
CONGREGAZIONE SUORE CARMELITANE DI S. TERESA DI TORINO 

 
 
 

Torino, 1 gennaio 2019 
 
Carissime Sorelle, 
 

insieme alla sfida per il nuovo anno, vi invio i miei auguri uniti a tanta preghiera, 
affetto e riconoscenza. Lo faccio con le Parole della liturgia di oggi, che sempre 
risuonano tanto care al mio cuore: 
 

«Ti benedica il Signore  
e ti custodisca. 
Il Signore faccia risplendere per te il suo volto 
e ti faccia grazia. 
Il Signore rivolga a te il suo volto  
e ti conceda pace».         
    (Num 6, 24-26) 

 

Con la certezza di essere accompagnate ogni giorno dal Signore e dalla presenza 
materna di Maria, cominciamo con fiducia il nuovo anno, camminando nella 
santità: dono da chiedere e impegno di risposta personale. 
 
 

APPUNTAMENTI  
 
-  sabato 12 gennaio: giornata di formazione, "In ascolto dei Santi Carmelitani", 

con P. Davide Bianchino ocd. L'incontro si svolgerà a Milano per favorire la 
partecipazione delle comunità più vicine, evitando il viaggio fino a Torino. 
Inizierà alle ore 9 e terminerà nel pomeriggio intorno alle ore 16.30.  

 
-  25-27 gennaio: incontro per le Superiore, aperto alle Prime Consigliere, con P. 

Luigi Gaetani ocd, a Cogoleto insieme alle Superiore di altre Congregazioni 
carmelitane che aderiscono all'Usmi ocd. 

 
-  9-10 febbraio: incontro di formazione, a Torino in Noviziato, con lo stesso 

relatore e la stessa tematica del 12 gennaio. Inizio: sabato 9 febbraio alle ore 15. 
Termine: domenica 10 febbraio con il pranzo. 

 
Vi chiedo di inviare al più presto le adesioni in Segreteria per questi tre 
appuntamenti già programmati, mentre ne segnalo uno da aggiungere in 
calendario: 
 
-  23-26 agosto, nel Noviziato di Torino: preparazione e consegna del mandato 

alle Superiore per il triennio 2019-2022. 



 

COMUNICAZIONI 
 
-  VISITE PASTORALI: nel mese di gennaio visiterò la comunità di Civenna. 

 A Dio piacendo in primavera visiterò il Madagascar e, dopo i mesi estivi,  il 
Centrafrica.  

 
-  Comunico con tanta sofferenza che - dopo aver a lungo dialogato, riflettuto e 

pregato - è stata presa le decisione di chiudere la comunità di Palazzolo al 
termine del corrente anno scolastico e di chiudere l'attività del pensionato di 

Saluzzo entro il mese di marzo 2019. 
 
Vi chiedo tanta preghiera perché, insieme alle Consigliere, possa avere la luce 
necessaria per compiere scelte buone e giuste, secondo il disegno di Dio e in 
sintonia con il sentire comune della Congregazione.  
È necessario ridimensionare le attività non più sostenibili, mantenendo però una 
fiduciosa apertura e rivitalizzando la nostra presenza dove può essere ancora 
feconda e portare frutto. 
 
-  Invio il prospetto dei Corsi di Esercizi spirituali raccomandando nuovamente 

l'impegno di ciascuna a fare il possibile per non tralasciarli, accordandosi con la 
propria comunità. Come potrete notare, quest'anno non verrà utilizzata la Casa 
di Lisio, perché le spese e l'impegno per la gestione sono eccessivi. 

 
-  Infine invio alle Superiore e alle Econome il foglio per gli impegni economici di 

Congregazione, da restituire compilato all'Economa Generale con i relativi 
importi. 

 Come è stato chiesto in ottobre, durante l'incontro per le Superiore, le voci sono 
state snellite e unificate. 

 Confido sulla vostra generosità e sul senso di comunione e condivisione fraterna. 
 
Vi chiedo di pregare anche perché si riescano a vendere alcuni immobili 
attualmente non utilizzati: sarebbe una grande provvidenza per poter sostenere le 
numerose spese che la Cassa Generale deve affrontare. 
 
 
Di tutto vi ringrazio, rinnovo la mia richiesta di pregare per me e vi ricordo tutte e 
ciascuna al Signore. 
 
Vi abbraccio e vi auguro BUON ANNO!  


