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Carissima Madre  M. Joanna e sorelle della Comunità, 

anche a nome del Consiglio generale e di ogni Figlia del Divino Zelo, esprimo i  più sinceri 

auguri per i 25 anni della presenza del nostro Istituto a Chalikkavattom - Cochin, a partire dal 30 

aprile 1993. 

La lieta ricorrenza, ci riporta agli inizi, della missione del Rogate in India, il 1989, segnati 

da difficoltà di vario genere, ma anche da zelo missionario e da entusiasmo per l'accoglienza avuta 

nella Diocesi di Verapoly e per le risposte vocazionali da parte delle giovani del posto. 

La casa costruita con amore e fede, prima casa delle FDZ in India, a distanza di 25 anni può 

davvero essere considerata la Casa Madre della Delegazione indiana, perchè in essa si sono svolti 

gli avvenimenti più significativi dell'Istituto in India e ivi sono state accolte e cresciute tante Figlie 

del Divino Zelo. 

25 anni sono un tempo pieno di Dio, abitato da persone concrete, che hanno permesso che il 

carisma e la santità di sant’Annibale Maria Di Francia attraverso le sue Figlie fosse trapiantato in 

terra indiana e desse vita a una varietà di opere di bene, a servizio della Chiesa locale. 

Oggi, la testimonianza della vostra vita donata al Signore e le attività pastorali, sociali ed 

educative, insieme all'opera di accoglienza delle candidate aspiranti e postulanti, contribuiscono a 

instaurare una convivenza più solidale, più giusta e più fraterna a sostegno della persona e 

soprattutto della famiglia, prima chiesa domestica e prima scuola di umanità.  

A tutte voi Sorelle, grazie per la vostra presenza ricca e gioiosa. Custodite in voi la forza 

pioniera per il Rogate ed esprimetela nella fedeltà, nella comunione e nella missionarietà, per 

diventare pane di Eucaristia e pane di Carità. Rese forti dalla presenza eucaristica del Signore, 

possiate continuare a testimoniare lo stesso spirito missionario rogazionista che animò le prime 

consorelle che percorsero un cammino segnato da sacrificio eroico, da intraprendenza e che oggi è 

ancora di grande attualità. 

Un caro abbraccio a tutte le Sorelle dell'India. 

 

                                                        Madre M. Teolinda Salemi 

                                                           Superiora generale   

 


