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Incontro Consiglio delle Circoscrizioni
Nei giorni indicati si è svolto a Roma presso la Casa Generalizia l’incontro con il
Consiglio delle Circoscrizioni sul tema: “Valore di una programmazione condivisa in
attuazione degli Atti del XII Capitolo generale”.
Dopo la Lectio divina su: Chiamati a guidare il suo popolo, guidata dal
biblista,Valentini Alberto, i Consigli delle Circoscrizioni hanno studiato e approfondito
diverse tematiche come: importanza della Formazione e riqualificazione della
Formazione Permanente con Don Rino Cozza e la necessità di Promuovere una
mentalità progettuale per lo sviluppo delle Opere apostoliche con il Prof. Martino
Rebonato. Sono seguite giornate di lavoro in assemblea su: Vision-Mission
dell’Istituto; sul Progetto Personale e Comunitario; sull’Adorazione perpetua
giornaliera; sulla Programmazione dei Settori; sulla costituzione del Centro Studi
Internazionale e sulle possibili iniziative previste per le ricorrenze del 125° della prima
venuta di Gesù Sacramentato (2011) e del 125° di Fondazione dell’Istituto (2012).

24 febbraio

Ritorno dal Messico
La Comunità della casa generalizia accoglie con gioia Suor M. Eudosia Saieva, che
giunge in serata da Guadalajara - Messico, dopo dieci anni di zelante lavoro apostolico
in terra messicana.

26 febbraio

Omaggio al P. Fondatore
Oggi, alle ore 12,00, i Consigli delle Circoscrizioni si recano a San Pietro, presso la
statua del nostro Santo Padre Fondatore, Sant’Annibale Maria Di Francia, per rendergli
l’omaggio filiale e affidare a Lui tutte le Figlie del Divino Zelo che operano per la
diffusione del Rogate nelle diverse parti del mondo.
Serata di Fraternità
Dopo cena c’è stata una serata di fraternità per salutare i Consigli delle Circoscrizioni
animata dalle Suore della Casa Generalizia. E’ presente anche Madre M. Diodata
Guerrera con Suor M. Nunziatina Sangiorgi e Suor M. Vera Colonna. Al termine si
gusta nella gioia un buon gelato.

1 marzo

Visita alle Comunità
La Madre generale, Madre M. Teolinda Salemi, insieme alla Consigliera generale, Sr
M. Lisa Fineo, parte per l’India per incontrare le Comunità.

6 marzo

Atti Capitolari
Con il viaggio della Consigliera generale, Suor M. Inez Rosso in Cameroun, termina la
presentazione degli Atti del XII Capitolo generale alle Comunità.

9 marzo

Formazione ai laici
Nella mattinata, la Vicaria generale, Suor M. Rosa Graziano, tiene l’incontro formativo
ai nostri dipendenti e svolge la Lectio Divina su Gv 21,1-19: compiere un cammino
quaresimale con l’impegno a fare più spazio al Signore.
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PROVINCIA
NOSSA
SENHORA DO
ROGATE
5-7 marzo

Visita alla comunità di Brasilia
Madre M. Elí Milanez, Superiora Provinciale, ha visitato la comunità di Brasilia. Ha
trascorso nella comunità tre giorni e ha potuto conoscere l'attuale situazione di ciascuna
Consorella e il progresso delle varie attività della Comunità.

21-26 marzo

Incontro Consigli di Circoscrizione
La Superiora Provinciale, Madre Maria Elí Milanez, e il suo Consiglio hanno
partecipato a Roma all’Incontro con i Consigli di Circoscrizione. Oltre al tempo
dedicato al lavoro coordinato dalla Superiora Generale, Madre M. Teolinda Salemi e
dal suo Consiglio, le Sorelle hanno avuto modo di visitare alcune località storiche
dell'Istituto.

4-7 marzo

4-6 marzo

LAJINHA
Riflettendo sulla Campagna di Fraternità 2011
Sr. M. Geralda di Gesù, insieme al gruppo della Pastorale Vocazionale Parrocchiale di
Nostra Signora di Nazareth, ha coordinato due convegni per gli adolescenti e i giovani.
L'obiettivo principale è stato quello di approfondire il tema della Campagna di
Fraternità che la Chiesa del Brasile esegue durante il tempo di Quaresima. Tema di
quest'anno: "La fratellanza e la vita sul pianeta", e il motto "la creazione geme nel
dolore del parto" (Rm 8.22). Hanno partecipato al convegno 107 adolescenti e giovani.

