
Amaral (Angolana)

Rita Catumbela Catito 
(Angolana)

Teresa Agostinho Pedro 
(Angolana)

Maria Eugénia da Costa 
Silvestre (Angolana)

Ir. Larissa M. G. Jara e aspirantes

Uije - Angola
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Ir. Rozeli de Oliveira e postulante

Benigia Ramos 
2º ano Postulantado

Bernadeta Efi 
2º ano Postulantado

Honisantia Seso 
2º ano Postulantado

Sr. Maria Grace Lovendino Mirabel  
e postulantes

Yasinta Carbini Murni - 1º 
ano Postulantado

Yustina Atiana Pa'a Kolin
1º ano Postulantado

Yustina Avila Mau 
2º ano Postulantado

Maumere - Indonesia

Luanda - 
Angola

Zeferina Madalena 
Afonso (Angolana)

Maria Elfiana Agusta Mau
1º ano Postulantado
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Ir. Noemie Enalpe Digo e noviça 

Cecilia Lizbeth Razo  
Nunez - 1º ano (Mexicana)

Mayra Eva Melgar Lopez 
1º ano (Mexicana)

Yulita Ermiana Jedho 
1º ano (Indonesiana)

Osinta Avila Nalu 
2º ano (Indonesiana)

Sr. Maria Manuela Cabral 
Amaral e noviças

Ervina Mole - 1º ano 
(Indonesiana)

Melrose Park - IL 
Stati Uniti

Delegazione in Asia

Yus Maria Ito  
(Indonesiana)
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Ana Gabriela Caceres  
Romero - 1º ano (Paraguaia)

Joanete Tibola - 2º ano (Brasileira)

Estefania Pedro Bartolomeu 
1º ano (Moçambicana)

Isaura Inacio Manjate 
1º ano (Moçambicana)

Patrizia Altomare Bongo - 2º ano (Italiana)

Ir. Elza Ferreira de Souza e noviças

Sao Paulo - SP
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Sr. Cheezer Jane Powao 
(Filipina)

Sr. Stephanie Estorpe 
(Filipina)

Sr.Marcedita P. Saboga-a 
(Filipina)

Sr. Maria Martini Azi 
Una (Indonesiana)

Sr. Angelina Tupen 
(Indonesiana)

Ir. Lilly Pushpam (Indiana)

Ir. Antony Mary 
(Indiana)

Ir. Mary Grace Parayakattil 
George (Indiana)

Ir. Stella Twinkle Devasy 
(Indiana)

Delegazione 
in Asia

Sr. Yuliana Yasmin 
Bere (Indonesiana)

Ir. Nithya Raj (Indiana)

Sr. Melanie Grace Doloriel Illana 
(responsável) e junioristas
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Da esquerda para a direita: 
Ir. Goreth Batista Ferreira,  
Ir. Érica Ortiz Borges da Silva, 
Ir. Neusa Estevan, Ir. Analita 
Candaten (responsável),  
Ir. Dora Elena Suaza Arenas,  
Ir. Kleise Rostirolla,  
Ir. Vitorinha Bernardino 
Albuquerque,  
Ir. Johanna Ortiz Zuñiga

Provincia Nostra Signora di Fatima

Ir. Maria Angelica 
Responsável

Ir. Katarina Gengu  
(Indonesiana)

Ir. YadiraLizeth Cano Haro 
(Mexicana)

Provincia Maria,  
Madre dei Migranti

 Sao Paulo - BR
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Essere testimoni della gioia di segui-
re Gesù Cristo - le Suore Erica Ortiz 
Borges da Silva e Kleise Rostirol-
la hanno emesso i voti perpetui di 

Castità, Povertà e Obbedienza, nel mese di 
marzo 2020, nella nostra Congregazione, 
consacrandosi definitivamente al Signore, 
come Suora Missionaria Scalabriniana, nel 
servizio evangelico e missionario ai mi-
granti ed ai rifugiati. 

Il 1º marzo 2020, si è svolta la celebra-
zione eucaristica della professione per-

Profissão Perpétua  
Ir. Kleise Rostirolla

Profissão Perpétua  
Ir. Erica Ortiz Borges da Silva

petua di Sr. Erica, nella parrocchia di 
Nostra Signora delle Grazie, a Várzea 
Grande, MT, Brasile. 

Il 15 marzo 2020, ha avuto luogo, 
la celebrazione eucaristica della pro-
fessione perpetua di Sr. Kleise, nella 
parrocchia Immacolata Concezione, a 
Getúlio Vargas, RS, Brasile. 

Sono state delle celebrazioni ricche di 
comunione e speranza, con la partecipazio-
ne viva e gioiosa di tante suore, sacerdoti, 
laici, parenti ed amici.
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Documento finale e Decisioni 
e Disposizioni del 
XIV Capitolo Generale

abbiamo bisogno di continuare a 
camminare insieme ai migranti 
e ai rifugiati, luogo teologico per 
ogni Suora Missionaria Scalabri-
niana, andando loro incontro.

