►Suore e volontari cattolici di Antipolo (Filippine) ed
altre diocesi, da tempo si prendono cura dei carcerati
e delle loro famiglie per diffondere la speranza e l’amore di Dio nelle prigioni.
Le nostre sorelle di Boso-Boso (diocesi di Antipolo)
collaborano attivamente in questa azione caritativa e il
22 ottobre, con sr. Nida appena arrivata ma già inserita nei programmi della comunità, hanno visitato le
carceri, aderendo all’iniziativa.
►Dopo la ‘despedida’, preparata dai giovani, Suor Zita
è andata a Quezon City e, il giorno 30, Sr. Gracy è
approdata alla comunità di Boso-Boso.
►Il 29 ottobre, giorno del compleanno di Fr. Nards,
collaboratore del parroco, i giovani si sono offerti per
pulire la diga e piantare alberi.
Nel pomeriggio, alle 13.00, sono andati a Calawis per
l’incontro parrocchiale della GMG: sei di loro avevano
già partecipato all’ Ateneo di Manila alla GMG con tutti i giovani Filippini, contemporaneamente a quella di
Madrid.
Il programma dell’incontro comprendeva:
• La Santa Messa;
• la spiegazione del messaggio del Papa;
• La veglia con l’adorazione durata tutta la
notte;
• la recita del Santo Rosario.
►Festa di S. Elisabetta
La chiusura dei 150 anni è stata
celebrata con la festa di Santa Elisabetta. Alla novena: è venuta molta
gente. Anche la comunità di Quezon
City ha partecipato con le novizie e
le postulanti che, durante la preghiera del 17 novembre, hanno cantato i salmi. I giovani hanno preparato dei giochi e le LFMSC uno
spuntino per tutti. Ci sono state anche buste-sorpresa
per bambini. I Lfmsc e Lfmsc-juniors hanno contribuito alle spese con i loro piccoli risparmi.
*** interessante il sito: www.ac-immacolata.it
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Dal 18 al 20 novembre, si è svolta in Albania l'Assemblea Generale della Gifra. Alla tre giorni di preghiera e
riflessione preparatoria è stata invitata sr. Lirie, come
assistente spirituale. I giovani, che da qualche anno
non avevano un programma di formazione e si sentivano un po’ “come pecore senza pastore”, sono rimasti
molto contenti che finalmente ci sia qualcuno che li
segue e li incoraggia. Nel progetto formativo dell'anno,
sr. Lirie si interesserà della formazione francescana.
►B.go San Michele: concerto chiusura 150°
L’8 Novembre, le nostre suore hanno voluto festeggiare
i 150°anni di fondazione con il concerto di voci “Tu sei
il grande fiume” del gruppo Nuovo Millennio.
Ad aprire il trattenimento i piccoli della scuola dell’infanzia che hanno eseguito due gioiosi canti di fronte
ad un gran pubblico e alle autorità comunali.

Il 17 /XI è terminato in Provincia lo juniorato istituzionale

Ricordiamo i nostri defunti:
Giovanni e Antonio: cugini di sr. Daniela Boa
Elide: cugina di sr. Linarosa Miele
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*** per più dettagli sulle varie notizie, vai al sito:
www.francescanemissionarie.it

XIV CAPITOLO PROVINCIALE
Le sorelle capitolari si sono riunite il 26 novembre, per
studiare in gruppo la bozza dello strumento di lavoro e
formulare le proposte da presentare in sede di assemblea
capitolare. Previamente, sr. Ermenegilda ha sollecitato a
prendere in considerazione anche il documento del XIX
capitolo generale e le deliberazioni del precedente capito‐
lo provinciale. Il 10 dicembre, in una terza riunione pre‐
capitolare, si definiranno i testi delle proposte da inter‐
cambiare tra i gruppi.
“L’inizio dell’Avvento ‐ ha sottolineato la superiora provin‐
ciale ‐ ci sollecita a vivere incarnate nel presente, dando,
anche in questo impegno capitolare, il meglio di noi stesse,
per favorire nuove vie di incontro e di dialogo a partire dal
Vangelo ”.
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credere - ascoltare - annunciare

BosoBoso-Boso: nelle carceri di Antipolo (Phl)

►… in Albania: collaborando con la GIFRA

Per raggiungere l’umanità redenta::

. . . dalle nostre missioni

"Non temere, continua solo ad aver fede!"

Mc 5:36

E’ incoraggiante questa Parola! Conferma
una presenza che rassicura: “Io sono”. Sono
qui, Vita della tua vita. Sono con te. Di fronte al dubbio e alla disperazione, di fronte al
relativismo che prospetta fatui paradisi terreni, la fede offre la certezza di un saldo
approdo. Il Figlio di Dio è venuto sulla terra
per farci cielo. Viviamo l’attesa del suo ultimo ritorno, l’avvento ne è un segno; … e
saranno cieli nuovi e una nuova terra, nel
gaudio del suo eterno amore.
Il nostro annuncio, di Lui, si sostanzia di
questa certezza, sempre alimentata e riproposta: “… continua solo ad aver fede!”. La
mia è una fede debole e dubbiosa, una fede
piccola, fatta di fatica. Scavo la vena profonda per far emergere la polla d’acqua che
alimenta la mia vita. La fede non è facile!
Ma è ‘questo’ ... la Fede! Mi metto in ascolto, per cogliere il gorgoglio profondo della
voce di “silenzio trattenuto”, che ha rinfrancato Elia all’ingresso della caverna, vento
che “non sai da dove viene e dove va”, voce
che non è voce, è respiro dell’anima, soffio
di Dio, Spirito. Nelle pieghe della storia, che
è anche la mia storia, la Parola si è incarnata, rivelatrice di senso. Il mondo è divenuto
gravido di Dio: non ce ne accorgiamo? É
urgente annunciarlo con passione d’amore.
Come far cogliere i segni della sua Presenza? Eppure a questo mi ha chiamato! Ho
risposto: “Eccomi. Manda me”.
CREDERE – ASCOLTARE – ANNUNCIARE:
le parole che ci siamo dette in questo 2011.