TRES RIOS PALMIRA CARLUCCI
Medicina naturale
Le tre sorelle della comunità hanno organizzato un incontro tecnico di metodi naturali
ed esercitazioni pratiche per la salute. L’orientamento dinamico è stato fatto da Sr. M.
Nelsina Alves Pereira, esperta in medicina naturale. L'incontro si è tenuto nel Sítio
Sant’ Antônio a Levy Gasparian. Hanno partecipato 7 persone. Questo è il primo di
una serie di incontri che la Comunità vuole realizzare.

DELEGAZIONE
OUR LADY OF
DIVINE ZEAL
11 marzo

Terremoto in Giappone
Nonostante la tragedia dello tsunami in Giappone e le continue scosse che si
susseguono, Madre M. Elna con grande coraggio è partita per il Vietnam per visitare
la comunità. Affidiamo tutto alle mani del Buon Dio, ha detto Madre Elna, e
continuiamo a pregare per i nostri fratelli vittime del terremoto e tsunami.

15 febbraio

Fondazione Madre Nazarena
Prima della nostra partenza per Roma, é stata consegnata a Madre Elna il documento
che conferma l’approvazione di Nazarena Majone Foundation Inc. da parte dello
Stato. É una grazia che la Provvidenza di Dio ci concede. Tutte noi, membri del
Consiglio della Delegazione, compresa l’Economa, partiamo per Roma per partecipare
all’incontro con i Consigli delle Circoscrizioni che si terrà dal 21 – 26 Febbraio.

25-26 febbraio

LAOAG MND
Ritiro nella Scuola primaria
Gli alunni di sesto anno della nostra Scuola fanno due giorni di ritiro prima della fine
della Scuola elementare. Il secondo giorno sono presenti anche i genitori degli alunni e
si offre loro un momento di dialogo sulle aspettative e i risultati e si ringrazia per la
collaborazione.
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3 marzo

Ispezione locali della scuola
Nel pomeriggio, sono venuti a Scuola gli ufficiali del Dipartimento dell’Educazione
per valutare l’idoneità dei locali della Scuola Media. Sono rimasti molto soddisfatti e
hanno dato l’approvazione per iniziare.

11 marzo

Allarme maremoto
Suor M. Noemi, a causa dell’allarme maremoto che puó colpire le Filippine, ospita e
accoglie le novizie, per metterle al sicuro, visto che la casa del noviziato si trova
vicino al mare.

23 febbraio

LAOAG ST. JOSEPH
Vocation Jamboree
Suor Amy e Suor Bibiana sono andate a Pangasinan per unirsi al Vocation Jamboree
animato dai seminaristi diocesani e dai Rogazionisti.

25 febbraio

Visita del Sindaco
Il sindaco di Kauai, Hawai e la sua delegazione sono venuti a visitare il nostro centro. I
bambini hanno offerto loro canti e danze.

5 marzo

Lezioni di igiene
Queen, una infermiera filippina che risiede negli USA è venuta a trovarci. Ha parlato
alle ragazze dell’igiene. Si è mostrata molto disponibile a condividere le sue
conoscenze e il suo tempo. È stata con loro tutto il giorno.

12 febbraio

MARIKINA
L’U.P.V.
Sr. Marisa ha continuato la formazione dei nuovi membri dell’UPV con la seconda fase
del loro modulo. Viene apprezzato molto il loro desiderio di essere formate per
diventare collaboratrici del Rogate.

20 febbraio

Ritiro Spirituale
Riflettendo sul sussidio per la Lectio “La chiamata di Pietro” inviato dalla Madre
Generale, la Comunitá lo ha utilizzato come guida di preghiera e di verifica per il
giorno di Ritiro Spirituale.

9 marzo

Mercoledì delle Ceneri.
Dopo aver programmato le iniziative per la Quaresima, oggi si cominciano a mettere in
pratica gli impegni che possono aiutarci per un rinnovamento del “cuore” e per
celebrare meglio la Santa Pasqua.

11 marzo

Via Crucis
Nel pomeriggio, insieme agli insegnanti e ad alcuni alunni della nostra Scuola,
abbiamo fatto la Via Crucis, pregando per i nostri fratelli giapponesi colpiti dalle
recenti calamità e che stanno ancora soffrendo le conseguenze del terremoto e dello
tsunami.

