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CASA GENERALIZIA

9 marzo – San Giuseppe un intercessore potente
Con la circolare n. 61, la Madre generale, Madre Teolinda Salemi, invita l’Istituto a solennizzare la
festa di San Giuseppe, che per la nostra Congregazione è un santo speciale. Padre Annibale, infatti,
aveva messo le sue comunità religiose sotto la particolare protezione di S. Giuseppe, modello della
vita interiore.
17 marzo - Incontro con i laici
Suor M. Lisa Fineo, Consigliera generale, ha incontrato i laici, collaboratori della Casa
generalizia, per condividere con loro la consapevolezza di come essi hanno trovato spazio
nell’esperienza carismatica di P. Annibale e per coinvolgerli nella missione del Rogate e della nostra
spiritualità. Si è soffermata, inoltre, sull’importanza che S. Giuseppe ha avuto da sempre nel mistero
della nostra salvezza e come S. Annibale Maria lo abbia scelto per essere Custode del nostro Istituto
e gran intercessore per le sante vocazioni alla Chiesa. Ha sottolineato loro che Padre Annibale aveva
la chiara convinzione che la Chiesa e il mondo hanno bisogno di “buoni operai” e questi non sono
soltanto sacerdoti e religiosi, ma anche i laici, infatti nel Quartiere Avignone egli si è avvalso della
loro preziosa collaborazione. Ogni cristiano, infatti, è chiamato ad essere buon operaio nella vigna del
Signore, secondo la propria vocazione personale.
17 marzo - Licenza in Sacra Liturgia
Presso il Pontificio Ateneo di Sant’Anselmo, Suor Maria Blandina Derang ha conseguito la licenza
in Sacra liturgia. Il tema della tesi discussa è ”La celebrazione domenicale della Parola di Dio in
assenza del Presbitero, studio teologico liturgico”.
Il motivo della scelta dell’argomento è stato il desiderio di sviluppare un tema che interessava anche la
sua terra di origine - l’Indonesia -, dove la carenza di sacerdoti, spesso, richiede questo tipo di
celebrazione. Ci congratuliamo con Suor M. Blandina per il traguardo raggiunto e le auguriamo di
mettere al servizio della Chiesa e dell’Istituto la formazione ricevuta, e così rendere visibile la sua
missione di FDZ, disponibile ad operare ovunque ci sia bisogno di buoni operai.
24-25 marzo - Consulta generale
Il Governo generale ha realizzato la terza Consulta generale, un incontro che ha evidenziato l’unità
della nostra Famiglia religiosa, con la finalità di definire il tema per il prossimo Capitolo generale.
L'incontro si è svolto on line e ci ha permesso in questi due giorni, di arrivare alla formulazione del
tema, tenendo conto degli apporti pervenuti dalle singole comunità, dalla sintesi fatta dai Consigli
delle Circoscrizioni, dalle Zone e dal Governo generale per le case da esso direttamente dipendenti. La
dott. Gloria Conte, OV, e don Gianfranco Poli hanno accompagnato i lavori della Consulta.
25 marzo - Adesione all’Unione di Preghiera per le vocazioni
Nel giorno dedicato alla festa dell’Annunciazione del Signore, la comunità si è riunita con le studenti
della Casa della Giovane, per celebrare in anticipo, visto che alcune dovranno partire, la Pasqua del
Signore. Fatta la previa preparazione formativa da parte di Sr. M. Ignazia Incastaciato, celebriamo l’
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Eucaristica presieduta da Padre Matteo Sanavio, rcj, che ha esaltato la figura della Madonna e la
grazia dell’annuncio dell’Incarnazione del Signore Gesù, fatto uomo per nostro amore. Durante
l’Eucaristia quattro giovani hanno aderito all’Unione di Preghiera per le vocazioni, un bel dono per
noi che, in quest’anno dedicato al laicato, nei laici l’importanza di vivere la bellezza del
Battesimo, come chiamata ad “essere buoni e santi operai nella messe del Signore”.
18 aprile – Tema del XIV Capitolo generale
Con la circolare n. 63 la Madre generale, Madre M. Teolinda, comunica all’Istituto il tema del XIV
Capitolo generale che è il seguente: “Fdz in Fraternità, testimoni di Cristo, nella Cura dell'umano e del
creato”, con il riferimento evangelico ”Da questo sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore
gli uni per gli altri - Gv 13,35
25 aprile - Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni
In occasione della 58° Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, le due comunità di Roma si
sono ritrovate in giardino per recitare il santo rosario itinerante per chiedere a Maria Madre e Regina
del Rogate il dono di sante e numerose vocazioni al ministero ordinato, e alla vita consacrata. La
presenza dei bambini e delle ragazze ospiti della Casa Famiglia ha rappresentato bene il senso della
missione nella Chiesa delle FDZ. Nel pomeriggio le stesse comunità si sono date appuntamento nel
salone della Casa della Giovane per la visione di due video vocazionali, intervallati dalle
testimonianze di due giovani studentesse – Mirella e Noemi - ospiti della Casa della Giovane, le quali
da poco hanno aderito all’Unione di Preghiera per le Vocazioni, il neo diacono, Jakub Ostrozanski, rcj
e Suor Edith FDZ coreana. Tutti hanno messo in evidenza che la propria vocazione è nata
dall'iniziativa di Dio, libera e gratuita, e si è inserita in un piano di amore-salvezza che ha toccato la
loro persona.
