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5 luglio - Inizio del capitolo generale 

Nel giorno dell'anniversario della nascita del Padre Fondatore, viviamo la celebrazione dell'inizio del 

XIV Capitolo Generale, con un momento di preghiera itinerante dalla Cappella al Salone 

Sant'Annibale. Dopo il saluto della Madre Generale si apre ufficialmente il XIV Capitolo Generale. 

 Nel pomeriggio, ci ritroviamo Figlie del Divino Zelo e Padri Rogazionisti, nella Basilica di San 

Paolo fuori le mura, per la Celebrazione Eucaristica presieduta da S. E. Mons. Angelo Mezzari, rcj, 

vescovo ausiliario di San Paolo - Brasile. 

 

8 luglio - Messaggio di Papa Francesco 

Le sorelle capitolari hanno accolto con gioia la presenza del Cardinale Luis Antonio Tagle, Presidente 

della Caritas Internazionale e Prefetto della Congregazione per l'Evangelizzazione dei popoli, che ha 

presieduto la Celebrazione Eucaristica del mattino. La giornata in aula si è aperta con la lettura  del 

Messaggio di Papa Francesco, personalmente sottoscritto, il quale fra le tante cose ci ha 

raccomandato: “Il peculiare carisma del Rogate è un richiamo forte anche oggi per Voi che continuate 

l'opera del Padre Fondatore, una preghiera evangelica che Vi chiama quotidianamente ad invocare dal 

Padrone della messe operai del Vangelo, a propagare anzitutto con la testimonianza questa bella 

spiritualità promuovendo le vocazioni nella Chiesa, e ad essere, infine," buone operaie " del Regno 

con l'offerta della vita, per un impegno generoso nella promozione umana e nell'evangelizzazione dei 

piccoli e dei poveri. Vi incoraggio pertanto a dare slancio al cammino della vostra Famiglia religiosa 

affinché, nella assidua contemplazione del Cuore di Cristo, possiate essere donne e madri capaci di 

vivere concretamente il mistero d'amore che da Lui sgorga, che si fa compassione e condivisione con 

coloro che sono " stanchi e sfiniti ". Esorto infine a proseguire con entusiasmo e zelo la missione a 

Voi affidata dalla Chiesa come fu ispirata a Sant'Annibale Maria, mirabile esempio di evangelizzatore 

e figura di grande carità”.  

 

17 luglio - Incontro online 

 Nella seconda parte della mattinata in sala capitolare si è svolto un incontro online con alcuni 

membri dal Brasile, dalle Filippine e dall'Italia, dell'Unione di Preghiera per le 

Vocazioni, dei Volontari dell'associazione Padif, degli Amici di Madre Nazarena e della Onlus 

Solidarietà e Missione. Dagli interventi ascoltati è emerso la gioia di operare  secondo lo spirito del 

Rogate, un grande senso di appartenenza alla Famiglia Rogazionista, l’esigenza di essere 

accompagnati e formati dalle varie guide.  

 

18 luglio - Decesso di Madre M. Diodata 

Giunge inaspettata la telefonata dall’ospedale “Vannini” di Roma che comunica la scomparsa di 

Madre Diodata Guerrera. La notizia ci lascia tutte confuse, ma la sua dipartita ci lascia in eredità i 

tratti delicati e il suo fare caritatevole. In serata le sorelle capitolari si riuniscono per un momento di 

preghiera in sua memoria - Madre Diodata: una vita data per la messe... Consegnata a Dio! La 

preghiera, arricchita da alcune testimonianze delle madri e sorelle che hanno vissuto anni accanto a 

lei, ha permesso a tutte di conoscere ancor più la profonda umanità e la saggezza della nostra cara 

Madre Diodata. 

CASA GENERALIZIA 

https://www.figliedivinozelo.it/Resource/DiscorsodiaperturaXIVCAP.GEN..pdf
https://www.figliedivinozelo.it/Resource/OMELIACARD.TAGLE-08-07-2022.pdf
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21 luglio - Funerali di Madre Diodata 

Le sorelle capitolari partecipano alla Celebrazione eucaristica funebre di Madre Diodata Guerrera, 

insieme alle consorelle delle comunità di Roma e di diverse case venute per il saluto alla Madre. La 

Celebrazione è stata presieduta dal Cardinale Francesco Montenegro, Arcivescovo emerito di 

Agrigento, e concelebrata da alcuni confratelli rogazionisti. Nell’omelia il Cardinale ha evidenziato le 

qualità del suo apostolato in sintonia con il carisma del Padre Fondatore. Molte sorelle da ogni parte 

del mondo hanno potuto seguire il rito funebre in diretta streaming. 