12 marzo

Esperienza comunitaria
La nostra postulante Mary (Tran Thi Houng) parte per Vietnam dove trascorrerà un
mese di esperienza nella Comunità per condividere con le aspiranti la sua esperienza di
formazione e incoraggiare anche le loro famiglie.
MINGLANILLA

27 febbraio

Vocation Jamboree
“Jesus Calls – Sign Up And Pray” è il tema della festa di quest’anno al Major
Seminary, di Cebu a cui hanno partecipato circa 4000 giovani. La nostra Comunità, il
gruppo di APV-BEC della nostra Parrocchia hanno partecipato a quest’incontro. Tutta
la giornata è organizzata con varie attività: Adorazione Eucharistica, preghiere
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vocazionali, taize, lo sharing, etc. Nel pomeriggio, il Vescovo Ausiliare, Julito Cortez,
DD, ha presieduto la celebrazione eucaristica e nella sua omelia ha lanciato un sfida ai
giovani: “affinare i sensi fisici e spirituali” per poter ascoltare e rispondere alla voce
del Signore che chiama.
5 marzo

27 febbraio

BEC Meeting
Sr. M. Adela ha partecipato all’incontro mensile nella Parrocchia. Nel pomeriggio, si è
recata al concerto dei bambini dei Missionary of the Poor a Talisay Complex dove
hanno incontrato e dialogato con il loro Fondatore.
RICHMOND
Anno accademico
Sr. M. Floriana incontra tutto il gruppo delle studentesse per presentare l’orientamento
generale e le norme disciplinari da osservare. Dopo aver dato il benvenuto a tutte,
l’incontro si è concluso con un rinfresco e il gelato. Auguriamo a ciascuna di loro un
proficuo anno accademico sotto la protezione di Madre M. Nazarena.

28 febbraio

La nostra presenza in Australia
Oggi, 28 Febbraio giorno commemorativo e di ringraziamento al Signore per tutti i
benefici ottenuti in questi 52 anni di presenza delle Figlie del Divino Zelo in Australia.
Approfittiamo per unire questa ricorrenza, così significativa per noi, all’apertura
dell’anno accademico delle studentesse della casa della giovane. A sera, il nostro
parroco Padre Stan Lim SJ celebra l’Eucarestia alla quale partecipano quasi tutte le
studentesse e un gruppo di amici italiani, australiani e filippini. Le stesse studentesse
universitarie hanno animato la liturgia.

2 marzo

P. John Wakeling
Sr M. Floriana, Sr M. Rosalinda e Sr M. Elvira si recano a Spotswood per partecipare
ai funerali di Padre John Wakeling. La famiglia ha espresso la loro gratitudine per
l’aiuto che abbiamo dato a Padre John durante la sua malattia. Offriamo preghiera di
suffragio perché il Signore, nel quale ha sempre sperato, lo accolga nella pace del suo
regno.

8 marzo

Incontro per le Religiose
Sr M. Floriana partecipa al primo incontro delle Leaders Religiose del Victoria. É stato
un incontro molto interessante e arricchente. Una suora dell’ordine della Misericordia
ha parlato del futuro della vita Religiosa e durante la sua esposizione ha aggiunto:
certamente la vita religiosa subirà nella forma delle trasformazioni.

11 marzo

Quaresima con gli emigranti
Con l’inizio della quaresima Sr. Floriana inizia una serie d’incontri di preghiera con un
gruppo d’italiani sul tema “Cuore a Cuore”, basato sull’approfondimento e
condivisione della Parola di Dio. Subito dopo la preghiera tutti insieme andiamo in
Cappella per la Via Crucis, vi partecipa anche la comunità. Ringraziamo il Signore
della partecipazione dei nostri fratelli italiani che generosamente hanno accolto l’invito
di vivere questo impegno Quaresimale.

DELEGAZIONE
NOSTRA
SIGNORA
DELLA
GUARDIA
28 febbraio

Magistero in Scienze religiose
Sr. M. Jolly Olikkattil Pailo, della comunità di Firenze, completa il Corso di studi
presso l’Istituto di Scienze umane e religiose, “Ignatianum” Messina, discutendo la tesi
di Magistero su: “Il sacerdote ministro della compassione del Cuore di Gesù”. Auguri
alla neo diplomata.

