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Erezione Provincia “Our Lady of Divine Zeal”
Dopo un intenso cammino di preparazione e la prevista consultazione la Madre
Generale, Madre M. Teolinda Salemi, con il consenso del suo Consiglio ha eretto la
Provincia “Our Lady of Divine Zeal” (Australia, Filippine, Indonesia,Vietnam), che
avrà inizio il 1° giugno 2014, Solennità di Sant’Annibale Maria, nell’anno in cui
ricorre il decennale della sua Canonizzazione. Il giorno successivo, 2 giugno 2014,
inizierà la consultazione per la nomina dei membri del governo della Provincia.
Sosteniamo con la nostra preghiera e il nostro affetto fraterno i passi successivi della
nuova Circoscrizione.

1°- 4 maggio

Convegno Internazionale 2014
Si è svolto presso il Pontificio Collegio Internazionale “Maria Mater Ecclesiae” il
1°Convegno Internazionale realizzato in collaborazione tra le Figlie del Divino Zelo,
i Rogazionisti e i Laici della Famiglia del Rogate sul tema: “La Pedagogia di
Annibale M. Di Francia e le nuove sfide educative: Identità, Attualità, Prospettive”.
Numerosa la partecipazione delle Figlie del Divino Zelo provenienti da varie parti
del mondo: Filippine, U.S.A., Rwanda, Cameroun e India. L’Albania, il Brasile e la
Spagna erano presenti anche con un gruppo di laici docenti e operatori delle nostre
opere socio-educative. Presenti una rappresentanza di quasi tutte le case dell’Italia:
Suore docenti e Consorelle impegnate nelle opere socio-educative con numerosi laici.
Il Convegno Internazionale, promosso dai due governi generali è stato preparato da
una commissione. Hanno condotto e coordinato i lavori la Vicaria generale, Sr M.
Rosa Graziano, Presidente del Convegno e il Consigliere generale, P. Jessie
Martirizar, rcj.

4 maggio

Verso i luoghi carismatici
Al termine del Convegno Internazionale i docenti venuti dal Brasile insieme alle
consorelle brasiliane e coreane partono per la Sicilia per visitare i luoghi dove visse e
operò Sant’Annibale Maria Di Francia.

11 maggio

Nel ricordo del 75° di Madre M. Nazarena
Nell’anno 2014 dedicato alla Madre Nazarena si fa grande festa nelle due comunità
di Roma per il 75° del suo pio transito. Nella nostra Parrocchia di Sant’Antonio di
Padova si partecipa alla Santa Messa presieduta da S. E. il Cardinale Angelo Amato,
Prefetto della Congregazione della Causa dei Santi. Concelebrano il Vescovo
Orionino di Añatuya (Argentina), Mons. Adolfo Armando Uriona, e numerosi
confratelli Rogazionisti. In Chiesa erano presenti le Suore e i Bambini delle due Case
Famiglie, alcuni dipendenti della Casa generalizia, le giovani universitarie, i membri
dell’Associazione “Solidarietà e Missione Onlus”, religiose di altre Congregazioni,
amici, benefattori e conoscenti. Il Cardinale al termine della celebrazione ha salutato
il Consiglio generale e ha sostato volentieri per una foto ricordo davanti al quadro
della Venerabile Madre M. Nazarena Majone per la quale ci invita caldamente a
pregare con fiducia al Signore per la sua Canonizzazione. Dopo la celebrazione, nella
casa generalizia, si condivide con tutti gli invitati la cena in gioiosa fraternità.
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15 maggio

Formazione permanente
Suor M. Rosa Graziano si reca a Villa Serena,Villaggio Annunziata, dove terrà due
incontri al gruppo delle Suore che partecipa al corso di formazione permanente. Il
primo incontro verte sul tema: “La FDZ vive la sua consacrazione in una Comunità
orante, fraterna e apostolica nella spirito del Rogate” nel secondo incontro relaziona
su: “La FDZ vive la sua consacrazione nella comunione dei beni”. Al termine di
queste giornate Suor M. Rosa Graziano si reca a Scicli per programmare la
presentazione del nuovo libro su Madre M. Nazarena Majone: “L’Alfabeto di un’
Anima” e un incontro sulla Venerabile Madre M. Nazarena in collaborazione con il
Circolo Culturale di Modica.

