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COMUNICAZIONI 

 

Carissime Sorelle, 

sabato e domenica, malgrado i disagi del maltempo, con l'aiuto del caro S. Giuseppe, siamo 

riuscite a riunirci in Consiglio nella casa di Noviziato. 

Condivido con voi alcune notizie. 

 

Innanzitutto vi comunico la gioia che Sr. M. Monica della Divina Misericordia e Sr. Rober-

ta del Cuore di Maria, terminato il loro cammino di formazione iniziale, hanno chiesto di 

emettere la Professione perpetua nella nostra Famiglia Religiosa. 

Il Consiglio, considerato l'iter formativo compiuto e il loro desiderio di essere tutte di Dio, af-

fidandosi alla Sua fedeltà le ha ammesse. 

La Professione sarà emessa il 25 agosto, a Torino. 

 

Nella Casa di Noviziato di Torino i lavori di ristrutturazione sono ormai quasi del tutto ter-

minati. Sr. Giovanna M. e le due postulanti si sono trasferite in Noviziato la settimana scorsa. 

In questi giorni la postulante Marianna sta vivendo gli Esercizi Spirituali, in una Casa di Spiri-

tualità, in preparazione all'Iniziazione alla vita religiosa, che avverrà il 19 marzo. 
 

L'intento è quello di costituire un'équipe formativa per la formazione iniziale dell'Italia, così 

come è già stato fatto in Madagascar e in Centrafrica. Per ora, oltre a Sr. Giovanna M. e a Sr. 

Miriam, fa parte dell'equipe Sr. M. Concetta della Trinità, della comunità di Milano. 

 

Domani, 6 marzo, mi recherò in Romania per la Visita pastorale accompagnata da Sr. Gio-

vanna. Ci fermeremo fino al 10 marzo. Accompagnateci con la preghiera. 

 

Le Visite pastorali proseguiranno con il seguente programma: nel mese di aprile visiterò le 

comunità di Castello di Godego e Adria. 

Nel mese di maggio le comunità di Milano e Marene. 

Nel mese di giugno le comunità di Mondovì e S. Maria Capua Vetere. 

Le date precise verranno comunicate alle comunità interessate il prima possibile. 

 

Termino con un piccolo appello: i lavori di costruzione della Scuola Media di Bossemptélé 

sono iniziati e anche abbastanza avanzati. Alcuni benefattori si sono già fatti avanti, ma le loro 

offerte non coprono interamente le spese di costruzione, sarebbe quindi importante che altre 

persone sensibili alle necessità della Missione venissero a conoscenza di questo progetto. 

 

Auguro a tutte una buona preparazione alla Solennità di S. Giuseppe: a Lui, che è modello di 

vita interiore, chiediamo di rafforzare in noi il desiderio di capire e vivere in profondità il mi-

stero pasquale. 

 

Un caro saluto a tutte! 


