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COMUNICAZIONI 

 

Carissime Sorelle, 

 

 nei giorni scorsi si sono riuniti sia il Consiglio Generale, sia il Consiglio di Delega-

zione del Madagascar. Desidero condividere alcune comunicazioni e "Notizie di Casa": 

 

- Sabato 28 luglio Sr. Giustina è rientrata definitivamente dalla Repubblica Centrafricana 

(era partita nell'ottobre 1974 con Sr. M. Saveria, Sr. M. Iginia e Sr. M. Biagina, con le qua-

li ha fondato la prima comunità di Baoro).  

A Bossemptélé la costruzione della Scuola media procede bene. La Provvidenza continua a 

far pervenire tante "gocce" che pian piano coprono le spese dei lavori.  

- Sabato 25 agosto, per la Professione perpetua di Sr. Monìca e Sr. Roberta, ci ritrove-

remo nel Noviziato di Torino, indossando l'abito marrone. 

- Sono state ammesse al Noviziato: 

Viktoria (iniziazione il 1° settembre nel Noviziato di Torino).  

Idah e Irène (iniziazione il 27 settembre nel Noviziato di Ilanivato) 

- Sono state ammesse alla Professione temporanea: Sor. Odile, Sor. Charline, Sor. An-

nick e Sor. Pierrette (Professione il 29 settembre a Ilanivato).  

- Il 3 ottobre giungerà dal Madagascar  Sr. Tatienne, che si fermerà in Italia due mesi ed 

accompagna Sr. Philippine de St. Joseph e Sr. Régine, che rimarranno per qualche anno. 

- Il Corso di Formazione per le Superiore avrà inizio venerdì 5 ottobre in Noviziato, alle 

ore 17.00. Sono invitate a partecipare - per quanto è possibile - anche le Prime Consigliere 

e le Econome di comunità. Raccomando la puntualità nell'arrivo. 

- Il prossimo anno si intende offrire, alle Sorelle che lo desiderano, la possibilità di comin-

ciare l'esperienza del 'mese ignaziano' a tappe. C'è bisogno di conoscere quante Sorelle 

sono interessate a questa opportunità, per cui vi chiedo di segnalarmelo. 

- Le comunità in cui mi recherò per la Visita pastorale nei prossimi mesi sono: 

S. Stefano R. e Noviziato (fine settembre-ottobre); Civenna, Negrar e Roma (novembre). 

Infine comunico che dal 5 all'11 agosto sarò assente perché vivrò una settimana di Esercizi 

Spirituali. Vi chiedo il ricordo nella preghiera e assicuro la mia preghiera per ciascuna di 

voi! 

Con affetto 


