PROVINCIA del CAPO: 1937
Trasformazione attraverso il dare e il ricevere
La vita oscilla tra il ritmo del dare e del ricevere. Troppo spesso avvertiamo
maggiormente il dare perché esso ha una forte presa su di noi e sentiamo poco il
ricevere, soprattutto quando siamo coinvolte nel servizio. Desideriamo dunque
rinnovare la nostra intenzione di entrare nel nostro ministero con tutto il cuore:
possano le nostre decisioni contribuire ad un equilibrio tra queste due azioni, dare
e ricevere. Il ritmo del nostro respiro è simile al nostro ritmo di missione:
inspiriamo, riceviamo, respiriamo.

NELL’AMBITO DELLA
EDUCAZIONE:
Il nostro stile di povertà è costantemente
discusso nelle notizie e l’effetto di tale
discussione può essere schiacciante
quando ci si concentra solo sulla questione.
Ci rendiamo conto che non appena
iniziamo a costruire relazioni, conoscendo i
poveri, combattiamo la povertà e
riusciamo a fare la differenza nella vita
delle persone. I nostri 3000 studenti in
tutte le nostre scuole provengono da
famiglie a basso reddito e pertanto, ci
sforziamo di fornire un'istruzione di qualità
in collaborazione con educatori leali e
impegnati.
ATTRAVERSO IL LAVORO SOCIALE
Le nostre suore gestiscono due club per anziani. In
questi luoghi vengono creati rapporti significativi tra
gli anziani. Viene fornita assistenza nel riscuotere le
pensioni in modo sicuro, per evitare lo sfruttamento.
Una volta alla settimana c'è l’opportunità per
incontrarsi,
godersi
compagnia,
amicizia,
festeggiamenti e attività ricreative. Le famiglie sono
incoraggiate a rispettare la dignità umana degli
anziani fornendo sostegno, incoraggiamento e sana
integrazione nella vita familiare.
IL NOSTRO REPARTO THEODOSIUS
Cerchiamo di riconoscere la ricchezza di saggezza tra le nostre
sorelle anziane che hanno servito fedelmente la missione della
Provincia per 50 e 60 anni. Una comunità allestita a parte, con un
calendario opportunamente adeguato, incoraggia relazioni
interpersonali sane. Rimanendo moderatamente attive, le suore
anziane godono di una buona salute fisica ed emotiva e tengono
vive le funzioni cognitive. Le suore mantengono un sano legame
con la famiglia e gli amici che le visitano regolarmente. Il loro
principale ministero è quello di sostenere con la preghiera e la
devozione le suore della Provincia e della Congregazione.

IL CENTRO DI CURA BAMBINI E RAGAZZI
Questa struttura originariamente chiamata
“Orfanotrofio S.Croce è stata fondata a Parow,
Città del Capo, dopo che molti bambini erano
rimasti orfani durante l'influenza spagnola del
1918, durante la quale morirono milioni di persone
in tutto il mondo. Attualmente tale struttura
risponde alle esigenze di 100 bambini e giovani
che sono stati allontanati da situazioni di
deprivazione, abuso costante, violenza domestica e
abuso di sostanze. Molte giovani donne che sono
cresciute
nell'orfanotrofio
si
offrono
generosamente come volontarie, aiutanti e
dipendenti.
CASA FAMIGLIA PER DONNE E BAMBINI IN CRISI
La Casa Famiglia delle Suore della S.Croce,
intitolata a S.Chiara, è stato istituita come alloggio
protetto per vittime e sopravvissute alla crudeltà
della discriminazione di genere. La violenza mina lo
sviluppo sociale ed economico e rafforza i cicli
intergenerazionali di povertà e disuguaglianza.
Attraverso corsi di formazione professionale, le
donne residenti imparano ad autogestirsi e ad
essere reintegrate nelle loro famiglie. Le donne
sono incoraggiate a diventare indipendenti,
autosufficienti e adeguatamente qualificate per
rompere il ciclo degli abusi. Una suora condivide il
suo tempo e le sue capacità con le persone residenti
e lavora congiuntamente con i laici e il direttore del
centro.

FACILITARE LA CRESCITA
L'intelligenza emotiva è una componente vitale per la
crescita della spiritualità. Questo ci consente di
assumere la responsabilità della nostra vita e ci aiuta
ad acquisire abilità in termini di competenza e fiducia.
Molte persone cercano significato e realizzazione nella
loro vita cercando aiuto per affrontare le sfide della
vita. Progettiamo programmi per il personale
scolastico e le comunità religiose, aiutando ad
approfondire la loro comprensione e la gestione delle
loro emozioni. Praticando le proprie abilità, le persone
sono
incoraggiate
a
trasformare
il
loro
comportamento, rinnovano la loro mentalità e
rimangono aperte alla volontà di Dio per le loro vite.
Attraverso i nostri ministeri speriamo di promuovere la piena realizzazione della dignità umana e del
potenziale umano. Cerchiamo di sensibilizzare le persone a salvaguardare il Creato, creando armonia
tra loro, Dio e la Terra. Possa Dio aiutarci a vivere il Suo invito: “Date e vi sarà dato; una buona misura,
pigiata, scossa e traboccante vi sarà versata nel grembo….”(Luca 6, 38) permettendoci così di crescere e di
diventare una presenza trasformante all'interno della società, per il maggiore onore e la maggior gloria
di Dio.