 

28 luglio -  Elezione della Madre generale  

La giornata del 28 inizia con la celebrazione eucaristica presieduta dal nostro confratello Padre José 

Maria Ezpeleta. Intorno alle ore 9,00 le capitolari si recano in cappella e invocano lo Spirito Santo con 

il canto del Veni Creator Spiritus, che processionalmente si portano nella sala capitolare per l'elezione 

della Madre Generale. Madre Maria Eli Milanez è eletta 11ma Madre Generale delle Figlie del Divino 

Zelo. L’ inizio del suo servizio di Superiora generale per disposizione del Padre Fondatore viene 

caratterizzato dalla consegna dell’anello della Pastorella della Salette Melania Calvat da parte della 

Superiora uscente Madre Maria Teolinda Salemi. Tale consegna è segno di fedeltà sponsale che lega 

la nostra congregazione con Cristo e che fa della Madre generale un segno di presenza della Divina 

Superiora, la Vergine Maria. 

 

29 luglio - Elezione del consiglio generale 

L’assemblea capitolare procede ad eleggere il nuovo Consiglio generale, che risulta così composto: 
Sr. M. Anna Diana (Segretaria generale), Sr. M. Sheilah C. Gomez (Vicaria generale), Sr. M. Barbara 

Koramangalath Francis, Sr. Marie Thérèse Uwamwiza.   

Economa generale: Sr. M. Judith Bido. Nel pomeriggio l'assemblea capitolare rende omaggio alla 

Madre Generale uscente Teolinda Salemi che porge il suo saluto e il suo ringraziamento alle 

consigliere e a tutte le Figlie del Divino Zelo. 

 

30 luglio - Conclusione del XIV Capitolo generale 

Il cardinale brasiliano João Braz de Aviz, Prefetto della Congregazione per gli Istituti di vita 

consacrata e le Società di vita apostolica ha presieduto la Celebrazione Eucaristica conclusiva del XIV 

Capitolo Generale. 

La Madre Generale Eli Milanez ha letto il messaggio conclusivo e ha compiuto un gesto significativo 

come mandato, segnando con l'olio carismatico ogni sorella capitolare. 

 

3 agosto - Compleanno Madre Teolinda 

Nel pomeriggio festeggiamo, nel salone del secondo piano, il compleanno della carissima Madre M. 

Teolinda Salemi. Le sorelle giovani presentano degli sketch molto significativi. La comunità con 

affetto e simpatia offre alla Madre un piccolo dono che ella accetta ringraziando di cuore tutte per 

l’affetto e la dedizione.  

 

15 agosto -  Assunzione al cielo della Beata Vergine Maria 

Celebra la Santa Messa Padre Josè Maria Ezpeleta, rcj. Nel pomeriggio la comunità si raduna nella 

sala della televisione per una merenda insieme a cui segue la recita del Santo Rosario dinanzi  alla 

Madonna. Ringraziamo Gesù e la sua santissima Madre per le tante grazie e misericordie che concede 

a tutte noi. 

 

18 agosto -  Pellegrinaggio Mariano  

Alcune suore della Casa generalizia si recano al Santuario del Divino Amore per un pellegrinaggio 

proseguendo poi per Marino dove si fermano  fino a sera. Ringraziamo il Signore per questa giornata 

di distensione e di fraternità e gli chiediamo di benedirci e di liberarci da ogni male. 

 

 

 

 

https://www.figliedivinozelo.it/Objects/Pagina.asp?ID=2709&Titolo=Conclusione%20del%20XIV%20Capitolo%20generale%20ordinario
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21 agosto - Visita alla Basilica di San Paolo 

Nel pomeriggio alcune suore con la Madre Teolinda Salemi si recano presso la Basilica di San Paolo 

fuori le mura dove hanno pregato i Vespri insieme ai monaci e alle monache. Fanno ritorno la sera 

molto contente dell’esperienza.  

 

25 agosto - Gita a Castel Gandolfo 

Nel pomeriggio dopo i Vespri e la meditazione, 12 Suore, insieme alla Madre M. Teolinda si recano a  

Castel Gandolfo dove visitano la Chiesa parrocchiale, scendono poi con le macchine per ammirare il 

lago di Albano. Segue la cena insieme in un ristorante. Ringraziamo il Signore e la Madre per  questo 

pomeriggio insieme e preghiamo perché ognuna di noi sia sempre grata a Dio per i benefici che il 

Padre ci elargisce ogni giorno. 