27 aprile - Visita alla comunità di Casavatore
Madre M. Teolinda Salemi, Superiora generale, si reca a Casavatore per una visita alla nostra
Comunità, nel segno del vincolo di comunione, nonostante la pandemia in corso. Interessante
l’incontro con i laici che operano nella casa Famiglia
PROVINCIA NOSSA
SENHORA DO ROGATE
22 marzo - REDIZAS giornata di formazione per l'Anno dei Laici
La Circolare n. 58 della Madre Generale - Madre M. Teolinda Salemi, con il titolo “ Potenziare la
condivisione del carisma con i laici”, ha orientato la REDIZAS (Rete Divino Zelo di Assistenza
Sociale) e organizzato un incontro di formazione con i laici collaboratori attraverso la piattaforma
digitale. Sr. M. Nelsa Cechinel - fdz, Consigliera generale, ha accettato l'invito per condurre la
riflessione dell’incontro, che si è svolto il 22 marzo, dalle 10.00 alle ore 12.00. Le unità sono state
presenti con i loro collaboratori, come possiamo evidenziare: Lar Santo Antônio di Alpinópolis/MG tre suore e cinque laici; Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) - Sr. Maria Angélica Santana; Capenda
Camulemba (Africa) - Sr. M. Cloreci Espíndola da Silva; Opera Sociale São Judas Tadeu di
Lajinha/MG - due sorelle e due laiche; Opera Sociale Nossa Senhora Aparecida di Valença/RJ - tre
suore e nove laici; Opera Sociale Madre Palmira Carlucci di Três Rios/RJ - una suora e quattro laici;
Comunità Nossa Senhora do Rogate - sede della Provincia - cinque suore. Suor Nelsa ha presentato il
tema in modo molto dinamico e accessibile e quindi, la valutazione dell'incontro è stata ampiamente
positiva.
29 marzo - Riunione online della REDIZE
È stata realizzata, dalle 10.00 alle ore 12.00, la riunione online delle Sorelle direttrici delle cinque
scuole della REDIZE (Rete Divino Zelo di Educazione). La riunione è stata coordinata da Suor M.
Nivalda Milak, responsabile del settore Educazione, e ha avuto come argomenti la condivisione della
dinamica scolastica in questo inizio di anno, la revisione della programmazione e la definizione dei
prossimi eventi.
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31 marzo - Equipe pre-capitolare della Provincia
Dalle ore 8.30 alle 10 ore, l’equipe pre-capitolare si è riunita per avviare le attività in preparazione del
IX Capitolo Provinciale. L'incontro si è svolto attraverso la piattaforma online Google Meet e ha avuto
la partecipazione di 5 sorelle dei 6 membri dell’equipe. Si è parlato della necessità di preparare un
secondo testo da inviare alle comunità, possibilmente dopo il 9 aprile, termine per la restituzione delle
attività inerenti al primo testo. Sr. Maria Juçara dos Santos si è messa a disposizione per preparare lo
studio e dopo, inviarlo a tutti i membri dell’equipe che dovrebbero leggere il materiale e dare i propri
suggerimenti. Il testo si è soffermato specificamente sulla seconda parte del tema: "... sperimentare la
comunione fraterna e la missione attraverso il dialogo e la cura". I documenti di Papa Francesco,
specialmente l’ Enciclica Fratelli Tutti e la Lettera Apostolica Patris corde, sono stati proposti come
possibili fonti di ricerca, così come altri che sono inerenti al tema. L'attività definita per il mese di
maggio è stata la preparazione delle priorità conforme alla scheda che sarà inviata dalla segretaria
provinciale.
10 aprile - Simposio Vocazionale online
Madre Maria Marques e sorelle di varie Comunità hanno partecipato, attraverso la piattaforma Google
Meet, dalle 15.00 alle ore 16.30, al simposio promosso dall'IPV (Istituto di Pastorale
Vocazionale). Con sapienza e profondità, Frei Luiz Carlos Susin, relatore, ha parlato sul tema
proposto: "Umanizzazione in tempo di odio". Sr. Maria Juçara dos Santos, è stata la moderatrice
dell’incontro.
