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Cara Suora,
In questi giorni, mentre stavo riflettendo sulla forza e la bellezza
dell’essere “Radicate in Cristo” ho ricordato quanto mi diceva una
giovane donna: “Prima di diventare credente, quando pensavo alla mia
infanzia, segnata dall’assenza e dai limiti dei miei genitori, sentivo un
vuoto, un senso di freddo. Spesso mi chiedevo: dove sono le mie
radici? Non le trovavo, ne sentivo il bisogno…Ho portato in me per tanti
anni questo senso di malessere…questo spazio vuoto che solo
l’incontro con Gesù ha colmato e fatto fiorire”.

Trovo in Te

“Sentivo il bisogno delle mie radici…” Mi è venuto spontaneo collegare
questa espressione ad un brano biblico (Neemia, 8,1-4.5-6.7-12) in cui
il popolo di Israele, dopo più di settantanni di esilio in Babilonia, si
raduna nuovamente «come un solo uomo» sulla piazza davanti alla
porta delle Acque (una delle porte della mura di Gerusalemme); lì
chiede al sacerdote Esdra di portare il libro della Legge. E tutti
ascoltano: uomini e donne insieme, in ascolto dell’unica Parola,
quell’unica Parola che li univa davvero. Ascoltandone la spiegazione si
commossero. In quella Parola c’era la loro radice: la Presenza di Dio in
mezzo al Suo popolo. Questo popolo dopo tanti anni, passa «dal pianto
di tristezza al pianto di gioia, dal pianto di debolezza per essere lontani
dalle radici, al pianto di appartenenza: «Sono a casa» (papa Francesco,
5 ottobre 2017)

le mie
radici…

Radicarci in Cristo non è dunque semplicemente un impegno ma prima
di tutto un bisogno. Abbiamo tutti bisogno di appartenere a Qualcuno,
che ci ama davvero e sentire che la nostra vita è radicata in qualcosa
che non può crollare o deludere. Solo in Gesù, morto e risorto, noi
possiamo trovare le nostre radici più profonde perché il Suo Amore è
reale, vero, fedele. A Lui dobbiamo ritornare continuamente, con la
mente e con il cuore (cfr Messaggio del Papa, Quaresima 2020)per non
lasciarci anestetizzare dall’attuale mentalità che ci fa dimenticare le
nostre vere radici cristiane, proponendoci stili di vita che ci possono
togliere il senso di appartenenza, anche a livello di Congregazione.
I nostri fondatori, innamorati di Cristo, hanno comunicato al mondo
proprio questa stupenda intuizione: aiutare le nuove generazioni a non
perdere queste radici in Cristo. In Lui ogni vita fiorisce e trasforma il
mondo. È il dono più bello che possiamo vivere e condividere!
Che nel nostro cuore rimanga sempre vivo il bisogno esistenziale di
radicarci in Cristo! Buona Quaresima cara Suora. Grazie per il
cammino vissuto insieme.
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INSIEME NEL CAMMINO. PASSI CONCRETI
In questi primi mesi, dopo aver vissuto un interessante Workshop,
con una facilitatrice, Sr Piluca Benavente, Suora della Congregazione
delle Missionarie di nostra Signora d’Africa, abbiamo incominciato a
programmare alcuni passi da compiere in questo anno 2020.
Affidiamo questi passi al Signore e alla vostra preghiera
Alla luce del Messaggio del Capitolo Generale riteniamo sia molto
importante condividere ed arricchirci reciprocamente nell’ambito
della “Leadership e Formazione per la trasformazione”, con il dono
specifico del nostro carisma. Abbiamo dunque programmato un
Workshop di 3 giorni per le Superiore Provinciali e le formatrici
(iniziale e permanente) a livello di Continente. Parteciperemo anche
ai prossimi Capitoli elettivi provinciali. Ecco il nostro calendario
Incontri Continentali
27-29 Aprile

Incontro Continentale Africa
A Città del Capo - nella Provincia del Capo

21-23 Luglio

Incontro Continentale SudAmerica
A Cunco-nella Provincia di Cunco

3-5 Novembre
9-11 Dicembre

Incontro Continentale Asia
nella Provincia del Sud India
Incontro Continentale Europa
a Menzingen- nella Provincia Svizzera

Capitoli Elettivi

Dove c’è un sogno
c’è un cammino…

13-17 Luglio
10-18 Settembre
20-28 Settembre

nella Provincia di Cunco
nella Provincia dell’India Centrale
nella Provincia dell’India del Nord

Visitazioni
Provincia del Capo

1-12 Maggio

Provincia del Sud India

Ottobre - 15 Novembre

Visita della Casa Italia

23-30 maggio

Siamo grate alle Superiore Provinciali e alle Suore delle Province che
hanno dato la disponibilità a collaborare per la realizzazione concreta
di ogni evento; in essi cercheremo di vivere anche il valore
dell’inter-culturalità a servizio della stessa missione nel mondo.
Vacanze ed Esercizi Spirituali del Governo Generale
Le nostre vacanze ed i nostri Esercizi spirituali avverranno a turno nei
mesi di Giugno e di Agosto.
Intenzioni di preghiera particolare
Ci uniamo alla preghiera della Chiesa per tutte le situazioni di malattia
e di violenza che sta segnando il mondo in questo periodo

Che ogni passo del nostro cammino nasca e si alimenti nel Sogno di Dio
per la nostra Congregazione a servizio del Suo Regno.
Sr Dorina, Sr Bernadette, Sr Fatima, Sr Matilde, Sr Rose Paul
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