Pertanto, animate dalla spe-
ranza evangelica e dalla forza 
missionaria è nostro desiderio 
che questo documento ci aiuti a 
vivere l’obbedienza nel cammino, 
la castità nell’amore e la povertà 
nella ricerca della giustizia e del 
senso di appartenenza alla casa 
comune. 

Con gioia e una disponibilità 
rinnovata accogliamo, dunque, 
questo Documento Capitolare, 
rendendolo dinamico e assumen-
dolo come processo di crescita 

personale e comunitario, così da impregnare 
tutte le nostre attività e ogni programmazione, 
comunicando al mondo la bellezza della con-
sacrazione e della missione nella 
Chiesa, nel servizio evangelico 
missionario ai migranti e ai 
rifugiati. 

Con gioia divulghiamo a tutta la Congre-
gazione il Documento finale e le Deci-
sioni e Disposizioni del XIV Capitolo 
generale, i quali contengono le linee 

generali che scandiranno il cammino da essere 
percorso durante questo sessennio 2019-2025 
il cui materiale guida arriverà man mano nelle 
nostre comunità. 

Il XIV Capitolo Generale si è ispirato al 
testo biblico di Michea 6, 8 
“Cammina umilmente con il tuo 
Dio”, ed ha avuto come tema: 
“Consacrate per la missione con i 
migrante e i rifugiati”, la cui indi-
cazione programmatica ci motiva 
a una esperienza più profonda della 
chiamata, del vissuto della vocazio-
ne specifica nella chiesa, come Suore 
Missionarie di San Carlo Borromeo, 
Scalabriniane. Tutto questo, nello stesso 
tempo, ravviva in noi la convinzione che 
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Solidarietà e creatività al tempo 
della pandemia Covid-19

Il progetto “Chaire Gynai” - Benvenuta, don-
na! Su richiesta di Papa Francesco, la Con-
gregazione delle Suore Missionarie di San 
Carlo Borromeo-Scalabriniane, ha avviato 

questo progetto, che è rivolto a donne rifugiate 
con figli e donne migranti in situazione di vul-
nerabilità, è in corso da oltre un anno, a Roma, 
Italia.

Al momento, il progetto accoglie trenta don-
ne migranti e rifugiate con figli minori, prove-
nienti da Siria, Nigeria, Uganda, Senegal, Repub-
blica Democratica del Congo, Camerun, Etiopia 
e India.

Le donne ed i bambini sono accompagnati 
con l’obiettivo di costruire i loro progetti per-
sonali di autonomia, considerando le risorse, le 
esperienze e le capacità di ciascuna, in vista del-
la loro integrazione nel lavoro e l’inclusione so-

ciale. Tutto il processo è svolto, in modo tale, che 
le donne diventino protagoniste della loro vita.

In modo specifico, questo momento che è se-
gnato dalla pandemia, loro esprimono paura e 
preoccupazione e intravedono un futuro incer-
to, perché dopo aver abbandonato i loro paesi, 
lasciando le loro famiglie, fuggendo da guerre, 

violenze e povertà, ora sono disoccupate. 
Tuttavia, l’equipe di coordinamento del 
progetto continua a seguire ogni donna 
nella ricerca di soluzioni, rimodellando 
e rafforzando i progetti di autonomia, 
trovando dei corsi di formazione per il 
reinserimento nel mercato di lavoro, per 
quelle donne il cui settore di occupazione 
è entrato in crisi, e cercando anche di in-
serirle in tirocini finalizzati ad un contrat-
to di lavoro.

Se, da un lato, la pandemia sta creando 
a queste donne problemi come la disoc-
cupazione, dall’altro, offre l’opportunità 
di trascorrere più tempo insieme, ciò fa-
vorisce un clima di solidarietà, creatività 
e sviluppo di nuove competenze, come è 
il caso dello scambio di conoscenze nel 
laboratorio di produzione di mascherine. 
Questo tipo di prodotto è già stato richie-
sto da due istituzioni partner.

Projeto
Chaire Gynai N
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Suore Assistenti riflettono sul cammino  
insieme al Movimento

Condividere il cammino e riflettere sulle 
sfide a partire dal contesto della pan-
demia COVID 19 che colpisce il mondo, 
questo è stato l’obiettivo dell’incontro 

(Zoom) delle 13 Suore Missionarie Scalabrinia-
ne Assistenti dei Gruppi del Movimento Laici 
Missionari Scalabriniani, tenutosi il 28 aprile. 
La riunione che è stata convocata e coordinata 
da Suor Janete Aparecida Ferreira, Animatrice 
Generale dell’Apostolato e Assistente Generale 
del Movimento, ha visto la partecipazione delle 
Suore che accompagnano il Movimento in Mes-
sico, Honduras, Colombia, Bolivia, Repubblica 
Dominicana, Spagna, Italia e le regioni sud, su-
dest e nord del Brasile.