15 - 23 aprile - Esercizi Spirituali in preparazione alla Prima Professione
La novizia Mirella de Sá Bacci ha fatto gli esercizi spirituali in preparazione alla sua prima
Professione, che sarà nel prossimo 1º giugno, giorno della solennità del Padre Fondatore,
Sant'Annibale Maria. Gli esercizi sono stati organizzati dalle Suore del Cenacolo, a Belo
Horizonte/MG, e realizzati attraverso la piattaforma Google Meet. Mirella, così come gli altri
partecipanti, alle ore 19.00 di tutti i giorni, si connetteva con la piattaforma e entrava nel salone di
conferenza online, dove il relatore, Padre Adroaldo Palaoro - sj, esponeva la riflessione sulla Parola di
Dio. Siamo unite nella gioia nel lodare il Signore per il dono di questa sorella alla Chiesa e al nostro
Istituto. Chiediamo per lei la perseveranza nella consegna quotidiana all’amore per Lui.
PROVINCIA “OUR LADY
OF DIVINE ZEAL”
25 marzo - Terza Consulta Generale
Intorno alle 16.30, ora locale, Madre Daria Ortega e Suor Darlen Pardillo erano già pronte per
collegarsi online – piattaforma- Google meet, in occasione della Terza Consulta Generale insieme ad
altre suore delle varie parti del mondo. Eravamo 17 suore (erano presenti tutte le superiori provinciali
e le loro segretarie, il consiglio generale, la dott.sa Gloria Conti e don Poli come nostri facilitatori. In
preparazione al 14 ° Capitolo generale, la Madre Generale ci ha chiamati a riflettere insieme sui
problemi essenziali, le priorità e sul tema del prossimo XIV Capitolo generale. Abbiamo finito intorno
alle ore 20.00.
BOANIO
4 aprile - Domenica di Pasqua
Dopo aver pregato le Lodi, ci rechiamo nella Cappella Wolokune per la celebrazione della santa
messa con Padre Kalix, Lega Sacerdote Verbita. La chiesa era piena di fedeli e dopo mesi di assenza a
causa della pandemia, hanno avuto l’opportunità di ricevere Gesù Eucarestia. Abbiamo potuto
constatare come la fede in essi si è rafforzata. Dopo la santa Messa, la nostra comunità ha distribuito
ai bambini della Catechesi, del cibo preparato con tanto amore dalla nostra comunità. Tutto ciò è
stato possibile, grazie alla generosità del Signor Artur e della Signora Divina da Jakarta che ci hanno
sovrabbondato di alimenti.
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HO CHI MINH
7 febbraio - Il Signore che chiama
E’ una grande gioia vedere altre quattro giovani dalle diverse nazioni, culture e credenze che hanno
ricevuto il Sacramento del Battesimo, della Confermazione e della Prima Comunione. Ringraziamo il
Signore perché nonostante la crisi mondiale, Lui continua a chiamare a sé persone a far parte del suo
gregge. Sono stati preparati da Sr. M. Elmie Guilaran.
19 marzo - Welcome, Aspirant Thu
Dopo diversi mesi di discernimento, la ragazza Maria Nguyen Thi Thu, è entrata nella prima tappa
formativa dell’aspirantato. Mentre inizia il suo cammino, la accompagniamo con le nostre preghiere e
la testimonianza di vita da FDZ.
KUPANG
4 marzo - Terreno per la nuova casa
Al mattino molto presto suor Marivella, suor Blanca Nieves, suor Edeltrudis Peni, suor Delfina Koli,
sono partite per Kefa. Lì abbiamo visitato il nostro terreno, dove presto sorgerà la nostra futura casa.
Vediamo che la posizione è buona, perché è vicino ai padri Verbiti e vicino all'autostrada. Le persone
del nostro quartiere sono entusiaste di avere un istituto di suore vicino a loro e ci hanno promesso di
darci una mano, quando avremo iniziato a stabilirci in questa zona. Sentiamo che le persone sono
molto semplici e abbastanza religiose, perché abbiamo percepito che ci sono molte vocazioni in quel
luogo. Ci auguriamo che le bambini della scuola elementare che hanno espresso il desiderio di entrare
nella nostra Congregazione conservino nel loro cuore quel seme di ispirazione.