3 marzo

Visita alle Comunità
La Madre Delegata, Madre M. Liana Calì, con Sr. M. Michelia Rado dopo aver
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trascorso alcuni giorni a Campobasso si recano nella comunità di Casavatore per una
breve visita.
13-18 marzo

Corso di Aggiornamento Superiore ed Econome
Nei giorni indicati si svolge a Roma, nella nostra Casa Generalizia, una settimana di
Formazione per le Superiore e le Econome della Delegazione Nostra Signora della
Guardia.

14-18 marzo

Convegno Juniores
Le Suore juniores, accompagnate dalla formatrice Sr. M. Antonia Sgrò, partecipano a
Rocca di Papa - Roma, al Convegno programmato per juniores dall'USMI Nazionale.
Tema del Convegno: "Signore, dammi di quest'acqua". "Sono io che ti parlo".
“Nell'ora di mezzogiorno". Giornate intense di ascolto, condivisione, verifica e
fraternità.

10 – 11 febbraio

BARI
Bari per i diritti dell’Infanzia
Il Comune organizza la manifestazione 12x21 - Bari per i diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza. La Responsabile e alcuni educatori laici partecipano al Convegno e
al workshop. Tutti gli educatori, i bambini della comunità educativa e i ragazzi del
Centro diurno sono presenti al laboratorio Teatro a lieto fine, ai giochi in piazza
Ferrarese e alla passeggiata in via Venezia. Si divertono molto.

15 febbraio

Associazione di Volontariato Marco Baleno
L’associazione di volontariato Marco Baleno, tramite i signori Partipilo, genitori di
Marco e Fabrizio deceduti da un anno, bonificano la nostra villa. Nello spazio verde
bonificato viene posta una stele in memoria di Fabrizio Partipilo.

22 febbraio

Concelebrazione di suffragio
Nella cappella dell’Istituto si fa una Concelebrazione in suffragio di P. Vito Misuraca,
nel primo anniversario del suo transito in cielo. Presiede mons Antonio Ruccia e
concelebrano cinque confratelli rogazionisti. Vi partecipano anche diversi membri
della famiglia Misuraca, Amici, le FDZ di Bari e Altamura, alcuni rappresentanti delle
associazione Padif e Marco Baleno, l’ Unione di preghiera con le Missionarie
Rogazioniste. Dopo la Comunione vengono lette sette edificanti e commoventi
testimonianze su P. Vito Misuraca, stilate proprio dagli ex allievi rwandesi, da lui
educati e assistiti nell’orfanotrofio Mere du Verbe, a Kigali. La Concelebrazione è
animata dalla corale Nuova scoperta. che si ispira al carisma di P. Annibale M. Di
Francia. Dopo la S. Messa segue un momento di convivialità.

26 febbraio

Incontro degli educatori
Gli educatori e i Volontari Padif del Centro diurno si incontrano con la psicologa
Monica De Nicolò per una verifica del lavoro svolto e lo scambio di esperienze
acquisite con i ragazzi.

1 marzo

Inaugurazione Parco giochi
Si benedice e si inaugura il verde che circonda il parco giochi dei bambini, in
prossimità del Centro diurno.
Per l’occasione viene il sindaco di Bari, Michele Emiliano.
Sono presenti i membri dell’associazione Marco baleno la famiglia Partipilo.
Partecipano anche alcuni bambini del Centro diurno Lavoriamo insieme e degli
educatori. Nel parco viene scoperta una stele in pietra con la scritta “Fabrizio
Partipilo” , al quale viene dedicato il lavoro di piantagione di un ulivo a due braccia,
simbolo dei due fratelli Partipilo morti a distanza di un anno uno dall’altro. Il verde che
lo circonda viene chiamato “Parco Baleno” .
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5-8 febbraio

8 marzo

9 marzo

15-16 febbraio

Carnevale nella Scuola dell’infanzia
I bambini della Scuola dell’Infanzia festeggiano il carnevale assistendo a giochi di
prestigio offerti da un papà mago. I ragazzi della Comunità educativa e del Centro
diurno si divertono molto, animati da un gruppo di giovani della parrocchia S.
Giuseppe Moscati di Triggiano.
CASAVATORE
Festeggiamenti a Carnevale
Nella nostra Scuola materna paritaria abbiamo festeggiato insieme a tutti i bambini in
maschera il Carnevale, con balli, canti e giochi. Alla fine della festa tutti i bambini
hanno ricevuto un dono a ricordo di questa bella e allegra giornata.
Mercoledì delle Ceneri
Nel teatro della nostra struttura, il Parroco ha celebrato la Santa Messa in occasione del
mercoledì delle Ceneri. Alla Santa Messa hanno partecipato tutti i bambini che
frequentano il corso di catechismo per la Prima Comunione insieme ai loro genitori.
GATARE
Incontro Caritas Diocesana
Suor Marie Therese Uwamwiza, partecipa all'assemblea Generale della Caritas
Diocesana, il Vescovo ci ha ringraziato per quello che facciamo e ci ha incoraggiato ad
andare avanti fissando sempre lo sguardo su Gesù.