 

 

 

 

 

01 luglio - Giornata eucaristica 

La ricorrenza del primo luglio è stata celebrata in tutta la Provincia in modo solenne. Le nostre 

Comunità, le Scuole, le Opere Sociali e anche le Comunità Parrocchiali in cui lavoriamo, si sono 

dedicate ad onorare Gesù nel Santissimo Sacramento, ricordando la sua "venuta definitiva" ad 

Avignone. Ci sono state molte iniziative, tra cui segnaliamo la celebrazione della riparazione, della 

lode e della supplica, preparata e messa a disposizione di tutta la Provincia, così come molte altre 

iniziative che hanno portato molti all'Adorazione. Sia benedetto Dio per questo tempo di grazia. 

 

19-25 luglio - Ritiro spirituale  

Nella sede della Provincia di Nostra Signora del Rogate, è iniziato il ritiro annuale della Provincia. 

Abbiamo avuto come predicatore Padre Douglas Fontes, rettore del Seminario della Diocesi di 

Niterói/RJ. Il ritiro si è basato sul tema del IX Capitolo provinciale: "Alla sequela di Gesù del Rogate, 

vivere la comunione fraterna e la missione attraverso il dialogo e la cura" - "Da questo tutti sapranno 

che siete miei discepoli, se vi amerete gli uni gli altri". (cfr. Gv 13,35). Circa sedici suore hanno 

partecipato a questo momento di grazia. Il ritiro si è concluso con la Santa Messa del 25 luglio 2022. 

 

20-21 agosto - Formazione permanente  

Le comunità della nostra Provincia si sono riunite online per la loro formazione permanente annuale. 

Padre Fabio de Freitas Guimarães, sacerdote dell'arcidiocesi di Rio de Janeiro, RJ, ha guidato le due 

giornate di formazione sul tema: "Il perdono nelle relazioni fraterne". È stata anche l'occasione in cui 

la nostra Madre Generale, Madre Maria Eli Milanez, ha incontrato tutte le comunità della Provincia 

per la prima volta dopo la sua elezione. 

 

23 agosto - Riunione della REDIZE 

Il 23 alle 14h, sotto il coordinamento di suor M. Érica Bittencourt Pereira, Consigliera dell Settore 

Educazione, si è svolto, attraverso la Piattaforma Zoom, un incontro con le sorelle direttrici delle 

scuole della Provincia. Dopo la preghiera iniziale, seguendo l’ordine del giorno, sono stati affrontati i 

seguenti argomenti: organizzazione del calendario, progetto unitario 2023, prospettive per il 2023 e 

condivisione di ogni Scuola. 

 

 

 

 

12-14 agosto - Consulta Provinciale 

All'assemblea hanno partecipato i membri dell'Organo Consultivo e si è svolta a Marikina (sede della 

Provincia), grazie a Dio, con la possibilità di essere riuniti in presenza. Con questo incontro si è 

avviato l’importante cammino di preparazione della nostra Provincia per il prossimo 3° Capitolo 

provinciale nel febbraio 2023. Siamo stati così felici di vedere le rappresentanti di Ilocos Norte, Cebu 

e Maumere e tutti coloro che ne facevano parte che seguivano online. La giornata è iniziata intorno 

PROVINCIA “OUR LADY  
OF DIVINE ZEAL” 

PROVINCIA NOSSA 
SENHORA DO ROGATE 
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alle 9:00 con un caloroso saluto e un'atmosfera di preghiera prima e col desiderio di approfondire 

seriamente l'argomento principale della discussione. La commissione nominata ha avuto il compito di 

facilitare e moderare la discussione e di rendicontare i dati raccolti. L’incontro è durato 3 giorni. Tutte 

hanno partecipato condividendo le loro opinioni e intuizioni fino a quando abbiamo potuto vedere la 

sostanza della valutazione e, infine, con l'aiuto dello Spirito Santo, abbiamo potuto tracciare il tema 

finale del Capitolo provinciale. Madre Daria Ortega ha pronunciato il suo discorso conclusivo ed ha 

espresso gratitudine per la generosa partecipazione di ciascuna. 

  

HO CHI MINH 

 

1 luglio - La Gioia del Primo Luglio 

Abbiamo celebrato questa giornata insieme ai confratelli Rogazionisti nella loro casa di Binh Duong 

con alcuni loro benefattori e dalle religiose di altre Congregazioni.  Alle 7,30 del mattino si è svolta 

l'Esposizione del Santissimo Sacramento e prima di mezzogiorno si è celebrata l’Eucaristica,  

concelebrata dai padri Rogazionisti e dal viceparroco.  Questo momento è stato memorabile in quanto 

i presenti sono stati guidati da Fr. King Cena, RCJ, a riflettere al tempo in cui Padre Annibale ha 

celebrato questo giorno con una fervorosa preparazione e con grande gioia. 

