
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

      

    INFO N.1/GENNAIO 2021 
 

 
Cara Suora, 
 

Con queste parole la Liturgia del 

primo giorno dell’anno ha 

raggiunto il nostro cuore, la 

nostra vita, il mondo intero. Non 

c’è regalo più bello e 

significativo: sentirsi benedetti e 

custoditi da Dio, qualunque sia la 

situazione che stiamo vivendo.  

 

Ogni anno, Dio pronuncia per 

ciascun uomo sulla terra queste parole di benedizione che ci invitano a ricordare che Lui 

accompagna con amore la nostra storia e ha cura di noi. Lui è sempre con noi anche 

quando attraversiamo “valli oscure” (Salmo 23). Per Lui siamo preziosi, siamo degni di 

stima, perché Lui ci ama (Is 43, 4). Lui ha tanto amato il mondo da donare Suo Figlio 

Gesù (cfr Gv 3,16). Ha fatto di noi la Sua dimora (cfr 1 Gv 3, 9). Dentro la benedizione 

di Dio c’è tutto il Suo Amore, la Sua Fedeltà, la Sua Promessa,: Non temere…Io sarò 

con te (cfr. Is 43,1-2) 

 

La benedizione di Dio è stata presente fin dalle origini della creazione. Dopo aver creato 

l’uomo e la donna Dio li ha infatti benedetti e li ha invitati ad essere fecondi (Gen 1,28). 

Nella Sacra Scrittura la benedizione è sempre in stretto legame con la fecondità e la 

vita. Ogni vita è benedetta da Dio fin dal suo nascere ed essere fecondi è frutto della 

Sua benedizione. La benedizione di Dio rimane per sempre, è incancellabile, anche 

quando siamo fragili ed incostanti. 

 

In Gesù questa benedizione raggiunge la pienezza. In Gesù noi abbiamo vita in 

abbondanza,  riceviamo ogni benedizione spirituale (Ef 1,3) e diventiamo fecondi, 

portando frutto in ciò che siamo e facciamo (cfr Gv 15,1 ss), anche quando 

sopraggiunge la vecchiaia, come ci dice il salmo:”Nella vecchiaia daranno ancora frutti, 

saranno vegeti e rigogliosi,per annunziare quanto è retto il Signore”(Salmo 92,15-16a).  
 

Fare memoria delle benedizioni di Dio. Madre Bernarda 
Nei tempi faticosi della storia si può correre il rischio di dubitare della presenza di Dio e 

non riconoscere più la Sua benedizione. Anche nell’anno appena trascorso, come diceva 

“TI BENEDICA IL SIGNORE 
e ti custodisca. 

Il Signore faccia risplendere per te il suo 
volto  

e ti faccia grazia. 
Il Signore rivolga a te il suo volto  

e ti conceda pace”     
 

(Nm 6,22-27) 
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papa Francesco nella preghiera del 28 marzo 2020 davanti alla piazza completamente 

vuota di S.Pietro, “tutti ci siamo trovati impauriti e smarriti. Come i discepoli del Vangelo 

siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa” e forse come 

loro abbiamo chiesto “Maestro, non t’importa che periamo?”. E papa Francesco ha 

evidenziato come la tempesta di questa Pandemia ha smascherato la nostra 

vulnerabilità e ha lasciato scoperte quelle false e superflue sicurezze con cui abbiamo 

costruito le nostre agende, i nostri progetti, le nostre abitudini e priorità. Ci ha 

dimostrato come abbiamo lasciato addormentato e abbandonato ciò che alimenta, 

sostiene e dà forza alla nostra vita e alla nostra comunità.   

 

Questo tempo così complesso e difficile sfida fortemente noi Suore della Santa Croce a 

tornare alle radici della nostra fede e della nostra spiritualità. Madre Bernarda ci è infatti 

maestra di vita e di fede per affrontare le diverse sfide di tutto ciò che stiamo vivendo. 