17-21 febbraio

Incontro per le Formatrici
Suor M. Veneranda Munganyinka, ha partecipato ad un incontro per le formatrici,
guidato dal Sacerdote Pallottino, Padre Romuald Uzabumwana.

1 marzo

Associazione Komera Rwanda
Vengono ad aiutarci due Volontari dell'associazione Komera Rwanda, la pediatra
Francesca Pezzola e il Dentista Gianmarco Guarineli. Insieme a loro abbiamo
condiviso con gioia la nostra giornata di lavoro e l'amore per questa terra bellissima
dalle mille colline.

11-16 marzo

12-13 marzo

17 febbraio

6 marzo

GIARDINI NAXOS
Inizio della Quaresima
Invitate dal Parroco di Graniti (ME), padre Enzo Di Mura, per l’inizio della Quaresima,
Sr. M. Caterina e Sr. M. Carolina incontrano i ragazzi delle Scuole medie dei paesi di:
Graniti, Motta Camastra, Francavilla, S. Domenica, Roccella, Moio e Malvagna.
Incontro con i giovanissimi
In questo fine settimana incontriamo i giovanissimi della Parrocchia “Sacro Cuore” di
Noto e partecipiamo al Ritiro per i giovani nella Parrocchia “Madonna della Fiducia”
di Pozzallo.
HUYE BUYE
Formazione per Formatori
Suor Rosa Trovato Picardi ha preso parte alla sessione per i formatori, organizzata a
livello nazionale, a Mbare su: “Formazione all’affettività” presso le Suore Oblate dello
Spirito Santo. La sessione è stata tenuta da P. George Kozuch, Sacerdote Pallottino. E’
stato davvero di grande aiuto riflettere insieme e confrontarsi con chi lavora nel settore
nei lavori di gruppo.
Incontro con i giovani
Su invito del nostro Confratello P. François Habimana, partecipiamo all’Eucarestia
celebrata presso la Parrocchia Universitaria per presentare la Famiglia del Rogate. I
giovani hanno seguito con interesse ed hanno chiesto di potersi incontrare in un altro
momento con Sr. Marie Goretti che già conoscevano. Era presente anche Sr. M.
Catherine Kamaliza.

6

ANNO XII – marzo 2011 n. 3 CASA GENERALIZIA FIGLIE DEL DIVINO ZELO - ROMA

10 marzo

Diploma d’Informatica
La nostra Consorella Sr. Marie Pauline Nabeza, dopo aver frequentato il Corso
d’Informatica, oggi ha conseguito il Diploma. Le auguriamo che tutto quanto ha
ricevuto, sappia metterlo a servizio della Comunità e dei fratelli.

11 marzo

Progetto Personale
Oggi le Postulanti e le Novizie concludono gli incontri tenuti dall’Abbè Edouard
Sinayobye sul “Progetto Personale”. Esse hanno apprezzato l’esposizione fatta dal
Sacerdote ed hanno ringraziato per l’aiuto ricevuto, lo ritengono molto utile per la
crescita spirituale nella vita religiosa. Affidiamo queste giovani al Signore ed alla
preghiera di tutte le Consorelle perché possano fare un serio cammino formativo.

3 marzo

MONZA
Carnevale a Scuola
Gli alunni della Scuola Primaria, nel pomeriggio, si sono cimentati a inventare costumi
e maschere con materiale da riciclo aiutati dalle loro maestre ed educatori. Ogni classe
ha pensato anche a vestire la propria insegnante tenendo presente il tema dell’anno:
F.A.T.A. (Fuoco, Acqua, Terra, Aria)
Il luogo del raduno per la sfilata è stato il salone teatro: i costumi bellissimi e molto
originali. Dopo la sfilata, una giuria, che ha avuto grande difficoltà nello scegliere, ha
votato i costumi più originali e simpatici anche delle insegnanti dando un piccolo e
simbolico premio. Tutto si è concluso con una scorpacciata di frappe e golosità.