 

11 luglio -  Campo Scuola di Inglese 

Per dieci giorni a partire da questo giorno, Sr. M. Anna Nguyen Thi Ngoc Bich insieme alla ragazza in 

discernimento, Maria Ka Doi, ha partecipato all’English camp a Dalat.  È stato organizzato dai 

Salesiani di Don Bosco per i giovani che vogliono imparare l'inglese o esercitare la loro capacità di 

parlare inglese.  È stata un'occasione per incontrare ragazze interessate alla vita religiosa e anche per 

presentare loro il nostro carisma. 

 

KUPANG 

 

09 agosto - Dono della Vocazione 

Sr. Blanca Nieves è arrivata nel pomeriggio da Besikama Malaka insieme alla ragazza Maria 

Imakulata Luruk la quale è venuta per vivere l'esperienza del "Vieni e vedi" e fare discernimento sulla 

sua vocazione.  Ci auguriamo che questo tempo possa essere "un tempo favorevole” in cui  Dio possa 

farsi strada e far comprendere a Imakulata  il suo progetto d’amore su di lei.  

 

LAOAG MND 

01 Luglio  - Commemorazione della venuta di Gesù nell’Opera 

Tutta la comunità di Ilocos Norte “Madre Nazarena Domus” si è ritrovata insieme ai Padri 

Rogazionisti per la celebrazione dell’eucarestia e l’adorazione. La nostra fraternità ha proseguito nella 

gioia con la consapevolezza di divenire sempre più vere discepole di Cristo, fondate nella preghiera 

per i ”buoni operai”, e nella vita fraterna nelle realtà dove viviamo e operiamo.  

 

22 Agosto - Inizio anno scolastico 

Oggi comincia la scuola. I nostri alunni sono tutti contenti di tornare in classe per  riprendere le 

lezioni in presenza, dopo due anni di lezioni online, a causa della pandemia. Tra i genitori c’è fiducia 

sulla possibilità di arrivare fino alla fine dell’anno scolastico con le lezioni in presenza e, soprattutto, 

grande soddisfazione nel riportare i propri figli a scuola.  

 

LAOAG ST. JOSEPH  

 

16 luglio - 34° anniversario di fondazione della comunità 

 Per commemorare questa ricorrenza annuale, pieni di gioia e di ringraziamento abbiamo celebrato la 

Santa Messa con senso di gratitudine a Dio Padre per la sua costante presenza accanto a noi e per 

l’assistenza incessante verso le bambine della casa famiglia. Abbiamo donato  a 15 bambini nell'area 

di Dungtal, Brgy. alcuni beni (alimentari, vestiti e cibo). I nostri amici si sono uniti a noi, così pure le 

suore della comunità di Madre Nazarena Domus e Vintar e il nostro parroco. Prima di ritrovarci a 
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tavola per il pranzo sono state benedette le nuove camere da letto con l’arredamento  e la nuova statua 

del padre Fondatore che ci è stata donata da P. Ariel Tecson, RCJ. 

 

MAUMERE 

 

01 Luglio - Santa Messa 

Un giorno benedetto per tutta la famiglia del Rogate! Fr. Yoris, RCJ è venuto a presiedere la Santa 

Messa alle ore 5:30 del mattino e dopo abbiamo avuto l'esposizione del Santissimo Sacramento. Alle 

ore16.00 abbiamo concluso l'adorazione e Padre Yoris è tornato per la benedizione eucaristica. Dopo 

la recita dei Vespri abbiamo continuato il clima di festa con una cena in giardino. 

 

07 luglio - Costruzione Casa di formazione 

Sr. Elna Casimsiman è tornata dalla visita effettuata a Kefamenanu per verificare i lavori in corso che 

si stanno eseguendo. Il suo cuore era colmo di gratitudine a Dio per la Provvidenza ricevuta a favore 

della Comunità. Il Parroco di Kupang, le ha regalato due nuovi tabernacoli uno grande e uno piccolo 

per la Casa di formazione e 12 materassini per l'Asilo Nido. Siamo sempre grati ai nostri benefattori e 

preghiamo per loro come segno di gratitudine per il bene riversato su di noi. 

 

28 luglio - Elezione Madre Generale 

Abbiamo ricevuto da Roma la notizia più attesa per la neo eletta Madre Generale, Madre Maria Eli 

Milanez. La comunità si è unita a tutto l’Istituto e ha espresso sentimenti di gioia e di gratitudine al 

Signore. Come segno di giubilo, la comunità ha condiviso il gelato per tutte noi, suore, postulanti e 

aspiranti. 

 

29 luglio - Celebrazione per apertura anno scolastico 

Il Vicario Generale della Diocesi è venuto alle 5.30 del mattino a presiedere la Santa Messa in 

ringraziamento delle neo elette, membri del Consiglio Generale. 

