
 
SUORE CARMELITANE di S. TERESA di TORINO 

Torino, 9 gennaio 2018 

 

 

COMUNICAZIONI 

 

 

Entro la fine di questo mese di gennaio, darò inizio alle VISITE PASTORALI alle comu-

nità, come indicato dalle Costituzioni (n. 71.b) e dal Direttorio (n. 163). 

Si tratta di un momento di grazia, voluto dalla Chiesa, che deve trovare apertura per un 

cammino più evangelico, comunionale e di discernimento. 

Le Visite prenderanno l'avvio dalla comunità di Casa Generalizia e proseguiranno con le 

comunità di Bergoro e Palazzolo.  

Le successive comunità verranno avvisate con anticipo. 

 
 

Comunico con gioia che a BOSSEMPTÉLÉ si è dato avvio alla costruzione di un edificio 

che ospiterà la tanto desiderata Scuola Media che verrà incontro alle esigenze educative di 

tanti giovani, con un'attenzione particolare per le ragazze. 

 

Nella mia visita ho potuto anche constatare che l'Ospedale "Giovanni Paolo II" sta fun-

zionando molto bene e si sta ampliando per poter offrire ulteriori servizi sanitari (neonato-

logia, oculistica e odontoiatria). Sono sicura che Sr. Ilaria dal paradiso sta continuando ad 

intercedere per questa opera. 

 
 

In Madagascar, a ISORANA, grazie alla provvidenza si è potuta avviare la ristrutturazione 

del Centro che ospita le ragazze e i ragazzi per le sessioni rurali e di falegnameria . È una 

possibilità offerta a tanti giovani perché possano avere un futuro migliore tramite un lavo-

ro. Oltre ad una professionalità, ci si impegna a trasmettere loro la coscienza di essere figli 

di Dio. 

 
 

A COGOLETO si stanno effettuando i lavori di rifacimento della cucina e dell'impian-

to di riscaldamento. Per questo motivo, l'attività di accoglienza è momentaneamente so-

spesa. Ringrazio la comunità per la disponibilità con cui sta affrontando i disagi che i lavo-

ri comportano. 

 
 

Anche i lavori di ristrutturazione del NOVIZIATO di Torino stanno proseguendo bene, 

nonostante gli imprevisti (si è dovuto rifare interamente il pavimento della "sala del cate-

chismo" che rischiava di sprofondare: ringraziamo il Signore che ha prevenuto incidenti e 

che è stato largo con la sua Provvidenza!). 

 
 

Il 6 gennaio sono state nominate: 

Superiora della comunità di Noviziato e Maestra delle Novizie: Sr. Giovanna M. di S. Giu-

seppe. 

Superiora della Comunità di Mondovì: Sr. M. Roberta di S. Teresa di G.B. 

Prima Consigliera della Comunità di Mondovì: Sr. Maria dello Spirito Santo 

 



Il 19 marzo Marianna Falcone inizierà a Torino l'anno canonico di Noviziato. 

 

 

L'11 gennaio la Vicaria Generale, Sr. Carmela, accompagnando Sr. Ermellina che rien-

tra dal congedo, avrà la gioia di visitare le comunità del Madagascar. Le accompagniamo 

con la preghiera nel loro viaggio. 

 

 

Si sta lavorando per rilanciare l'USMI-OCD (che riunisce gli Istituti Religiosi aggregati al 

Carmelo Teresiano) per riprendere un'esperienza positiva di comunione con gli altri Istituti 

Carmelitani presenti in Italia, già fatta in passato. 
 

Per questo motivo, il 3 febbraio si riuniranno a Firenze i Consigli Generali di almeno tre 

Congregazioni (la nostra, quella di Firenze e quella di Imola) per uno scambio e per pro-

gettare le iniziative future. 

Il 15 aprile, sempre a Firenze, si riuniranno le giovani in formazione (postulanti, novizie 

e juniores) per un primo incontro di conoscenza e un'esperienza di fraternità. 

 

 

Insieme a queste comunicazioni vengono inviati: 

 

- Il prospetto degli Esercizi Spirituali per il 2018, con la raccomandazione che nel corso 

dell'anno ogni Sorella possa prendere parte ad uno dei Corsi proposti (è un momento indi-

spensabile per la nostra vita interiore). 

- Il foglio degli impegni economici annuali. 

- Alcuni 'strumenti' per i mesi di gennaio-marzo: 

- le tracce per la Lectio divina  

- le tracce per due Assemblee di Famiglia  

- la scheda per il secondo Incontro di Comunità sul Progetto di Congregazione (di cui 

far pervenire la sintesi in Segreteria entro il 30 marzo) 

Ho notato l'impegno con cui le comunità stanno affrontando questo lavoro di riflessione, di 

confronto e di crescita e ringrazio tutte perché percepisco che ciò contribuisce a costruire 

tra noi quella comunione che lo Spirito Santo desidera e promuove. 

 

Un caro saluto a tutte. 

 

 

 

 

 

 


