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Cara Suora
Durante le mie prime settimane a Lucerna il mio sguardo è stato colpito da
tante cose. Una cosa ha suscitato in me una particolare riflessione: le suore
della Casa del Generalato “House Bernarda”. Sono tre suore che da anni
sono in questa casa, unicamente al servizio del Generalato: sr Ancilla Pia,
sr Erica Maria, sr Armanda. Mi ha colpito il momento in cui queste suore
hanno salutato i membri del Governo generale precedente: le loro lacrime
mi hanno mostrato quanto affetto provassero. Nello stesso tempo ho notato
come si sono subito aperte ai nuovi membri del Generalato, per conoscerci
e dimostrarci che si sarebbero prese cura anche di noi, nonostante nessuna
di noi parlasse tedesco e nessuna di loro parlasse inglese. Sono suore che
hanno più di 80 anni, eppure sono qui solo per noi…

Vedo un ramo
di mandorlo…

Guardando la loro età e la loro prontezza nel servire ho ripensato alla
domanda che il Signore pone al profeta Geremia: «Che cosa vedi,
Geremia?». E Geremia risponde: «Vedo un ramo di mandorlo». (cfr Ger 1,11)
È una strana risposta…In effetti Geremia vive in un momento molto difficile
per il suo paese: è un tempo di profonda crisi a livello politico e religioso.
Eppure nel tempo, in cui tutto sembra andare perso, Geremia vede un
«ramo di mandorlo»…Vede la vita che sa ancora sbocciare dentro le pieghe
di quell’inverno, che avvolge la storia e la fede del popolo di Israele.
Nell' «inverno» di alcune parti o di alcune dimensioni della nostra
Congregazione, siamo chiamate ad essere attente nel

Saper vedere la vita che sta nascendo, saper vedere
non ciò che sta per finire ma ciò che Dio sta realizzando:

è un dono, è una sfida!
Madre Bernarda ce lo insegnato con tutta la sua vita, le sue scelte. Ha scelto
di vivere come donna consacrata nei villaggi in un tempo in cui si chiudevano
i conventi. Ha scelto di educare i più poveri perché vedeva in loro non ciò
che mancava ma il potenziale che poteva venire alla luce Ha saputo vedere
il ramo di mandorlo nell’inverno della storia del suo tempo e, fidandosi di
Dio, ha collaborato per la sua fioritura, trasformando così la sua società…
E dopo di lei, tante altre suore….Anche oggi.

E tu cara Suora, che cosa vedi?
Grazie per ogni volta che aiuti la Congregazione
a guardare “il ramo di mandorlo” presente in questo nostro tempo…
Sr. Bernadette, Sr.Fatima, Sr. Matilde, Sr.Rose Paul
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Condivisione
delle
Responsabilità

 NEL GOVERNO GENERALE
SR FATIMA PUTHENTHOPPIL

Assistente Generale

SR ROSE PAUL PUTHUSSERRIL

Economa Generale

SR BERNADETTE DUFFY

Segretaria Generale

SR MATILDE INOSTROZA

Consigliera Delegata per la Casa Italia

 PER I CONTATTI CON LE PROVINCE
-SR BERNADETTE
Sud-Africa, Lesotho, Zambia, Capo, Inghilterra
sr.bernadette@holycross-menzingen.org
Tel 041 418 41 06
-SR FATIMA
Sud India, Central India, Svizzera
sr.fatima@holycross-menzingen.org
Tel 041 418 41 05
-SR MATILDE Latin America, Cunco, Casa Italia
hna.matilde@holycross-menzingen.org
Tel 041 418 41 04
-SR ROSE PAUL
Nord India, Sri Lanka, Germania
sr.rosepaul@holycross-menzingen.org
Tel 041 418 41 02
----------------------------------------------------------------

-SR DORINA sr.dorina@holycross-menzingen.org Tel 041 418 41 01
--------------------------------------------Fino a quando ci trasferiremo a Menzingen, suor Ursula Wyss ci aiuterà in
tutte le questioni legali. La ringraziamo sinceramente per il suo aiuto
nell'organizzare tutti i documenti necessari.
Riteniamo importante incontrare in ogni continente le Superiore

Viviamo insieme
il carisma della
Santa Croce

Provinciali, o le loro delegate, per cercare insieme come vivere il
nostro carisma nei contesti sociali e culturali in cui siamo immerse,
creando così un cammino di Congregazione sempre più condiviso.
Sceglieremo insieme a loro le modalità concrete per tali incontri,
usando anche i nuovi mezzi di comunicazione. (Skype, video chiamate…)

In comunione
anche attraverso
i Social Media

Riteniamo prezioso continuare la comunione tra noi anche
attraverso i social media usati dai precenti Governi generali:
-

la pubblicazione della rivista “Life, Vita, Vida, Leben”

-

il nostro sito web

-

l’INFO e le Lettere per la Congregazione (Pasqua, Festa della
S.Croce, Natale)

Lasciamoci soprattutto
sorprendere da Dio….

Un nuovo Anno ci attende. Fidiamoci ed affidiamoci reciprocamente
a Dio, perché sia Lui ad ispirarci, trasformarci, sorprenderci….
Buon Anno a ciascuna di voi! Con affetto e preghiera

La Comunità del Generalato
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