4 aprile - Domenica di Pasqua
È la prima volta che nella storia di Kupang si verifica il tifone. Per tutta la settimana santa abbiamo
avuto forte vento e piogge torrenziali, ma la domenica di Pasqua le piogge hanno provocato ingenti
danni e vittime. Non potevamo più uscire e andare in Chiesa. Il tetto della casa è stato danneggiato e
lentamente ha causato il gocciolamento dell'acqua all'interno, fino a quando il soffitto è caduto. Non
c'era nient'altro di meglio che potevamo fare in quel momento se non unire le mani in preghiera. Le
persone erano in preda al panico perché era la prima volta che sperimentavano quell'intensità e la
maggior parte dei tetti dei nostri vicini sono stati spazzati via. È vero che il Signore ci protegge,
sebbene tutto intorno a noi fosse nella peggiore situazione, abbiamo osservato che abbiamo avuto
meno danni rispetto ad altre case. Ringraziamo il Signore per la Sua amorevole protezione e
preghiamo continuamente per il recupero di tutte le vittime.
LAOAG ST. JOSEPH
19 marzo - Solennità di San Giuseppe
Abbiamo animato l’eucaristica in parrocchia alle ore 8:30. La celebrazione è iniziata con la
benedizione della Porta Santa, che grazie allo speciale Anno di San Giuseppe indetto da Papa Francesco, i
fedeli pellegrini visitando la Chiesa potranno ottenere alcuni privilegi spirituali.
MARIKINA
14 marzo - Ritiro mensile
La comunità ha il ritiro mensile con p. Ariel Tecson, Rcj. Il sacerdote ha parlato di San Giuseppe sulla
base della Lettera Apostolica “Patris Corde” del Santo Padre Francesco. Nello stesso giorno, la
comunità si è riunita per il rito della riconciliazione nel tempo quaresimale. Dopo il raccoglimento,
verso le 5 del pomeriggio, suore e postulanti si sono riunite nella sala della cappella per partecipare
alla messa in diretta streaming (on-line) di Papa Francesco in occasione della celebrazione di apertura
dei 500 anni di cristianesimo nelle Filippine. La giornata con il Signore, si è conclusa con la
celebrazione dei Vespri.
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25 marzo - Festa dell'Annunciazione
Oggi è un giorno speciale per ringraziare il Signore per il dono delle vocazioni nella Congregazione
mentre la comunità accoglie due candidate Anne Therese T. Perales e Jasmine Angelie Gamileng che
iniziano la tappa formativa dell’aspirantato. Queste due giovani sono coraggiose nel rispondere alla
chiamata di Dio nel mezzo della pandemia. Provengono dalla provincia di Abra. Le accompagniamo
con la preghiera mentre iniziano il loro cammino nella conoscenza del Signore che li chiama.
MINGLANILLA
19 marzo - Solennità di San Giuseppe
Al mattino le Suore si sono recate in parrocchia per la Messa. Alle 15.30 la comunità si è riunita nella
cappella per la liturgia in onore di San Giuseppe. Abbiamo invitato alcuni laici a pregare con noi. Suor
Maria Luisa Luz ha tenuto la catechesi su San Giuseppe, avente come tema: “Il ruolo di San Giuseppe
nella chiesa, nelle famiglie e nel nostro istituto”. Successivamente ha anche condiviso la sua
esperienza della presenza di San Giuseppe nella sua vita. Dopo una breve pausa le Suore hanno fatto
la loro rinnovazione dei voti di devozione.
25 marzo - Pellegrinaggio Mariano Spirituale
Nella solennità dell'Annunciazione del Signore, la comunità ha organizzato un pellegrinaggio mariano
spirituale online, avvalendoci della documentazione dell'apparizione della Beata Vergine Maria a La
Salette. Abbiamo iniziato con una lettura tratta dagli scritti del Padre Fondatore, circa il Pellegrinaggio
Spirituale Mariano, seguita dalla preghiera di apertura. Dopo qualche pausa di riflessione abbiamo
concluso con la recita del santo rosario.
RICHMOND
28 febbraio - Anniversario di fondazione della casa di Richmond
Venerdì scorso abbiamo anticipato la celebrazione della Santa Mesa perché i Padre Rogazionisti erano
occupati in parrocchia. Ringraziamo il Signore delle messe per quest’ anno che abbiamo avuto la sua
amorosa e generosa assistenza.
10 marzo - Apostolato nella casa per anziani
Dopo l’anno di lockdown a causa della pandemia per il covid 19, Suor M. Cielo Tanio ha ricominciato
a visitare e a portare la comunione agli anziani nel ‘Mecwacare Rositano Nursing Home.’ I residenti
si sono mostrati contenti nel ricevere la comunione e avere in casa loro la presenza della suora.
19 Marzo - Festa di San Giuseppe
Oggi festa liturgica di San Giuseppe é anche giorno della rinnovazione dei voti di devozione, per noi
Figlie del Divino Zelo. Padre Rene Ramirez e Padre Gerald Biñegas hanno celebrato la Santa Messa,
alla quale erano presenti anche i laici nostri amici. Prima della benedizione finale abbiamo fatto la
consacrazione a San Giuseppe. L’esempio di accoglienza di Giuseppe ci aiuti ad accogliere gli altri,
senza esclusione, così come sono, riservando una predilezione ai deboli.