Se rileggiamo i suoi scritti e ci lasciamo illuminare dalle sue parole possiamo notare 

come in lei non è mai venuta meno la fiducia nelle benedizioni di Dio, la certezza del 

Suo aiuto. Di fronte alle diverse prove che ha dovuto affrontare ha creduto fortemente 

nelle promesse di Dio: “Dio farà in modo che l'Opera iniziata in Suo onore, per Sua 

gloria e per la salvezza delle persone continui ad essere custodita" (Cronaca 69). La 

debolezza era per lei uno spazio prezioso per approfondire la propria fiducia in Dio, 

come scriveva in una lettera a  Sr Agnese: "Non perda mai coraggio, anzi; la nostra 

debolezza e la nostra impotenza ci rendono umili, ci insegnano a riporre grande fiducia 

nel Suo Amore, nella Sua Benevolenza e nella Sua Bontà". Sapeva riconoscere, in mezzo 

alle “tempeste” incontrate la fedele benedizione di Dio:” Questo Istituto è in debito con 

il Cielo per la Sua continua protezione e benedizioni, che sono visibili; anche oggi questo 

Istituto è in piena crescita, nonostante le tempeste e le prove del tempo. Anche oggi la 

mano onnipotente del Padre benedice e dona felicità, aiuto e grazia". 
 

Saper leggere la storia con una fede autentica ha aiutato Madre Bernarda a saper 

entrare con creatività e passione nelle sfide del tempo. Nessuna avversità ha oscurato 

o spento il suo saper vedere la benedizione di un Dio amorevole, sempre presente e 

operante nelle situazioni.  
 

La benedizione di un fratello….di una sorella 
In forza del nostro Battesimo ognuno di noi riceve non solo la benedizione di Dio ma 

anche la capacità di benedire. A tale proposito Papa Francesco nella catechesi del 2 

dicembre 2020, ci dice che “la benedizione possiede una forza speciale, che 

accompagna per tutta la vita chi la riceve, e dispone il cuore dell’uomo a lasciarsi 

cambiare da Dio”.  
 

San Francesco aveva capito il valore ed il potenziale del benedire e in un momento 

di sostegno spirituale di Frate Leone, che stava attraversando una situazione 

difficile, aveva scritto per lui su una pergamena la sua personale benedizione 

usando le parole del libro dei Numeri: “Ti benedica il Signore...”  (Nm 6, 22-27). 

Quella benedizione di S.Francesco rimase impressa non solo sulla carta ma anche 

nella vita di frate Leone. Saper benedire con le parole, con i gesti, con la vita , è 

una grande opera di amore. Quando si benedice, si aiuta le relazioni a diventare 

più feconde perchè alimentate e custodite dalla grazia di Dio. Nella vita fraterna 

delle nostre comunità osare scrivere o dire parole di benedizione a chi ci vive 

accanto nasce da una grande trasformazione del cuore e della mente. L’ultima 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Nm%206,%2022-27
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Enciclica di Papa Francesco “FRATELLI TUTTI” ci porta a riflettere proprio sul 

valore della fraternità, che non è semplice filantropia, ma è vita che ha il sapore 

del Vangelo. È il Vangelo la sorgente di una fraternità autentica perché esso “dà 

il primato alla relazione, all’incontro con il mistero sacro dell’altro, alla comunione 

universale con l’intera umanità” (n.277). La vita sussiste dove c’è legame…ed è 

“una vita pù forte della morte quando è costruita su relazioni vere e legami di 

fedeltà” (cfr n.87). È una vera benedizione! 
 

 

TRASFORMAZIONE E BENEDIZIONE 

 

RICONOSCERE CON GRATITUDINE 

Quali esperienze, quali parole della Sacra Scrittura, quali persone, sono 

state “una benedizione” nella tua vita? 

 

UN DONO DA CHIEDERE. UN IMPEGNO DA PRENDERE 

Quale atteggiamento personale o comunitario senti sia importante 

cambiare perché la tua comunità e la sua missione sia una benedizione per 

la Chiesa e per la società? 
 

 

 

 

 

Carissima Suora, chiamando Abramo Dio gli ha detto :«Diventerai una benedizione»                  

(Gen 12, 2b) È la promessa più bella che possa essere fatta a una persona: essere una 

benedizione per gli altri,  diventare sorgente di benedizione per gli altri. (cfr. A.Grun) 

Questa grazia io la chiedo al buon Dio per te, per ciascuna di noi, all’inizio di questo 

nuovo anno: 
 

 

Sii una benedizione 

    in questo mondo che ha bisogno di Luce. 

Ha bisogno di Dio! 