Poi, alle 8:30, tutti i nostri alunni, insegnanti e genitori sono venuti a celebrare la Santa Messa nella 

nostra cappella per l’ apertura del nuovo anno scolastico. 

 

9 agosto - Consulta Provinciale 

Sr. Marselina Theodora Bria è partita per le Filippine per partecipare alla Consulta Provinciale dal 12 

al 14 Agosto a Marikina, sede della Provincia “OLDZ”. Ella ha rappresentato la Comunità di 

Maumere mentre Madre Elna, Sr. Charolinda e Sr. Marsiana hanno partecipato online. 

 

15 agosto - Rinnovazione dei voti 

Giornata memorabile per la Comunità, benedetta dalla presenza delle due sorelle:  Suor Santriani Kati 

Lodo e Suor Yulita Bara, le quali hanno rinnovato per la prima volta i voti religiosi nella nostra 

Cappella. 

 

17 agosto - 77° anniversario indipendenza dell’Indonesia 

L'intera nazione dell'Indonesia è in giubilo per il 77° anniversario della loro indipendenza. La 

comunità l'ha celebrata in un clima di festa attraverso la celebrazione della liturgia delle ore e la Santa 

Messa. Nel pomeriggio  ci sono stati vari giochi e ci siamo dedicate nella preparazione dei cibi locali. 

 

MINGLANILLA 

 

19 luglio - Visita alle famiglie  

Intorno alle 5,30 del mattino suor Maria Luisa Luz, suor Adela Llaga e la novizia Maria Yovita Kehi 

Seuk hanno lasciato la casa per andare a Dalaguete. Sono andate a visitare le famiglie delle due 

ragazze che verranno a partecipare al programma “Vieni e vedi”. Hanno parlato con le ragazze e con i 

loro genitori che sono stati molto favorevoli di assecondare il desiderio delle loro figlie. Le suore sono 

tornate cariche di verdure in abbondanza date loro dalla famiglia  
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26 luglio - Distribuzione generi alimentari e medicine 

Oggi alle 8 del mattino la comunità si è recata al Campo 8, Minglanilla, Cebu dove hanno distribuito 

medicine e riso alle persone colpite dal tifone Odette. Questa è stata un'altra occasione per far 

conoscere il Padre Fondatrore e la Madre Nazarena ai beneficiari della Fondazione Madre Nazarena e 

della Fondazione Lynch. Prima di tornare a casa hanno pranzato con le insegnanti e la preside della 

scuola, la signorina Annie Cailing.  Un grazie di cuore per la loro collaborazione. 

 

15 agosto - Solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria 

Oggi, sono venute due ragazze di Dalaguete, Cebu. Sono state accompagnate da P. Alfonso Heredia, 

RCJ e i loro genitori. Le ragazze hanno deciso di partecipare all’esperienza vocazionale “Vieni e 

vedi”, un programma offerto a coloro che stanno maturando la scelta della vita religiosa. Anche 

un'altra ragazza  di Guadalupe, Cebu, si è unita al programma. Rimarranno con noi circa tre mesi. 

 

RICHMOND 

 

18 luglio - Decesso di Madre Diodata 

Nella tarda serata la comunità ha ricevuto la triste notizia della morte di Madre Diodata Guerrera, 9° 

Superiora Generale della nostra Congregazione. Ringraziamo il Signore per il dono della sua vita e per 

la dedizione alla nostra Congregazione. Il 21 Luglio alle 17,30  circa la comunità si è radunata per 

seguire in live streaming la messa funebre di Madre Diodata Guerrera che si è svolta presso la 

Parrocchia di Sant'Antonio in Circonvallazione Appia, Roma. La celebrazione è stata davvero 

commovente; vedere le sorelle della Congregazione addolorate. Anche noi pur essendo lontane 

abbiamo sentito la perdita della nostra amata Madre Diodata. Abbiamo un altro angelo che intercede 

per noi al Signore 

 

28-29 luglio - Neo eletta Madre Generale e le sue consigliere 

Abbiamo molte ragioni per ringraziare il Signore perché il Suo amore costante non ci delude mai. Ieri 

abbiamo conosciuto la neo eletta Madre Generale Madre Maria Eli Milanez. Questa mattina presto, la 

notizia dell’elezione del nuovo consiglio generale si è diffusa rapidamente. Le nuove elette risultano: 

Sr. M. Anna Diana, Sr. M. Sheilah Gomez, Sr. Marie Therese Uwamwiza e Sr. M. Barbara 

Koramangalath. Ringraziamo il Signore per la disponibilità delle nostre sorelle che assumono questo 

impegno per il bene comune del nostro Istituto. Riconosciamo anche la bontà di Dio nella vita elargita 

a Sr. M. Floriana Lapolla che oggi compie il suo 84° compleanno e lo ringraziamo per tutte le 

benedizioni che abbiamo ricevuto oggi, soprattutto per il dono della vita e della persona di suor 

Floriana nella nostra comunità.  