16 maggio

10° Anniversario della Canonizzazione di Sant’Annibale Maria
L’anniversario della canonizzazione del Padre Fondatore ha avuto in Italia due
momenti di particolare rilievo. Il 4 maggio, nella Santa Messa conclusiva del
Convegno Internazionale, presieduta dal Superiore generale dei Rogazionisti, P.
Angelo A. Mezzari, alla presenza di confratelli, consorelle e laici giunti da ogni parte
del mondo.
Particolare solennità ha avuto la ricorrenza il 16 maggio, nell’Arcidiocesi di Messina,
con la celebrazione Eucaristica presieduta dal Cardinale di Palermo, S. E. Mons.
Paolo Romeo, al termine della quale è seguita la processione con la statua di
Sant’Annibale Maria contenente il cuore incorrotto del Santo messinese. Erano
presenti le autorità civili, religiose, un gran numero di fedeli e i Superiori generali
delle due Congregazioni.

DELEGAZIONE
OUR LADY OF
DIVINE ZEAL
22 aprile

Partecipazione al Convegno Educativo Internazionale
Partono per l’Italia Sr. M. Juanita Pineda, Sr. M. Dolores Acluba, Sr. M. Florentina
Lubong e Sr. M. Connie Borjal che parteciperanno al Convegno Educativo
Internazionale che si terrà a Roma, presso il Pontificio Collegio Internazionale
“Maria Mater Ecclesiae”, dal 30 aprile al 4 maggio.

28-29 aprile

Giornate di aggiornamento
Insieme con i confratelli Rogazionisti, Suor M. Josefina de Vera e alcune Suore,
partecipano presso l'Oasi di Preghiera in Silang agli incontri sull’iter da seguire nella
presentazione dei Progetti di sviluppo alla varie Organizzazioni.

20 aprile

HO CHI MINH
Cristo è Risorto!
L'Alleluia risuona in tutta la Chiesa e nei nostri cuori mentre celebriamo la
Risurrezione di Gesù. La nostra gioia si è espressa attraverso la celebrazione
Eucaristica. La comunità cattolica internazionale ci ha invitato, insieme ad altri
missionari, per il pranzo all’hotel Ducton nel distretto1 per continuare la celebrazione
nel clima di festa Pasquale.

30 aprile

Giornata di fraternità
La comunità ha partecipato, su invito di P. Bac, ad una celebrazione post-pasquale
a Hoc Mon. Siamo grati al Signore per il dono dell’amicizia, della gioia e per il dono
della vita nuova in Cristo.

4 maggio

Grata per la vocazione di Figlia del Divino Zelo
Le suore si recano a Vung Tau nella casa di Sr. Mary per partecipare alla festa di
ringraziamento per il dono della sua vocazione. La sua famiglia si mostra molto
felice per la presenza delle Suore e grata per il sostegno, l'amore e la cura che la
Congregazione ha offerto verso la figlia lungo questi anni di formazione.

11 maggio

Adorazione perpetua
Oggi abbiamo molti motivi per ringraziare il Signore: per il dono delle vocazioni
poiché si celebra la Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni e per il dono

2

ANNO XV – maggio 2014 n. 5 CASA GENERALIZIA FIGLIE DEL DIVINO ZELO - ROMA
della maternità perché si celebra anche la festa della mamma. La sera la comunità
cena fuori, per esprimere la gioia e la gratitudine per la presenza di Suor Mary che sta
per ritornare nelle Filippine.

13 aprile

LAOAG MND
Visita in famiglia
Sr. M. Lenitriana Luruk é stata accompagnata a Marikina perché partirà per la visita
in famiglia; condividiamo la gioia della nostra consorella che, dopo cinque anni di
permanenza nelle Filippine, andrà a trovare i genitori in Indonesia.

16 aprile

In missione apostolica
La comunità accoglie Sr. M. Rosemarie Borreta che quest’anno svolgerà la nuova
missione nella nostra Scuola Padre Annibale Integrated School.
Sr. Maria Luisa Luz, Sr. M. Rachael Alambra e Sr. M. Glenda Galanido si recano a
Burgos, Ilocos Sur, per aiutare P. Flor Escalona durante il Triduo Pasquale.

5 maggio

Adorazione Perpetua
La comunità inizia la giornata di adorazione perpetua alle ore 8,00; ognuna di noi si
organizza con impegno e sceglie il proprio turno per lasciare tutto ed essere ai piedi
del Signore, il centro della nostra vita.