PROVINCIA “NOSTRA
SIGNORA DELLA GUARDIA”
05 -7 marzo - Prima riunione in presenza dell’équipe del Centro Studi NSG
Si riunisce nella sede di Marino l’équipe del Centro Studi della Provincia, per continuare il cammino
intrapreso da alcuni mesi su piattaforma. All’ordine del giorno: il Triduo in preparazione alla festa
della Madonna della Guardia, il workshop estivo di approfondimento del carisma rogazionista, le
adorazioni di Istituto per il Giovedì Santo e il 1° Luglio, una nuova edizione di Polizzine a Gesù
Bambino, la raccolta delle opere artistiche dedicate al Padre Fondatore per il 170° della sua nascita, il
calendario 2023 sulla testimonianza di alcune Consorelle. Dono dell’incontro a tutte le Comunità: lo
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spartito e il video musicale dell’Invocazione: Nella tua chiesa, Signore, manda uomini e donne,
annunciatori della tua Parola e testimoni della tua carità,di suor Mary Salomi Koilparambil S.
11 marzo - Medicine per l’ambulatorio Sant’Antonio di Pllanë
Suor M. Lindita Coku, rientrando in Albania, porta con se un carico di medicinali offerti dalla Onlus
“Medicine” di Grottaferrata, dal Banco Farmaceutico di Brindisi, dalla nostra comunità di Roma e
dalla sede della Provincia in Marino. Un piccolo aiuto a sostegno dei nostri fratelli che si rivolgono,
sempre più numerosi, all’ ambulatorio gestito dalle nostre consorelle.
16- 20 marzo - Consiglio della Provincia NSG
Si riunisce, sotto la presidenza di Madre Isabella Maria Lorusso, il Consiglio della Provincia.
All’ordine del giorno, fra i vari argomenti, la sintesi delle risposte ricevute da tutte le Comunità
riguardo la tematica del XIV Capitolo generale, da inviare al Consiglio generale.
19 marzo - Erezione canonica della Comunità di Mibilizi – Rwanda
Dopo alcuni anni di presenza di una nostra Comunità in Cyangugu, nello scorso mese di gennaio, su
interessamento dell’Amministratore Apostolico della Diocesi, le Sorelle si sono trasferite nella nuova
sede di Mibilizi. L’inaugurazione è avvenuta lo scorso 29 gennaio. Considerata la formazione della
Comunità, dell’impegno pastorale assunto dalle Sorelle nell’ambito parrocchiale e sanitario, la Madre
Isabella M., con ratifica del Consiglio generale, ha eretto canonicamente la Comunità di Mibilizi,
diocesi di Cyangugu – Rwanda. La Comunità è stata posta sotto la protezione di San Giuseppe.
24-25 marzo - Consulta internazionale dell’Istituto
Madre Isabella M. Lorusso e suor M. Daniela Pilotto partecipano, su piattaforma, alla Consulta
internazionale indetta dal Governo generale, per l’orientamento sul tema del XIV Capitolo generale.
Nei lavori pomeridiani sono coinvolte tutte le altre Consigliere, nella sede di Marino, o in presenza o
con collegamento skype.
31 marzo - Consiglio congiunto a Roma
Si riuniscono nella sede della Casa generalizia il Governo generale e il Consiglio della Provincia NSG
per discutere sulle varie decisioni da prendere per una sempre migliore vitalità della stessa Provincia.
3 aprile - Centro studi NSG entra in piattaforma Zoom e in Youtube
Per un sempre migliore servizio verso le nostre comunità dell’Albania, Italia e Rwanda, e un giusto
adeguamento alle nuove forme social, il Centro Studi NSG entra in forma stabile e autorizzata nella
piattaforma ZOOM e nel canale YOUTUBE.
05 aprile - Invito ad un weekend in workshop sul carisma
La Madre Isabella M. con la comunicazione n. 6: workshop carismatico, invita tutte le Sorelle che
desiderano iscriversi ad un workshop, dal pomeriggio del 23 luglio al pomeriggio del 25 luglio 2021.
Questo weekend di lavoro punta: Alle Radici del Carisma; per il primo anno si lavorerà
sull’Intelligenza del Rogate.
08 aprile - Viaggio in Sicilia
Madre Isabella M. e suor M. Michelia, vanno in Sicilia per una visita alle nostre Comunità e per
aggiornamento sui lavori di manutenzione da farsi nella Chiesa di S. Maria dello Spirito Santo.