 

Sr Dorina 

 
 

EVENTI & APPUNTAMENTI… 
 

26 Novembre 2020. Nell’Anniversario della nascita di Madre Bernarda, abbiamo vissuto 

un incontro su ZOOM di ben 5 ore con le 75 Juniores della nostra Congregazione e le 

loro formatrici. Il tema dell’incontro è stato: “CON CRISTO POSSIAMO GUSTARE LA 

GIOIA DELLA NOSTRA VITA CONSACRATA”. Dopo la preghiera preparata ed animata 

dalle Formatrici, ogni suora giovane ha presentato un simbolo per esprimere cosa 

significasse per lei gustare in Cristo il dono della sua vita Consacrata. È stato un forte 

momento di festa e di comunione. 
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9-11 Dicembre 2020. Come era stato programmato all’inizio del 2020, abbiamo fatto 

il primo incontro continentale Europeo con le Resposabili e le formatrici (formazione 

iniziale e permanente) del Continente Europeo. Il tema dell’incontro è stato: “PENSARE 

E GENERARE UN MONDO APERTO”. Abbiamo preso in considerazione il sogno di papa 

Francesco per l’Europa (Lettera 22 ottobre 2020), approfondendolo con gli inputs del 

Messaggio del Capitolo Generale 2019 e l’Enciclica “Fratelli Tutti”. Da tutte è emerso il 

desiderio di approfondire sempre più le nostre radici comuni e la nostra spiritualità. 

Insieme ci siamo anche interrogate se è possibile creare alcuni passi di “appartenza 

reciproca nella nostra diversità” (CG 2019) a livello di Europa. Siamo in cammino… 

 

La Provincia dell’Inghilterra. Il nuovo anno sarà un anno speciale per la Provincia 

dell’Inghilterra. Con l’aiuto di persone esperte e con il coinvolgimento di tutte le suore, 

la Provincia si sta preparando infatti a cambiare struttura di Governo. Semplificare le 

nostre strutture e renderle adatte ai bisogni del tempo sono processi importanti per 

continuare a mantenere vivo il nostro carisma, nonostante l’età e il declino delle forze. 

È una grande sfida ma anche una grande opportunità! 
 

Nuova sede del Generalato. Il 20 novembre scorso abbiamo visitato la nuova sede 

del Generalato a Menzingen, vicino alla Casa Madre. La ristrutturazione dello stabile è 

ancora in corso e dovrebbe finire in questi primi mesi dell’anno. Secondo le 

previsioni fatte, festeggeremo la Festa di Pasqua nella nostra nuova casa. 

Ringraziamo di cuore la Provincia Svizzera che ha gestito a livello materiale 

e finanziario tutti i lavori. Ringraziamo anche le suore della Casa Bernarda 

qui a Lucerna, che continuano a sostenerci con la loro presenza  ricca di 

affetto e dedizione. 
 

Anno  di  preparazione  al  200°  Anniversario  della  nascita  di  Madre  

Bernarda . Desideriamo come CLT dedicare questo anno 2021 ad approfondire la 

spiritualità e il carisma della nostra fondatrice. La rivista Life sarà dedicata interamente 

a lei. Stiamo programmando inoltre alcuni eventi per la Congregazione, che saranno 

realizzabili grazie all’uso di ZOOM. È una piattaforma digitale molto utile, che consente 

anche di avere la traduzione simultanea. Nel prossimo mese sarete informate sui vari 

dettagli di queste iniziative.  

 

Capitolo Provinciale Elettivo in Zambia. Dal 2 al 6 gennaio si è svolto nella 

Provincia dello Zambia il Capitolo Provinciale Elettivo.  Hanno ricevuto il mandato per i 

prossimi 6 anni: 
 

Sr IMMACULATA SILILO       Superiora Provinciale 

Sr BETTY MUKONKELA         Consigliera Provinciale 

Sr PRUDENCE CHISHIMBA    Consigliera Provinciale 

Sr REGINA SINJWALA           Consigliera Provinciale 
 

Assicuriamo a loro il nostro sostegno nell’affetto e nella preghiera. Un profondo 
ringraziamento a Sr Hilda e alle sue consigliere per il grande lavoro svolto con passione 
e cura in questi 9 anni.  
 

                  Grazie per la vostra vicinanza e la vostra preziosa collaborazione! 
 

La Comunità del Generalato 

Sr Dorina, Sr Bernadette, Sr Fatima, Sr Matilde e Sr Rose Paul 