 

14 agosto - settimana di sensibilizzazione vocazionale 

L'arcidiocesi di Melbourne celebra la settimana di sensibilizzazione vocazionale e, come iniziativa 

della parrocchia Sant'Ignazio, Sr. M. Corazon Sacmar e Fr. Julian Butler, sj, hanno presentato la 

Vocazione in generale e hanno anche condiviso la loro storia vocazionale durante la celebrazione 

eucaristica. Entrambe hanno illuminato i fedeli su questo argomento,  soprattutto i giovani. 

 

VINTAR 

 

8 agosto - Inizio delle lezioni alla scuola  Parrocchiale  

Riapre la scuola parrocchiale San Nicola de Tolentino dove suor Bernaden Faderanga insegna 

educazione cristiana permettendo agli studenti di venire in classe dopo la pandemia degli anni 

precedenti. 

 

20 agosto - “BALIK ESKWELA” - Fondazione Madre Nazarena 

La nostra comunità distribuisce materiale scolastico a 35 studenti beneficiari della Fondazione Madre 

Nazarena. L'attività è facilitata da suor Connie Borjal e suor Bernaden che hanno tenuto un discorso 

sulla vita di Madre Nazarena. 

Ringraziamo Dio per questa provvidenza e per tutti i sostenitori della Fondazione. Preghiamo perché 

La nostra venerabile Madre possa presto essere innalzata sugli altari e conosciuta in tutto il mondo. 
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26 agosto - Invio dei catechisti della Diocesi 

Suor Connie era tra i 76 catechisti della diocesi per ricevere il mandato di catechista. Dopo 
l’adorazione al Santissimo ha avuto seguito la celebrazione eucaristica presieduta da Mons. 
Renato Mayugba. I loro leader P. Jose Vernon e suor Carmen, MCST, hanno tenuto un incontro 
formativo. Non smettiamo di pregare per i catechisti, operai nella vigna del Signore. 
 

 

 

 

 

2 luglio - Attività apostolica delle Novizie 

Le due Novizie compiono un’esperienza apostolica per tutto il mese nella comunità di Casavatore, 

impegnate con i bambini delle due case famiglia. 

 

1° agosto - Riunione del Consiglio della Provincia 
Iniziano le riunioni del Consiglio della Provincia, che finiranno per il giorno 5. Diversi gli argomenti 

da affrontare fra i quali i trasferimenti del personale per l’anno pastorale 2022-23. 

 

10 agosto - Chiusura della Comunità d Scicli 

Le tre Sorelle della Comunità di Scicli, dopo aver chiuso la scuola dell’infanzia e concluso tutte le 

attività pastorali partono per la loro nuova destinazione, lasciando la casa che verrà restituita al 

Demanio nazionale della regione Sicilia. Diverse le manifestazioni di affetto e ringraziamento della 

popolazione che godevano del loro impegno e della loro vicinanza.  

 

16 agosto - Comunicazione della Superiora della Provincia 

La Superiora della Provincia NSG invia a tutte le Comunità la Comunicazione N. 7, avente per 

oggetto: Trasferimenti 2022/23 ed esercizi spirituali. 

 

20 agosto - Esercizi spirituali per giovani in discernimento 

Cominciano nella sede di Marino, gli esercizi spirituali per quattro giovani, animati da Padre F. 

Volpintesta, omi, con la collaborazione di suor M. Carolina, suor M. Letizia, suor M. Annalisa, suor 

M. Patrizia e suor M. Sisilia e le due Novizie. Tema: “Facciamo la Storia”. 

 

23 agosto - Suor Marie Goretti Nyirabahizi rientra in Rwanda  

Suor Marie Goretti Nyirabahizi dopo aver vissuto l’anno carismatico e gli studi di psicologia, è stata 

assegnata a Taba come Formatrice delle Novizie, in sostituzione di suor Marie Thérèse Uwamwiza 

eletta consigliera generale. 

 

29 agosto - Chiusura, da parte della Provincia NSG, della comunità di Taormina 

Le Sorelle della Comunità di Taormina, dopo aver chiuso la scuola dell’infanzia, da parte della 

Provincia NSG, partono per la loro nuova destinazione. Vengono sostituite con altre Sorelle, come 

comunità direttamente dipendente dal Governo generale. 