16 / 18 aprile - Équipe Pastorale dei Benefattori
Si riunisce per la prima volta l’équipe della Pastorale dei Benefattori, con i rappresentanti dell’editoria
di Dio e il Prossimo e della comunicazione con i Benefattori. Si inizia con una relazione del dott. C.
Mazza sulla storia e la carismaticità del periodico, si continua con lavori assembleari per definire la
situazione e il futuro di questa pastorale.
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17/18 22/23 24/25 aprile e 2 maggio - Incontri di formazione continua
Vengono proposti da G. Conti, ov, su piattaforma, degli incontri interattivi di formazione con spunti di
riflessione sull’Enciclica “Fratelli tutti” di Papa Francesco: L’orizzonte della fraternità tra muri e
distanze. Partecipano le sorelle di tutte le comunità, secondo il calendario proposto.
23 aprile - Partenza per Rwanda per l’inizio del Progetto a Bugesera
Suor M. Michelia Rado e l’Ing. F. Saltarelli di Ariccia, partono per avviare i lavori nel progettato
centro di Bugesera, nella zona della capitale Kigali. Comincia a diventare realtà quanto le Sorelle
hanno desiderato e organizzato, con la collaborazione delle Comunità in Italia, che secondo lo spirito
ereditato dal Padre Fondatore, ne stanno sostenendo l’onere economico.
CAMPOBASSO
16-18 marzo - Triduo a San Giuseppe
Durante questi giorni con i fedeli che frequentano la nostra cappella e i nostri collaboratori si
condivide la Lettera Apostolica “PATRIS CORDE” di Papa Francesco.
19 marzo - Solennità di San Giuseppe
Offriamo ai fedeli che frequentano la nostra cappella un portachiave con S. Giuseppe, una pergamena
con la preghiera di Papa Francesco e un brano degli scritti di Padre Annibale; cosa molto gradita
anche dai nostri collaboratori. Durante la Celebrazione Eucaristica la comunità rinnova i Santi Voti, i
fedeli partecipano alla nostra gioia con un forte applauso.
22-25 aprile -Triduo e Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
Il primo giorno abbiamo organizzato l’Adorazione Eucaristica per le vocazioni e la celebrazione dei
Vespri; il secondo giorno la Preghiera del Santo Rosario per le vocazioni; il terzo giorno la Veglia di
preghiera per le vocazioni, con la testimonianza vocazionale di Suor m. Vestine. Il giorno della festa
l’Eucarestia stata presieduta dall’Arcivescovo G. M. Bregantini; nel pomeriggio un momento di
fraternità e la proiezione del film: L’amore per i poveri (La vocazione di Sant’Annibale Maria Di
Francia).
GATARE
7 aprile - Progetto Centro di produzione e formazione zootecnica e casearia
La CEI, a firma del Presidente Card. G. Bassetti, autorizza e finanzia la “Fromagerie Saint Antonie”
presso la nostra Comunità. Referenti del progetto saranno: in Italia suor M. Michelia Rado e in
Rwanda suor M. Espérance Nyirarugendo.
MARINO
22 -25 aprile – Settimana di animazione vocazionale nella Parrocchia S. Barnaba
Le sorelle della comunità, assieme alla Novizia Ester, hanno animato in prospettiva vocazionale alcuni
momenti di preghiera in preparazione alla celebrazione della 58a Giornata Mondiale di Preghiera per
le Vocazioni; la domenica sono state animate tutte le Ss. Messe celebrate in Basilica.
MIBILIZI
19 marzo – San Giuseppe sposo della Vergine Maria
Il Papa ha indetto un anno speciale di San Giuseppe. Ringraziamo il Padre Fondatore che ha posto San
Giuseppe patrono speciale del nostro Istituto e ammiriamo le sue virtù eroiche che lo pongono tra gli
amici di Dio; con la sua umiltà non ha mai cercato di apparire, ma ha cercato di agire in silenzio. Oggi
lo abbiamo celebrato in un clima di gioia e gratitudine, durante la celebrazione eucaristica, abbiamo
rinnovato i nostri voti di devozione. Erano presenti i laici che vengono a lavorare nel nostro campo.
Suor Christine Nirere ha parlato loro del nostro carisma, ha insegnato loro anche la nostra preghiera
7
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che intercede per i buoni operai nella Chiesa, e consigliato loro di inserirla tra le loro preghiere
quotidiane.