4 marzo

Mago Tatos
Anche i bambini della Scuola dell’Infanzia, sempre tenendo presente il tema dell’anno,
hanno sfoggiato i loro costumi semplici e simpatici realizzati in classe con le maestre.
Nel pomeriggio è arrivato il mago Tatos che con giochi di prestigio e scherzetti ha fatto
divertire tutti.

9 marzo

Agriturismo
Gli alunni della Scuola Primaria sono stati invitati a trascorrere la mattinata presso
l’agriturismo di Besana Brianza per partecipare al laboratorio: “Come si fa la
marmellata” sempre inserito nel progetto: “La frutta a scuola”. E’ stata una bellissima
esperienza perché non solo hanno cercato di preparare la marmellata, ma l’hanno anche
gustata con una buona fetta di pane.

11 marzo

Celebrazione delle Ceneri
Anche se per il Rito Ambrosiano ancora è carnevale, con tutti gli alunni e le loro
insegnanti abbiamo iniziato il cammino quaresimale con la celebrazione e
l’imposizione delle Ceneri. Ha presieduto la celebrazione Don Renzo Sala, sacerdote
paolino, che con linguaggio semplice e accessibile ai bambini ha spiegato il significato
e l’importanza di questo tempo forte della Chiesa.

12 marzo

Incontro formativo docenti e genitori
Don Ivano Colombo ha tenuto l’incontro formativo delineando alcuni punti più
significativi del Documento della CEI: “Educare alla vita buona del Vangelo”. Nella
sua chiarezza e semplicità ha dato alcune provocazioni e riflessioni sulla difficoltà
educativa dei nostri giorni.
ROMA

23 febbraio

“Educazione alla salute e alla sessualità” – Incontro introduttivo
Alle ore 16,30 le ragazze della Casa famiglia si recano presso la Casa famiglia dei
Padri Rogazionisti con le Educatrici e la Psicologa della nostra struttura per partecipare
all’incontro introduttivo del percorso di “Educazione alla salute e alla sessualità”.
L’incontro è condotto da Padre Mario Di Pasquale RCJ che, partendo dalla lettura dei
due testi biblici sulla creazione dell’uomo e della donna invita i ragazzi a riflettere
sulla sacralità del rapporto uomo-donna e li induce ad un confronto e a una riflessione
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personale su tale realtà.
23 febbraio

Carnevale presso la Casa famiglia “Padre Annibale”
L’insegnante e i genitori della IV classe elementare realizzano una festa di carnevale
presso la Casa Famiglia “Padre Annibale”, facendo trascorrere un pomeriggio di festa
ai nostri bambini e dando l’opportunità alle famiglie della classe di esprimere un gesto
di condivisione e di solidarietà. Per la gioia di tutti, piccoli e grandi, vengono offerti un
dolcissimo zucchero filato e uno spettacolo animato da due clown.

24 febbraio

Carnevale per le nostre ragazze e i nostri piccoli
Le ragazze e i bambini delle nostre Case famiglia vengono invitati dal Collegio S.
Giuseppe, in Piazza di Spagna, per la festa di Carnevale. Vi partecipano in costume
accompagnati dalle Educatrici e dai Volontari. E’ un pomeriggio di allegria, insieme a
ragazzi e ragazze di altre strutture educative. Dopo uno spettacolo per i più piccoli,
hanno luogo musiche, danze e il Buffet per tutti.

25 febbraio

Compleanni
In occasione dei compleanni di tre ragazze di Casa “Nazarena”, tutte le ragazze e i
bambini delle nostre Case Famiglia festeggiano con una cena presso il Ristorante
“Colony Hotel”, grazie all’invito dell’Architetto sig.ra Orsini, responsabile dell’Hotel
che per l’occasione a conclusione della cena ha fatto preparare tre diverse torte
gustosissime per la gioia e l’allegria di tutti. Spesso i nostri minori ospiti beneficiano di
inviti per pranzi e cene grazie alla squisita sensibilità dell’Architetto.

9 marzo

2° Incontro “ Educazione alla salute e alla sessualità”
Alle ore 10,00 si svolge presso la nostra Struttura educativa il 2° Incontro di
formazione, con Equipe di Educatori congiunta: Case Famiglia dei Padri Rogazionisti
e delle Figlie del Divino Zelo. Si conclude così la prima tappa del percorso formativo
sul concetto di autoefficacia, intesa come requisito fondamentale per l’operare
educativo. Si evidenziano, inoltre strategie utili a consolidare il senso di autoefficacia
degli Educatori. I prossimi incontri verteranno sulla gestione emozionale.