 

29 agosto - Festa della Madonna della Guardia 

Dopo il triduo in preparazione, viene celebrata la festa della Madonna della Guardia con la S. Messa 

presieduta da don Andrew, della Parrocchia di San Barnaba. Nel pomeriggio la celebrazione 

comunitaria dei Vespri in giardino e un momento di fraternità per festeggiare anche il compleanno 

della Madre Isabella Maria, si sono riunite le comunità della Casa generalizia, di Roma e di Marino. 

 

 

 

 

 

PROVINCIA “NOSTRA 
SIGNORA DELLA GUARDIA” 
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CAMPOBASSO 

 

02 luglio - Collaborazione fra le Comunità 

Ringraziamo il Signore per la comprensione delle superiore e la disponibilità di Suor M. Delia, la 

quale si fermerà con noi per tutto il mese essendo assente suor M. Judith, che parteciperà al Capitolo 

Generale. 

 

18 luglio - Decesso della carissima Madre M. Diodata 

Apprendiamo l’inaspettata notizia del ritorno alla Casa del Padre di Madre M. Diodata Guerrera. La 

Comunità oltre alla preghiera di suffragio fa memoria dei bei momenti vissuti con Lei, sottolineando 

la bontà materna e la capacità di saper affrontare con comicità avvenimenti vari, causati dalle sue 

disattenzioni. 

 

28  luglio - Elezione della Superiora generale e del suo Consiglio 

Con gioia accogliamo la notizia della Elezione a Madre Generale, di Madre Maria Elì Milanez, e del 

suo consiglio, segno di crescita nella ricchezza dell’internazionalità. Con gioia e con un certo 

rammarico accogliamo anche la notizia dell’elezione della nostra superiora, suor M. Judith A. Bido, 

ad economa generale. 

 

20 agosto - Una nostra dipendente va in pensione 

Ringraziamo la Signora Antonietta Scarabelli, per il suo servizio amoroso ai nostri ragazzi con un 

momento di fraternità. I ragazzi hanno espresso la loro gratitudine anche con canti e danze. La signora 

ci lascia con tanta commozione e gratitudine, per quanto ha ricevuto dalla nostra comunità durante 

tutti questi anni. 

 

MARINO  

 

10 Agosto – Visita della Madre Maria Eli alla nostra Comunità 

La Superiora generale, Madre Maria Eli Milanez, viene per la prima volta in visita a Marino, e si 

ferma per qualche ora nel pomeriggio. La Comunità la accoglie con un momento di preghiera, la 

Madre visita i vari ambienti ristrutturati, la sede del Noviziato e la Casa generalizia. La Madre Maria 

Eli e la Madre Isabella Maria si trattengono in dialogo per qualche tempo. La Madre Maria Eli e suor 

Mare Thérèse Uwanwiza, che l’ha accompagnata, si trattengono a cena con la comunità e vengono poi 

riaccompagnate a Roma. 

 

 

 

 

 

01 luglio - Festa Del Primo Luglio 

Il 1 ° Luglio è l'evento importante nella vita di ciascuna delle Figlie del divino Zelo, per la prima volta 

Gesù nel sacramento fece la sua permanenza nella piccola cappella del quartiere di Avignone.  

Quest’anno la delegazione ha organizzato la solennità del 1° luglio insieme ai Padri Rogazionisti, 

Aluva. Tutte le suore e le aspiranti si sono recate nel seminario dei Rogazionisti per partecipare alla 

celebrazione Eucaristica, a cui ha fatto seguito l’adorazione. La giornata di ringraziamento si è 

conclusa con uno spirito di fraternità e di gioia nella condivisione. 

 

21 agosto - Incontro per tutte le suore della delegazione 

Oggi alle ore 18,00 tutti i membri della delegazione si sono riunite per esprimere i sentimenti di 

congratulazioni e di augurio a Suor Barbara, per l’elezione a consigliera generale.   

 

 

 

DELEGAZIONE “MOTHER 
AND QUEEN OF ROGATE” 



 

9 

 

NOTIZIARIO BIMESTRALE DELLE FIGLIE DEL DIVINO ZELO  LUGLIO - AG0ST0 2022 ANNO VI n. 4 - CASA GENERALIZIA-ROMA 
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15 agosto - Solennità dell’Assunta e celebrazione del giorno dell’indipendenza. 

In questo giorno la nostra sorella Sr.Verony Arackal Devassy è stata l’ospite d’onore per presenziare la 

Cerimonia dell'Alzabandiera, momento solenne che unisce tutti gli indiani in ricordo dell’indipendenza 

dall’Impero Britannico nel 1947. Ella ha tenuto un breve discorso introduttivo rivolto agli insegnanti e 

agli studenti riguardante  la circostanza. La festa è proseguita con programmi culturali.  