25 marzo - Ordinazione episcopale di Mons. Edouard Sinayobye
Nel giorno della solennità dell'Annunciazione la nostra Diocesi ha esultato di gioia, perché dopo più
di tre anni il Santo Padre Francesco ha nominato Vescovo della Diocesi di Cyangugu , il rev. Edouard
Sinayobye, del clero di Butare. Siamo molto grati a Mons Celestin Hakizimana, amministratore
apostolico, proveniente dalla diocesi di Gikondoro che ha speso la sua vita a servizio della nostra
diocesi in questi tre anni. Per noi Figlie del Divino Zelo la nuova nomina di Mons. Eduard è una
risposta alla nostra preghiera che ogni momento eleviamo al Signore della Messe, perchè mandi
operai nella sua messe. Nel giorno della sua ordinazione episcopale, lo abbiamo accolto con gioia. La
cerimonia è stata presieduta da mons. Filipo Rukamba della diocesi di Butare, erano presenti tutti i
vescovi del Rwanda, il Nunzio Apostolico, tanti sacerdoti, tanti consacrati, tanti laici. Sr Chantal e Sr
Concessa hanno rappresentato la nostra comunità.

DELEGAZIONE “MOTHER
AND QUEEN OF ROGATE”
PUNJAB
11 marzo - Riunione
In questo giorno siamo andate alla riunione dei Religiosi Cattolici dell’India a Rurka. La riunione è
iniziata alle ore 8.30 e si è conclusa alle ore 13.00. Erano presenti suore di diverse Congregazioni e
insieme abbiamo fatto il ritiro spirituale e ci siamo accostate al sacramento della confessione. È stata
un'occasione per conoscere le altre Congregazioni della diocesi e per presentare il nostro Istituto.
BADARWAS
11 marzo - Ritiro spirituale
Al mattino abbiamo avuto il ritiro spirituale nella nostra parrocchia con i fedeli, in preparazione alla
Pasqua. Siamo stati guidati dal Rev. Padre. Raj OSB e uno dei loro fratelli. Alle ore 12.00 abbiamo
avuto la Santa Messa. Questa giornata spirituale ci ha aiutato a prepararci bene per la Pasqua.

ZONA ISPANICA

BURELA
19 marzo - 134° anniversario di Fondazione
In questo speciale Anno Giubilare dedicato a San Giuseppe, dopo aver riflettuto e pregato sulla
Lettera Apostolica Patris Corde di Papa Francesco per la ricorrenza del 150° anniversario della
dichiarazione di San Giuseppe quale Patrono della Chiesa universale, la Comunità ha rinnovato la
Lampada delle Vocazioni che davanti al nostro speciale Patrono dell’Opera, San Giuseppe, arde notte
e giorno in tutte le case, quale segno della nostra incessante preghiera per ottenere, per sua
intercessione numerose e sante vocazioni al nostro Istituto.
30 marzo - Formazione per le Responsabili
Madre M. Martina Sendino del Olmo partecipa, online, all’incontro di formazione organizzato dalla
Congregazione per la Dottrina della Fede circa le responsabilità canoniche e penali derivate dal Motu
Proprio “Vos estis lux mundi ” di Papa Francesco e quanto concerne preparare per la protezione dei
minori nelle nostre opere apostoliche.
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I relatori: Mons. Jordi Bertomeu, Ufficiale della Congregazione per la Dottrina della Fede e
l’Avvocato canonista e penalista, Prof. Manel Riera, hanno affrontato il tema: “La responsabilità
penale nel contesto di una spiritualità della prevenzione”.
18 aprile - Preghiera delle lodi con i Seminaristi
La comunità si raduna per la celebrazione delle Lodi domenicali insieme ai cinque Seminaristi della
diocesi di Mondoñedo-Ferrol, uno dei quali, Jaime Iglesias Garcia, sarà ordinato sacerdote fra alcuni
giorni. Madre Martina coglie l’occasione per offrire un presente al futuro ordinando e la vita di San
Annibale Marìa a ciascuno dei Seminaristi.
25 aprile - Giornata Carismatica dell’Istituto
In occasione della 58 Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni la comunità ha partecipato alla
Vigilia di preghiera, online, sul tema: Per chi sono?. E’ stata organizzata per i giovani dalla
Conferenza - Nazionale presieduta dal Cardinale di Madrid, Carlos Osoro. Comunitariamente
abbiamo fatto una adorazione ringraziando il Signore per il dono della chiamata e pregando per la
perseveranza dei chiamati. In Parrocchia si é inserita la preghiera dei fedeli vocazionale nelle varie
celebrazioni eucaristiche.
MADRID
Quaresima 2021 Madrid
La Comunità per vivere con maggiore intensità spirituale la quaresima ha tenuto presente il messaggio
di Papa Francesco sulle tre virtù teologali, fede, speranza e carità, impegnando le prime tre settimane,
mentre nella 4º settimana ci siamo soffermate sul nostro Carisma e nella 5ª abbiamo preso come
riferimento e modello San Giuseppe. Lungo le settimane si offrivano riflessione, preghiere e si
visualizzava nella Cappella il tema, per tenerlo ben presente lungo la giornata.