7 maggio

Due nuove Aspiranti
Accogliamo con gioia due aspiranti da Bohol: Gemaica Avenido e Jean Jay
Gementiza che sono arrivate da Manila con Sr. M. Cielo Tanio. Ringraziamo il
Signore perché é Lui che manda le vocazioni alla nostra famiglia religiosa mentre noi
preghiamo per la loro perseveranza.
MARIKINA

11 maggio

Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
La comunità si prepara a celebrare la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni
con un triduo di preghiera e con l’adorazione.

20 aprile

RICHMOND
Pasqua di Resurrezione
La gioia del Cristo Risorto è nei nostri cuori. Un gruppo di studentesse non sono
andate a casa per le feste pasquali, per non farle sentire sole, le abbiamo invitate e
nella gioia fraterna, abbiamo consumato insieme il pranzo. Nel pomeriggio si gioca
con loro alla caccia al Tesoro.

7 maggio

Benvenuta Madre M. Elna!
Accogliamo con gioia la Madre Elna e Sr. Gladys, segretaria della Delegazione
OLDZ per partecipare alla cerimonia della Professione Perpetua di Sr. M. Corazón
Sacmar che avrà luogo il 18 Maggio c.m. durante la celebrazione Eucaristica nella
nostra Parrocchia di Sant’Ignazio di Loyola.

11 maggio

Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
51ma giornata mondiale di preghiera per le vocazioni e festa della mamma. Abbiamo
doppio motivo per essere felici e far festa. Quest’anno con la presenza della Madre
Delegata, Madre M. Elna e della segretaria della Delegazione Sr. M. Gladys,
abbiamo dato un tono tutto particolare alle due festività. Durante l’Adorazione per le
vocazioni alcune studentesse si sono unite alla nostra preghiera. La nostra fervorosa
preghiera per le vocazioni è stata un gemito implorante perché la terra australiana,
diventi più sensibile e meno arida alla chiamata del Signore.

DELEGAZIONE
NOSTRA
SIGNORA
DELLA
GUARDIA
22-29 aprile

Esercizi Spirituali
A Roma, presso la casa dei PP. Passionisti - Piazza Ss. Giovanni e Paolo - si svolge
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il quarto corso di esercizi spirituali organizzato dalla Delegazione NSG e guidato da
Don Tonino Romano, sdb. Vi partecipano 36 consorelle provenienti da diverse
comunità dell’Italia.
27 aprile

Investitura del Parroco della Parrocchia Maria SS. Annunziata
Nella domenica della Divina Misericordia, Madre M. Liana, con un alcune Sorelle
della Comunità di Villa Serena, partecipa nel pomeriggio, nella nostra parrocchia
Maria SS.ma Annunziata, alla funzione di investitura del Parroco, Mons. Vincenzo
D’Arrigo, a Canonico della Cattedrale. Dopo la S. Messa delle ore 18.00, il Can.
Mons. Bongiorno mette a conoscenza dei parrocchiani quanto l’Arcivescovo, Mons.
Calogero La Piana, ha comunicato ai Sacerdoti, ai Diaconi e al popolo di Dio il 22
febbraio 2014, relativamente all’istituzione di nuovi Canonici della Cattedrale, tra cui
il nostro Parroco. Nel ringraziare il Signore per tale evento, dopo un breve discorso,
Mons. Bongiorno impone la mozzetta rossa sulle spalle del nuovo Canonico, il quale
ringrazia l’Arcivescovo e i fedeli presenti.

30 apr - 4 maggio

1° Convegno educativo internazionale
La Superiora delegata, Madre M. Liana Calì, insieme con le Consorelle e i laici,
impegnati nel campo educativo, provenienti dalle comunità dell’Italia, dell’Albania e
del Rwanda, partecipano al 1° Convegno educativo internazionale, svoltosi a Roma
su “La pedagogia di Annibale M. Di Francia e le nuove sfide educative”, al quale
partecipano tutte le componenti della Famiglia del Rogate: Figlie del Divino Zelo,
Rogazionisti, Missionarie Rogazioniste e Laici provenienti da tutto il mondo.

1 maggio

Mese mariano
Iniziamo questo mese cercando di ravvivare la nostra fede e la nostra devozione alla
SS.ma Vergine ricordando che tale devozione, come scriveva il P. Fondatore nelle
Dichiarazioni e Promesse, forma una tessera speciale del nostro Istituto.