 

EDAVANAKAD 

1° Luglio  

Con la celebrazione delle lodi abbiamo iniziato la nostra giornata, subito dopo l’esposizione del 

Santissimo siamo rimaste in silenzio per ringraziare il Signore per tutti i benefici che abbiamo 

ottenuto in questi anni. Alle ore 7,00 abbiamo celebrato la S. Messa presieduta dal nostro vice parroco 

P. Colin. Nel pomeriggio ci siamo uniti con i nostri confratelli ad Ashramam per l’adorazione a Gesù 

in Sacramento e partecipato alla processione. La giornata si è conclusa in fraternità con giochi.  
  

15 agosto - Solennità dell’Assunta.  

La giornata è iniziata con la celebrazione della S. Messa in parrocchia nel ringraziamento al Signore. 

Oggi per l’India è festa nazionale, ricorre il giorno dell’indipendenza. I nostri alunni hanno 

rappresentato una piccola recita e abbiamo assistito alla cerimonia dell’alzabandiera solenne 

presieduta da Padre Colin. I genitori erano contenti per aver assistito alla recita dei loro figli. Nel 

pomeriggio tutta la comunità  ha fatto un pellegrinaggio presso il santuario della Madonna in 

Pallipuram. 

 

PUNJAB 

 

1 luglio - Festa del primo luglio 

Abbiamo cominciato la giornta con la celebrazione della Liturgia delle Ore, si è  proseguito con l’ 

adorazione Eucaristica. I Padri: P. Libin RCJ, P. Pul George OIC e Suor Jessy PHJC, si sono uniti alla 

nostra preghiera. Intorno alle ore 13.00 abbiamo avuto la celebrazione Eucaristica presieduta da Padre 

Libin RCJ, egli ci ha ricordato come il nostro amato Santo Fondatore preparava  gli orfani e le comunità 

per accogliere Gesù Sacramentato. Questa nostra nuova missione, è simile al quartiere Avignone, abitata 

da fratelli poveri, semplici e .desiderosi di conoscere Gesù. Abbiamo sperimentato  la viva presenza di  

Gesù in mezzo noi.  

 

12 luglio - Visita del vescovo  

Il nuovo vescovo della diocesi di Gurgaon Sua eccellenza Thomas Mar Anthonios, di rito Siro Malankara, 

con alcuni sacerdoti è venuto per una visita di cortesia nella nostra communità. Abbiamo vissuto, nella 

cappella, un momento di preghiera per la nostra congregazione e per la missione. Tutto il gruppo si è 

fermato a consumare una merenda con noi e a parlare e a informarsi sulle nostre missioni e il nostro 

carisma. Prima di salutarci ci ha rivolto l’invito di espandere la nostra presenza nella sua Diocesi. Si è 

congedato da noi con la sua Benedizione Apostolica 

 

13 luglio - Visita fraterna  

In serata è arrivata Suor Teresa Princy con la sua mamma per trascorrere con noi due settimane. E’ la 

prima volta che una delle nostre consorelle viene a visitarci. Sono stati  giorni ricchi di esperienze e le 

ospiti hanno potuto constatare la miseria in cui vive la popolazione, richiamando alla mente il Quartiere 

Avignone, dove ha operato il nostro Fondatore, Padre Annibale, all’inizio dell’Opera. Molto positiva la 

condivisione delle esperienze di vita vissute in questi giorni.  
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Madre M. Diodata Guerrera, fdz 

P. Louis Buhuru Fataki, rcj 

Ciriaca Alterado, mamma di Suor M. Judith A. Bido  

Florentina Gumagay Hucamis, mamma di Suor M. Rosario H. Gallano 

Emilia Mirco, sorella di Suor M. Lauretana Mirco  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Nella casa del Padre 
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PROVINCIA “Nostra Signora della Guardia” 

Professione religiosa 

Marino, 8 settembre 2022 

ESTER LA FORNARA 

 

 

 

 

DELEGAZIONE “Mother and Queen of Rogate” 

Professione religiosa 

Sampaloor, 8 settembre 2022 

AIURIS LYNGKHOI 

BANISHA WANNIANG 

MARY SILIYA KANAKKASSERY J. 
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Ricordiamo che Informazioni Figlie del Divino Zelo è inviato soltanto on - line e 

pertanto si pregano le superiori di provvedere a stamparlo e collocarlo in visione. 

Informazioni delle Figlie del Divino Zelo continuerà ed essere pubblicato sul nostro sito 

web. www.figliedivinozelo.it 

MANDA SIGNORE APOSTOLI SANTI NELLA TUA CHIESA 


