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Torino, 30 novembre 2018 

 

COMUNICAZIONI 

 

- Il 16 dicembre, insieme a Sr. Graziella, Sr. Anselma e Sr. Gianfranca, ricorderò il 50° 

anniversario di Professione religiosa. 

Sento il desiderio di ringraziare il Signore per il dono della chiamata ad essere cristiana e 

carmelitana, ma soprattutto di ringraziarlo per la Sua fedeltà nella mia vita. 

Ringrazio la Congregazione, ringrazio ogni Sorella - anche quelle che già sono nell'eternità - 

per tutto ciò che mi hanno donato e mi donano, per aiutarmi ad accogliere continuamente la Sua 

grazia e la Sua misericordia. 

Ho pensato di rendere grazie al Signore nel giorno della Solennità dell'Immacolata, durante 

l'Eucarestia che verrà celebrata alle ore 9.30 in Casa Generalizia. 

Sono sicura che ognuna di voi si unirà nella preghiera e nel chiedere a Maria di rivestirci del 

suo grande desiderio di essere tutte di Dio e al Suo servizio, per la Sua gloria. 

 

- In questo mese di dicembre non verranno inviate tracce per l'Assemblea di Famiglia, 

l'Adorazione e la Lectio divina.  

Ogni comunità faccia tesoro della grande ricchezza che la Chiesa ci offre attraverso la liturgia 

dell'Avvento, la Novena di Natale e le feste dei nostri Santi. 

 

- Il 2 dicembre comincerò la Visita Pastorale nella comunità di Mondovì. Accompagnatemi 

con la preghiera perché l'incontro con le Sorelle porti loro speranza e nuovo slancio. 

 

- La Commissione Economica si riunirà in Casa Generalizia il giorno 7 dicembre, per 

confrontarsi sul tema della "fatturazione elettronica" obbligatoria dal 2019. Ha invitato anche le 

Econome di comunità direttamente interessate. 

 

- Progetto di Congregazione: la Commissione Formativa si riunirà in Noviziato il 5 gennaio, 

insieme ad alcune Sorelle che sono state invitate a collaborare alla elaborazione del Progetto. 

Un importante contributo è stato offerto dal Consiglio di Delegazione del Madagascar, insieme 

alle Superiore e Prime Consigliere delle comunità malgasce, con la guida di un Padre gesuita 

esperto in materia.  

La Delegata Sr. Tatienne, che è in Italia dal 3 ottobre e partirà il 1° dicembre, si è confrontata 

con il Consiglio generale e con la Commissione formativa comunicando quanto è stato fatto in 

Madagascar. 

 

- Sabato 24 novembre le Suore impegnate nelle Scuole dell'Infanzia e Primarie si sono 

incontrate a Milano per confrontarsi sul Progetto Educativo. Le insegnanti delle Scuole 

Primarie (Milano e S. Maria C. Vetere) si incontreranno ancora il 4 gennaio in Noviziato. 

 

 