6 – 14 maggio

Tempo dello Spirito
Nella casa di Trani VSM si tiene il quinto corso di esercizi spirituali, organizzato
dalla Delegazione NSG e guidato da P. Alfredo Marchello, ofm capp. Il corso si
conclude il 14 maggio con la giornata di spiritualità tenuta da P. Francesco Bruno,
rcj. Vi partecipano 21 consorelle provenienti dalle comunità dell’Italia, dell’Albania
e del Rwanda.

8 maggio

Preparazione alla giornata mondiale di preghiera per le vocazioni
Alle ore 17,30 partecipiamo, nel Santuario-Basilica di S. Antonio, alla settimana di
preparazione alla 51ª Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, animata, in
questa giornata, dalle nostre Consorelle della Casa Madre.

10 maggio

Conclusione celebrazioni P. Giuseppe Marrazzo
Alle ore 18.00 partecipiamo, nel Santuario-Basilica di S. Antonio, alla celebrazione
eucaristica presieduta da Mons. Calogero La Piana, Arcivescovo di Messina, con la
quale si concludono, nella vigilia della Giornata Mondiale di Preghiera per le
Vocazioni, le celebrazioni legate alla tumulazione dei resti mortali del Servo di Dio
P. Giuseppe Marrazzo nel loculo dove per tanti anni è stato riposto il corpo di P.
Annibale Maria. Nell’omelia l’Arcivescovo richiama le virtù sacerdotali di P.
Marrazzo, sottolineando la sua dedizione al sacramento della riconciliazione e
additandolo come modello e strumento della Misericordia di Dio. Al termine della
Santa Messa, assieme ai sacerdoti concelebranti, Mons. La Piana si reca presso il
loculo di P. Marrazzo, lo benedice, e insieme si prega per la glorificazione del Servo
di Dio, invocando la sua intercessione.

13 maggio

11° anniversario della Delegazione NSG
Celebriamo la memoria della Beata Vergine Maria di Fatima, ringraziando
particolarmente la Vergine per la protezione e la vicinanza alle nostre comunità e le
chiediamo di accompagnare ogni giorno il cammino vocazionale di ciascun membro
della Delegazione e di tutte le persone affidate alla nostra missione apostolica.
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ALTAMURA
17 maggio

19 aprile

21 aprile

Visita Canonica ad Altamura
Con grande gioia e spirito di fede tutta la comunità accoglie la Madre Generale,
Madre M. Teolinda Salemi, proveniente da Messina, che sosterà alcuni giorni nella
nostra casa per la Visita Canonica. Consideriamo la sua venuta un dono dello Spirito,
un’occasione preziosa di verifica, uno spazio privilegiato per intensificare il nostro
impegno personale e comunitario secondo le indicazioni delle Costituzioni “in cui è
racchiuso l’itinerario di sequela della Figlia del Divino Zelo”.
BORGO ALLA COLLINA
Veglia Pasquale
Questa notte di Pasqua è speciale perché cinque dei nostri bambini interni
ricevono il Sacramento del Battesimo. Sono presenti le loro mamme e pochi altri
parenti. Le madrine e i padrini sono amici e collaboratori della nostra
struttura di Accoglienza. Ringraziamo il Signore per questo dono e per
il dono della Chiesa.
Lunedì di Pasqua
Alcune Suore vanno alla Chiesa di Romena dove è presente il nostro
Vescovo, Sua Ecc.za Mons. Mario Meini che presiede la celebrazione. E' una
località molto vicina a Borgo alla Collina ed è Centro di Spiritualità e
di rinnovamento di vita cristiana per tantissima gente. Nel pomeriggio
Sr. M. Giuseppina Prinzi accompagna le mamme e i loro figli a Poppi e trascorrono
del tempo divertendosi alle giostre e ai vari giochi presenti sul posto.

30 aprile

Convegno Internazionale a Roma
Suor M. Bindhu Mecherry Xavier e la nostra Pedagogista, la dott.ssa Maria Teresa
Viggiani, partono per Roma per partecipare al Convegno Internazionale sulla
Pedagogia di Padre Annibale Maria Di Francia. Al loro ritorno condividono la loro
grande gioia e l'importanza del raduno sia per l'internazionalità che per i contenuti
esposti e le esperienze condivise.

1 maggio

Mese di Maggio
In questo mese si decide di partecipare con i fedeli alla recita del Santo Rosario che
ha organizzato la nostra Parrocchia.