Voti perpetui di sr. Toline Podja e sr. Victoria B. Simora
Domenica, 13 novembre, sr. Toline e sr.
Victoria dopo aver accolto l’invito di Gesù
sulla via dei consigli
evangelici, hanno pronunciato il loro ‘sì’ definitivo con i voti di povertà, castità e obbedienza. Era presente La superiora generale, sr. Paola
Dotto, che ha presieduto il solenne rito, il consiglio generale al completo e la rappresentanza di tutte le fraternità della provincia “M. Immacolata” e della casa
generalizia.
Questo evento
corona significativamente
l’anniversario
dei 150 anni di
storia: sr. Toline e sr. Victoria
si sono poste
definitivamente
nella scia che i
fondatori e le nostre sorelle hanno tracciato.
Commentando il Vangelo della domenica odierna, P.
Massimo Fusarelli ofm, presidente dell’assemblea eucaristica, ha detto:
“ Tutta la nostra vita è all’insegna del dono. Non siamo
noi a donare qualcosa a Dio, è lui che ha messo una
ricchezza inaudita nelle nostre mani e ci
accompagna
con
la
sua
Provvidenza …
Sr. Toline e sr.
Victoria
non
abbiate paura
di Dio! Avrete
giorni luminosi nella vostra vita e giorni bui: ricordatevi sempre che vi siete fatte spazio per accogliere il
dono di Dio e restituirlo”.

Abbiamo accompagnato con affetto e commozione sr.
Toline e sr. Victoria mentre, con voce chiara, pronunciavano il loro: “Sì, lo voglio!”; abbiamo invocato la protezione dei santi del cielo, mentre affidavano al Signore la
loro vita! Poi, senza titubanza, con le loro mani in quelle
della superiora generale, hanno emesso i voti di fronte
all’assemblea.
Nel successivo
svolgersi dell’Eucaristia, abbiamo presentato al Signore
la nostra vita
con quella di
queste
neoprofesse, chiedendo per loro e per noi, la grazia di rinnovare ogni
mattina l’esistenza e il coraggio di continuare a costruire la Chiesa, sulla traccia dei 150 anni trascorsi.
Dopo il pranzo condiviso in letizia e grande fraternità
con sr Toline,
sr.
Victoria, le
superiore,
le sorelle e
gli amici, il
salone,
addobbato
a festa, ci
ha raccolto
per gli auguri e la

chiusura del 150° in Provincia
La danza del riso delle nostre suore filippine ha dato il
via ai festeggiamenti. E’ seguita una carrellata fotografica che ha riassunto i momenti salienti dell’anno giubilare nelle diverse realtà provinciali. L’entusiasmo dell’evento ha suscitato davvero tante iniziative apostoliche,
in linea con il tema di formazione dell’anno 2011:
“Raggiungere l’umanità redenta”.
Abbiamo lasciato due segni visibili del 150° di fondazione: il centro P. Gregorio Fioravanti a Dushaj (Albania) e
l’oratorio di Pabgalican (Filippine): luoghi di preghiera,
incontro, formazione. Essi interpretano il nostro desiderio di stare tra la gente semplice e povera.

Il foto-montaggio ci ha riproposto la panoramica, anche
se parziale, di quanto abbiamo vissuto da una parte
all’altra della Provincia ed ha documentato una vitalità
in atto che desideriamo mantenere, in fedeltà alle nostre origini, come sviluppo del carisma nel presente,
con gratitudine al Signore.

E’ stata quindi la volta di Marta Lucatelli, novizia, che ha
espresso simpaticamente il suo particolare modo di sentire il 150° anniversario congregazionale, dicendo tra
l’altro:
“… con grande commozione voglio continuare;...
grazie ai fondatori e alle prime sorelle,
sento che posso crederci e viverlo sulla mia pelle.
Quest’anno sia punto di arrivo e di partenza,
e sono certa di una lunga discendenza”.
Dopo l’inno Meravigliosa provvidenza, interpretato dalla
elegante danza di Maria Rita Zito, sr. Toline e sr. Victoria hanno espresso il loro sentito
ringraziamento: “Grazie di cuore per
la vostra fiducia, per il vostro aiuto e
sostegno spirituale e materiale …”. Si
sono dette felici “di appartenere a
questa famiglia, voluta meravigliosamente da Dio da 150 anni” ed hanno
riconosciuto che “non basta dire sì,
ma vivere ed assumere consapevolmente responsabilità ed impegno nei
confronti del dono ricevuto dal Signore per la Chiesa”.
E’ rimasto poco spazio ai ringraziamenti di sr. Ermenegilda, che tuttavia, come sempre, ha saputo esprimere,
dalla sovrabbondanza del cuore, sapienti parole di incoraggiamento a proseguire con coraggio sulla strada
tracciata da 150 anni.