Oltre a condividere il cammino del Movimen-
to Laici Missionari Scalabriniani, che ha circa 
300 membri, tra cui ci sono coloro che hanno 
già emesso l’impegno ed altri che sono all’inizio 
del processo di formazione, le Suore hanno ri-
flettuto sulle sfide e le prospettive di accompa-

gnamento del Movimento. Hanno anche 
distaccato la necessità di approfondire il 
tema della leadership e della motivazio-
ne, affinché i Laici possano essere sem-
pre più protagonisti della propria storia 
e vocazione.

Durante l’incontro hanno discusso e 
riflettuto alla luce degli Statuti del Movi-
mento sulle competenze della Suora As-
sistente MSCS, sottolineando che la sua missione 
è quella di adoperarsi che il Movimento continui 
ad essere fedele al Carisma Scalabriniano, nel 
servizio evangelico e missionario ai migranti ed 
ai rifugiati, oltre a sostenere la formazione del-
la spiritualità scalabriniana, accompagnare ed 
animare il processo, soprattutto all’inizio della 
formazione dei nuclei.

Inoltre, indicano delle prospettive per un 
futuro promettente all’interno del Movimento 
e nella loro missione insieme ai migranti ed ai 
rifugiati. Tutti i gruppi LMS hanno cercato di or-

ganizzare una piani-
ficazione annuale o 
triennale che abbia 
come priorità la for-
mazione dei membri 
sempre focalizzata 
sulla missione. Ci 
sono altresì tanti 
nuclei assidui al ser-
vizio dell’attenzione 
e della protezione 
nei confronti dei mi-
granti e dei rifugiati, 
anche in questo con-
testo di pandemia.

Movimento Laici 
Missionari 
Scalabriniani
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MSCS
Il Servizio si organizza per continuare a sostenere migranti e 
rifugiati in situazione di emergenza

Il Servizio Itinerante delle Suore Missionarie 
Scalabriniane è un progetto specifico dell’a-
zione della Congregazione, che mira ad assi-
curare una presenza temporanea insieme ai 

migranti e rifugiati in situazioni di emergenza. 
Lo scopo di questo servizio è quello di contri-
buire in modo che la dignità dei migranti e dei 
rifugiati, in situazioni di pericolo sia rispettata, 
cosicché possano avere prospettive di vita e spe-
ranza di un futuro migliore.

Pertanto, con l’obiettivo di realizzare una 
missione articolata con la Provincia Maria, Ma-
dre dei Migranti e rafforzare l’accompagnamen-
to dei migranti venezuelani nella regione, con 
la presenza delle Suore iscritte al SI-MSCS, il 30 
aprile ed il 12 maggio, 2020 si sono riunite in 
videoconferenza la coordinatrice generale del 
SI-MSCS, Sr. Ana Silvia Zamin, consigliera per 

la missione apostolica della PMMM, Sr. Vicenti-
na Roque dos Santos, e Sr. Lucilene Carolina de 
França, consigliera della PMMM, per la regione 
ispanica.

Precedentemente, hanno avuto dei dialoghi 
con alcune Suore della Provincia, che stanno la-
vorando in luoghi strategici: Sr. Eunivia da Sil-
va, coordinatrice della Fundacion de Atencion al 
Migrante - FAMIG, a Bogotá, Colombia; Sr. Leda 
Aparecida dos Reis, coordinatrice della Missione 
Scalabriniana a Quito, Ecuador; e Sr. Valdiza dos 
Santos Carvalho, coordinatrice diocesana della 
Pastorale dei Migranti e direttrice della Caritas 
diocesana, a Roraima, in Brasile.

La proposta è in fase di studio, riflessione e 
pianificazione, al fine di individuare le principali 
esigenze e l’area e la portata dell’azione per un 
periodo stabilito. 
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le suore iscritte al SI MSCS 

Per dare continuità al processo di formazione 
delle Suore iscritte al Servizio Itinerante, Sr. 
Ana Silvia Zamin, coordinatrice generale del 
SI-MSCS, insieme a Sr. Elisangela Chaves Dias, 

consigliera generale, stanno organizzando una piatta-
forma di formazione ed accompagnamento a distanza, 
che sarà disponibile nelle seguenti lingue: Italiano, In-
glese, Spagnolo e Portoghese.

Il programma avrà come base iniziale il Manuale 
di Formazione, che è stato elaborato in partenariato 
con l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni 
OIM/Italia esclusivamente per la formazione delle Mis-
sionarie Scalabriniane per compiere il servizio mis-
sionario insieme ai migranti 
ed ai rifugiati in situazioni di 
emergenza. La formazione 
prevede fasi specifiche di stu-
dio, con il tempo da dedicare 
alla lettura, alla riflessione ed 
alla condivisione del percor-
so proposto. Altri materiali e 
testi inerenti per il servizio e 
l’assistenza durante le situa-
zioni di emergenza nel conte-
sto delle migrazioni, nonché 
di carattere teologico biblico, 
saranno progressivamente di-
sponibili, via internet anche 
nelle quattro lingue summen-
zionate. 

La proposta sarà disponi-
bile su internet a partire dal-
la seconda metà del 2020 e le 
informazioni per l’accesso al 
programma saranno inviate 
direttamente alle Suore iscrit-
te al SI - MSCS.
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