15 aprile

CAMPOBASSO
Incontro formativo
I genitori dei bambini della Scuola dell’Infanzia partecipano, con Don Francesco
Labarile della Fraternità Salesiana “La Riva”, ad un incontro formativo in
preparazione alla Santa Pasqua.

30 apr-4 maggio

Convegno educativo internazionale
Madre M. Lidalma, Sr M. Rosita Schirinzi e Sr M. Elizabeth Chakkalackal Cleetus
partecipano al 1° Convegno Educativo Internazionale a Roma su “La Pedagogia di
Annibale Di Francia e le nuove sfide educative”.

4 maggio

Adorazione Eucaristica Perpetua
La comunità sosta in adorazione tutto il giorno. La sera si conclude con l’adorazione
Eucaristica comunitaria insieme ai laici del Cenacolo di preghiera per le vocazioni.

10 maggio

Matrimonio di Vilfrid e Federica
Nel pomeriggio la comunità insieme ai bambini e alle ragazze delle case famiglia,
partecipano nella Parrocchia di S. Paolo, alla celebrazione del sacramento del
Matrimonio di Vilfrid e Federica, figlia di un’ex-ragazza della casa famiglia.

11 maggio

Prima Comunione
Madre M. Lidalma Traina e Sr M. Rosita Schirinzi si recano in Puglia per partecipare
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alla Prima Comunione di due ex-bambini della casa famiglia, ora ospiti in una nuova
famiglia.
Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
Nel pomeriggio Sr. M. Dalina Ndreca condivide la sua testimonianza vocazionale
all’incontro di preghiera per le vocazioni al Santuario di Maria Ss.ma del Monte.

30 apr-4 maggio

CASAVATORE
Convegno Educativo Internazionale
Tutta l’Equipe educativa con gioia ha partecipato al 1° Convegno internazionale
congiunto sulla pedagogia Difranciana. É stata una esperienza arricchente sia
professionalmente che spiritualmente per il clima di fraternità che si è respirato. Un
grazie di cuore a tutti gli organizzatori e ai promotori di questo importante
Convegno.

8 maggio

Adorazione Eucaristica Vocazionale
Si partecipa in Parrocchia all’Adorazione Vocazionale animata da noi e dal gruppo
UPV.

10 maggio

Escursione al Parco Monti Picentini
Insieme al gruppo dei Volontari tutti i nostri ragazzi accompagnati dalle Educatrici
hanno trascorso una giornata immersi nella natura presso l’Oasi protetta dei Monti
Picentini. Al ritorno i ragazzi hanno avuto molto da raccontare ed erano soddisfatti.

11 maggio

Veglia di Preghiera
Si partecipa, insieme a tutta la comunità Parrocchiale, alla preghiera di
ringraziamento al Signore per il dono dei due seminaristi, che domani a Napoli,
riceveranno l’Ordine Sacro.
Ordinazione Sacerdotale
Per tutta la città di Napoli è stata una giornata speciale perché sedici giovani sono
stati Ordinati sacerdoti. Da Casavatore siamo partiti in sei pullman di fedeli per
partecipare a questa grande celebrazione. Anche i tre ragazzi più grandi della
comunità educativa hanno partecipato con entusiasmo a questa nuova esperienza.

11 maggio

16 aprile

CORATO
IV Domenica di Pasqua
Con tutta la Chiesa abbiamo celebrato la 51ª giornata di preghiera per le vocazioni.
La nostra comunità ha animato la solenne celebrazione Eucaristica con i numerosi
fedeli che frequentano la nostra Chiesa. La processione d’ingresso è stata introdotta
da una danza indonesiana realizzata dalle nostre Consorelle. Il neo sacerdote, Don
Francesco Rizzi, nell’omelia ha evidenziato la figura di Gesù, Buon pastore, che
chiama i credenti a seguirlo ed ha raccontato la sua esperienza vocazionale dicendo:
“la mia vocazione è maturata grazie alla testimonianza di Sacerdoti che mi hanno
fatto innamorare di Gesù, come diceva Sant’Annibale Maria”.
GATARE
Giovedì Santo
Un gruppo di Suore partecipano alla Messa Crismale in Diocesi, rientrano nel
pomeriggio, felici di aver condiviso con altri religiosi e religiose momenti forti per i
due Sacramenti che si celebrano il Giovedì Santo.