9 marzo

Presso la Casa Famiglia “Nazarena” si riuniscono le nostre minori e quelli della
struttura dei Padri Rogazionisti per il 2° Incontro del corso di “Educazione alla salute e
alla sessualità”, tenuto dalla Madre M. Rosa Graziano. Si evidenzia, in particolare, il
concetto di corporeità, inteso nel triplice aspetto di fecondità, sponsalità e sessualità.
Nell’incontro si stimola la partecipazione alla discussione, per attingere alle
conoscenze e alle esperienze dirette dei ragazzi stessi in modo da calare i concetti in un
contesto di realtà. L’esposizione coinvolgente della Madre M. Rosa favorisce la
partecipazione attenta dei ragazzi. Il percorso continuerà con una serie di interventi
specifici della nostra psicologa sugli aspetti fisici e biologici.

5 marzo

7-9 febbraio

TRANI VILLA S. MARIA
Associazione " Sindrome X fragile"
Abbiamo ospitato, nel nostro Centro di Spiritualità, i rappresentanti regionali di
quest'Associazione per una programmazione di interventi e iniziative a favore dei
ragazzi affetti da questa sindrome. Sono rimasti oltremodo soddisfatti per l'accoglienza,
l'ambiente e il verde. Prima di andar via, hanno prenotato un secondo incontro per il
mese di giugno.
VILLAGGIO ANNUNZIATA
Settimana teologica 2011
Abbiamo avuto la gioia di partecipare alla “Settimana teologica 2011” organizzata
dalla Diocesi. Dopo 25 anni di pausa, l’Arcivescovo Mons. Calogero La Piana, ha
voluto riprendere questa interessantissima tradizione per mettere a fuoco alcune
tematiche di rilevante interesse e di scottante attualità e ridare slancio all’indispensabile
dialogo tra Chiesa e Città, in un confronto aperto tra fede e cultura.
Sono intervenuti diversi relatori che hanno illustrato il tema dell’identità e
dell’appartenenza in una società che cambia. Eravamo 9 partecipanti attente ed
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entusiaste.
18 febbraio

Lectio Magistralis
Alle ore 16.30, al Teatro Vittorio Emanuele di Messina è venuto Sua Eminenza il
Signor Cardinale Gianfranco Ravasi per tenere una Lectio Magistralis sul tema: “In
principio Dio disse… ascolta Israele!” La Parola di Dio nella storia, nella Chiesa e
nel Mondo. È stato un evento interessantissimo al quale abbiamo partecipato con
attenzione ed entusiasmo. Bella e interessante anche la citazione di D. Bonhoeffer:
“Facciamo silenzio, prima di ascoltare la Parola, perché i nostri pensieri sono già
rivolti verso la Parola. Facciamo silenzio dopo l’ascolto della Parola, perché questa ci
parla ancora, vive e dimora in noi. Facciamo silenzio la mattina presto, perché Dio
deve avere la prima Parola. Facciamo silenzio prima di coricarci perché l’ultima Parola
appartiene a Dio. Facciamo silenzio solo per amore della Parola”.

19 febbraio

Festosa accoglienza
Alla veneranda età di 101 anni, la carissima Sr M. Adalgisa Termini, è venuta a far
parte della nostra Comunità. Le diamo il benvenuto nella gioia di avere con noi colei
che ha conosciuto il Padre Annibale Maria e la Madre M. Nazarena, preziosa custode
di un patrimonio carismatico.

ZONA INDIANA
18 febbraio

DHUPGURI
Neo Sacerdote
Abbiamo accolto con musiche e danze il neo sacerdote Fr Bipin, Ocd, che si occuperà
dell’opera missionaria.

25 febbraio

Matrimonio Bengalese
Oggi, per la prima volta, abbiamo partecipato alla celebrazione del sacramento del
matrimonio Bengalese ( Hinduistico), molto diverso da quello che si celebra e da come
si celebra nel Kerala.

26 febbraio

Ritiro Mensile
P. Arthor SJ ha tenuto il Ritiro mensile. Ha parlato dell`importanza di ripercorrere la
vita religiosa dalla nostra prima professione a oggi.