Il percorso ci ha aiutato comunitariamente a creare un clima di riflessione continua, che veniva
scadenzato nelle ore della liturgia. Questo cammino verso la Pasqua ci ha arricchito e aiutato ad
arrivare alla Pasqua rinnovate.
20 di Marzo - Incontro Pastorale Vocazionale
Con il tema: “Nella stessa barca” Suor Luci ha partecipato via online all’incontro annuale dei Delegati
di Pastorale Giovanile, organizzato dalla Conferenza Nazionale. Hanno partecipato religiose di tutta la
Spagna. In esso, si é rinforzato la necessità di lavorare nel campo vocazionale creando Rete tra le
Congregazioni e favorendo un interscambio di materiale, con la possibilità di realizzare eventi festivi.
Importante é stare nelle Reti Sociali, solo cosi oggi é possibili esistere per stare nel mondo dei
Giovani. Durante la riflessione della mattina risuonava in più parti il riferimento al Sinodo dei
Giovani. É stato interessante vedere la preoccupazione di tutti i partecipanti nel cercare mezzi e i
linguaggi che siano adeguati nel fare la proposta vocazionale ai giovani.
ZONA NORD AMERICANA

VAN NUYS
15 febbraio – Incontro virtuale
Nel pomeriggio la nostra comunità e la comunità di Reedley si sono riunite tramite la piattaforma
zoom per discutere e lavorare sulla scheda inviataci dalla Madre generale che riguarda la prossima
Consultazione per definire il tema del XIV Capitolo generale.
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REEDLEY
3 marzo - Via Crucis
Oggi, come tutti i mercoledì della quaresima, con gli alunni della scuola abbiamo fatto l’esercizio
della Via Crucis. Ogni classe ha partecipato nelle loro aule attraverso la piattaforma Zoom. La
pandemia ci sta costringendo a cambiare modo di ritrovarci a pregare.
6 marzo - Competizione scolastica
Dopo giorni e settimane di studio per il Decathlon Accademico Diocesano, il nostro team di 12
studenti di 6 °, 7 ° e 8 ° grado ha gareggiato A questo evento. Sr. Lucy, Sr. Bernardita e Sr. Daisy, con
alcuni insegnanti, hanno preparato individualmente gli studente sulla materia scelta da ciascuno.
Oggi, siamo stati molto orgogliosi dell'onore ricevuto per la scuola: Primo posto -Storia, Tyler
Fernandez; 2 ° posto in Religione, Kaylee Vallenari; 3 ° posto - Fine Arts, Gabi Osborne. Fra le
scuole partecipanti della Diocesi di Fresno, abbiamo anche vinto il terzo posto nella competizione di
Super Quiz! Non è stato facile tutto questo, perchè la competizione e tutti gli incontri sono stati fatti
tutto nel tempo della restrizione pandemica!
17 aprile – Assegnazione premio
- La "Reedley Chamber of Commerce" (Camera di Commercio di Reedley, California) ha assegnato
alla scuola Saint La Salle lo "Spirit Award of Reedley" durante una cena tenutasi alla Wake House.
Sister Lucy, la nostra preside, ha ricevuto il certificato per la nostra scuola.
All'evento serale con Sister Lucy erano presenti il Padre Denny, RCJ, la Sig.a Sullivan, la Sig.a Mona
Faulkner, Direttrice delle Scuole Cattoliche, e i membri del consiglio della nostra scuola.
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Nella casa del Padre

PADRE RAFFAELE SACCO, rcj
VICENTE NUDALO, Fratello di Suor M. Bernardita Nudalo
CARMELA BISCAGLIA, sorella di Suor M. Antonietta Biscaglia
NINA AQUILINO, sorella di Suor M. Macrina Aquilino
FLORIDA ASTUDILLO, mamma di Suor M. Marita A. Olango
GABRIEL CAPILITAN, Fratello di Suor M. Eustolia C. Capilitan
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PROVINCIA “NOSSA SENHORA DO ROGATE”

Professione religiosa
Rio de Janeiro, 01 Giugno 2021
Mirella de Sá Bacci

PROVINCIA “OUR LADY OF DIVINE ZEAL”

Professione perpetua
Roma, 01 Giugno 2021
Suor Maria Tran Thi Huong
Suor M. Rosalinda Sunu Kou
Suor M. Agustina Mariatna Dewi

DELEGAZIONE “MOTHER AND QUEEN OF ROGATE”

Professione perpetua
Cochin, 13 Maggio 2021
Suor M. Cicily Sani Kootungal Christopher

Vellarada, 15 Maggio 2021
Suor M. Sunitha Davi K.

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
12 SANTI NELLA TUA CHIESA