19 aprile

In fraternità
Nella gioia della Pasqua, viviamo momenti di fraternità con i Sacerdoti della nostra
Parrocchia e consumiamo insieme la cena.

30 aprile

Formazione per le Juniores
Le sorelle Juniores partecipano ad un Seminario dal titolo: “La persona di Gesù per
le persone consacrate”, guidato da Padre Jean Bosco Cishahayo Carmelitano.
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Auguriamo alle suore giovani una proficua esperienza formativa.
11 maggio

3 maggio

Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
Di buon mattino sei Suore si recano a Cyangugu per partecipare all’Ordinazione
Sacerdotale di due nostri confratelli e nella giornata mondiale di preghiera per le
vocazioni ringraziamo il Buon Dio per la fedeltà dei chiamati. Ai confratelli
auguriamo Santità di vita seguendo le orme di Sant’Annibale Maria.
La sera si ritorna a Gatare ringraziando il Padrone della Messe per questa giornata di
festa trascorsa insieme.
KABUTARE
Komera Rwanda
Riceviamo la visita di un gruppo composto da una Dottoressa e delle fisioterapiste
volontarie dell’Associazione “Komera Rwanda”. Svolgeranno la loro missione
presso il 2Centro Adar” a Rango e qualche giorno anche nel nostro Centro di Sanità a
Gatare.

5-9 maggio

Settimana di formazione per le Postulanti
Sr. M. Freida Nyiranzakamanayo e le quattro postulanti hanno preso parte alla
settimana di formazione sul tema “Discernement des motivations pour la croissance
vers la maturite vocationnel de l’appele”. La settimana è stata animata da Padre Jean
Baptiste Mvukiyehe.

8 maggio

Triduo di preghiera per la GMPV
La comunità ha organizzato un triduo di preghiera in preparazione alla 51° giornata
mondiale di preghiera per le vocazioni.

9 maggio

Visita all’ospedale di Rilima
Sr. M. Rosa Trovato Picardi, accompagna le cinque volontarie, che sono state
invitate dal Direttore della Caritas di Kigali, Padre Anaclet Mwumvaneza, a visitare
il Centre de Chirurgie Orthopedique Pediatrique et Rehabilitation di “Sante Marie de
Rilima”. Durante la visita hanno avuto la possibilità di uno scambio di esperienze sul
modo di lavorare, sperando che nel futuro si possa avere una collaborazione.

11 maggio

Ordinazione Sacerdotale
Un gruppo di suore partono per Cyangugu per partecipare all’ordinazione sacerdotale
di due nostri confratelli, Birindwa Kajibwami Francois e Kalinda Jean Viateur,
avvenuta in questo giorno in cui la Chiesa universale celebra la giornata mondiale di
preghiera per le vocazioni.
Sr. M. Vestine Furaha con le postulanti partecipano alla celebrazione in Cattedrale.
Durante la celebrazione dell’Eucaristia tutte le religiose hanno avuto un momento per
presentare la propria Congregazione, la nostra Famiglia Religiosa è stata presentata
da Sr. M. Vestine Furaha.

10 maggio

10 maggio

ROMA
Incontro con il Papa
La nostra Scuola “Annibale Maria Di Francia” era presente in piazza S. Pietro alla
grande manifestazione “La Chiesa per la Scuola” presieduta dal Santo Padre, Papa
Francesco. Eravamo in 300.000. E’ stato un Inno alla Scuola! Non solo quella
cattolica e paritaria ma anche la pubblica. Tanti canti, animazioni, racconti ma
soprattutto interventi autorevoli diretti a dare dignità alla Scuola. Infine, l’atteso
messaggio di Papa Francesco che è stato come “una lezione speciale per una classe
speciale”. La parola chiave è stata: “ Per favore, non lasciamoci rubare l’amore per la
scuola”! E’ stata per i nostri alunni e per tutta la Scuola una giornate memorabile.
Giornata giubilare USMI
Come ogni anno, l’USMI regionale ha organizzato al Divino Amore “la giornata
delle Sorelle giubilari”. Hanno partecipato Suor M. Felicia Larocca per il suo 60° di
Professione religiosa, Suor M. Rizalina Enrera e Suor M. Corazón Villanueva per il
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loro 25°. Le Sorelle della Diocesi che hanno ringraziato il Signore per il dono della
vocazione religiosa e per la fedeltà alla chiamata, erano 64. Dopo il saluto della
Presidente, Padre Gianmatteo ha tenuto una interessante conferenza-lectio sul brano
di Giovanni cap. 21. Ha fatto seguito la concelebrazione Eucaristica a cui le religiose
hanno partecipato portando una propria lampada e rispondendo: “Eccomi”, come nel
giorno della Professione religiosa. Hanno concluso il sacro rito con l’omaggio
floreale alla Madonna. Successivamente, in un clima festoso e fraterno, si è
consumato il pranzo, offerto dall’USMI, e si è tagliata la torta. Nel pomeriggio,
l’incontro si è concluso con una foto di gruppo e la recita del Santo Rosario nel
Santuario della Madonna del Divino Amore.
18 maggio