2 marzo

Visita della Madre Generale
Oggi è stata davvero una giornata grande. E` arrivata la Madre Generale, Madre M.
Teolinda Salemi, accompagnata dalla Consigliera generale, Sr M. Lisa Fineo. Sr M.
Joanna è andata all`aeroporto per riceverla. Quando sono giunte a casa i bambini le
hanno accolte con il tradizionale lavaggio delle mani, con l`incenso e con il simbolo
del sandalo cremato sulla fronte. Le hanno accompagnate al reparto della Comunità
con musica e danza. Il Superiore dei Carmelitani, P. Albert, Ocd era con noi.

4 marzo

Incontro con il Vescovo
La Madre Generale, Madre M. Teolinda Salemi, Sr M. Lisa Fineo e Sr M. Joanna sono
andate a Jalpaiguri, al vescovado per salutare il Vescovo Mons. Clemente Tirkey. Sono
state accolte con gioia. Madre M. Teolinda è rimasta colpita dalla semplicità del
Vescovo che ha detto di considerare la visita della Madre generale delle Figlie del
Divino Zelo, come una benedizione di Dio, per condividere le ricchezze e le grazie
spirituali e prepararsi bene alla Quaresima.

9 marzo

Mercoledì delle Ceneri
I bambini e gli operai tutti hanno partecipato al rito dell`imposizione delle ceneri. In
serata siamo andate nei Villaggi per la celebrazione dell`Eucaristia. Tutti hanno
partecipato al digiuno.

11 marzo

Via Crucis
In tutti i Villaggi abbiamo organizzato la Via Crucis. Ha partecipato molta gente che
come noi ha fatto il digiuno in segno di penitenza.
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14 marzo

Visita ai Villaggi
Sr M. Joanna e Sr M. Gincy sono andate a visitare i Villaggi per incontrare le famiglie
delle ragazze che frequentano la sartoria. Le Suore sono state accolte con gioia. Le
persone chiedevano preghiere per i propri cari perché sofferenti.

ZONA
ISPANICA
4 marzo

BURELA
Carnevale
Si festeggia il carnevale con i nostri bambini, integrandoci nelle varie attività previste e
organizzate dal Comune di Burela che vive intensamente questi giorni di carnevale. Gli
educatori si recano a scuola nella mattinata per partecipare alla sfilata nella quale
partecipano i nostri minori. Nel pomeriggio tutti in maschera partecipano alla sfilata
organizzata in paese con i costumi preparati nei laboratori del Centro Sant’Annibale.
I bambini erano vestiti da frutta, gli educatori da ortolani. La prima visita e saluto,
come di consueto, è riservata al nostro Parroco, si sfila per il paese con qualche sosta
per il meritato ristoro. Tutti, nonostante il freddo, si sono divertiti moltissimo e hanno
trascorso un’allegra giornata .

12 marzo

Incontro CONFER-Galicia
Suor M. Martina partecipa ai laboratori di “Spiritualità a partire dall’ emarginazione”,
organizzati dalla CONFER-GA in Santiago de Compostela. La giornata si trascorre
nell’ascolto di quanto accade negli ambiti dell’emarginazione e la spiritualità che
comporta questo saper guardare la realtà: lettura orante.
Termina l’incontro con la celebrazione Eucaristica, preceduta da un esercizio che ci ha
visto impegnate nella lettura credente della situazione della pirateria in Somalia.

12 marzo

Preparazione alle JMJ
Oggi, in sostituzione dell’incontro settimanale di catechesi, nel Centro Sant’Annibale
si sono riuniti tutti gruppi di Cresima della nostra Parrocchia per iniziare a preparare le
JMJ. Hanno partecipato circa 50 giovani. L’incontro è stato guidato da una Suora e dal
Laico incaricato della Pastorale Giovanile della Diocesi. E’ stato spiegato al gruppo, tra
le altre cose, la differenza tra la semplice partecipazione alle JMJ e la propria
partecipazione e collaborazione come volontario nelle JMJ. Il momento più importante
dell’incontro è stato l’ascolto della testimonianza di una giovane, che ha comunicato
come ha scoperto la fede e come sta vivendo la sua vita di fede, a partire dal
precedente incontro dei giovani con il Papa a Santiago de Compostela.
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Nella Casa del Padre

Suor M. Evelina Vulpio, FDZ
Encarnación Agamata Abian, Mamma di Suor Marilyn
Aurelia Viscanti, Sorella di Suor M. Annunziatina
Lucia Pittalá, Nipote di Suor M. Lorena Trovato
Laura Locastro, Nipote di Suor Maristella Turrisi
Paolo Mancuso, Cognato di Suor M. Nunziatina Alessi
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