Prima Comunione
E’ stata una grande festa per tutta la comunità perché Lucio, minore della nostra Casa
Famiglia, ha fatto la Prima comunione. Ha avuto vicino il fratellino Angelo, anche
lui ospite della stessa struttura. Lucio ha visto attorno a sé le Suore educatrici e tutta
la comunità che l’hanno circondato di cure, di attenzioni, di regali e di tanto affetto.
Dopo la grande e suggestiva concelebrazione Eucaristica nella nostra Parrocchia,
presieduta dal Parroco, Padre Paolo Bertapelle rcj, il pranzo ha avuto il suo doveroso
rilievo. Ad esso sono stati invitati il Tutore e il Curatore speciale di Lucio, tutti gli
altri assistiti e i volontari vicini al minore e all’Istituto. Per lui e con i simboli
adeguati alla circostanza è stata allestita la torta che è stata consumata nella gioia,
nell’attenzione particolare al festeggiato e tra tante foto scattate in suo onore. La
Vergine Madre voglia accompagnare sempre Lucio nel cammino della sua vita.

ZONA
ISPANICA

BURELA

30 apr- 4 maggio

Convegno Educativo Internazionale
Suor Martina Sendino insieme a Jesús e Jorge, laici impegnati nei Progetti Sociali
che la Comunità religiosa sta portando avanti in Burela, partecipano al 1º
Convegno Educativo Internazionale sulla Pedagogia di Sant’Annibale M. Di
Francia, tenutosi a Roma presso il Pontificio Collegio Internazionale “Maria
Mater Ecclesiae”. E’ stata un’esperienza molto arricchente quella di poter
condividere la Pedagogia Difranciana per applicarla alle nuove sfide sociali e
rispondere all’emergenza educativa odierna. Ringraziamo per tale iniziativa e
auguriamo che la pedagogia in situazione, speciale e personalizzata di Padre
Annibale continui ad entusiasmare gli operatori e contagi l’intera Famiglia del
Rogate per diffonderla il più possibile.

3 maggio

Anno della Carità
La comunità diocesana ha celebrato a Mondoñedo l’Anno della Carità.
L’incontro è stato voluto dal Vescovo, dalle delegazioni della Caritas, da Manos
Unidas e dalla Pastorale della Salute. La finalità di tale convocazione è stata
quella di ritrovarsi come famiglia diocesana a riflettere, condividere le esperienze
e ringraziare il Signore con la celebrazione Eucaristica. Invitate dal nostro
Vescovo a prendere la parola abbiamo dato testimonianza della missione di
carità che come Figlie del Divino Zelo svolgiamo nei nostri Servizi educativi a
Burela seguendo le orme di Sant’Annibale Maria.

8 maggio

Intervista
Giornalisti del quotidiano “El Progreso” vengono per fare un intervista, perché
interessati a raccogliere la testimonianza di religiose che hanno fatto esperienza
in terra di missione e concretamente in Guatemala. La domanda che è stata posta:
“Come ha segnato questa esperienza la tua vita e in un’ottica di carità quale
consiglio dareste ai giovani di oggi”?
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Nella Casa del Padre
Santiaga Tingal Creta, mamma di Madre M. Alma Creta
Matteo Balsamà, fratello di Suor M. Iolanda
Francis Koramangalath, papà di Madre M. Barbara
Giulia Fiorino, sorella di Suor M. Teodolfina
Anna Sardelli, sorella di Suor M. Teresa Sardelli
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1 giugno 2014
Sandhya B. Sathi

Delegazione “Our Lady of Divine Zeal”

Maumere, 1 giugno 2014
Florentina Seuk
Maria Delfina Koli
Maria Skolastika Uda
Katharina Margaretha Bliti Punang
Yohana Agatha Ose Punang
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