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CASA GENERALIZIA
15 marzo - Riconoscimento Associazione “Amici di Madre Nazarena”
Mons. Giovanni Accolla Arcivescovo di Messina ha decretato ‹Il riconoscimento definitivo
dell’Associazione Privata dei fedeli “Amici di Madre Nazarena”› ‹ per la serietà delle proposte
formative, piena comunione con la chiesa particolare … ›. Lo stesso giorno, l’Arcivescovo ha
confermato, anche, lo Statuto già approvato nel 2018 e ha dato l’approvazione diocesana della Novena
alla Venerabile Madre Nazarena, preparata dalla Postulazione.
19 marzo - Pellegrinaggio al santuario del Divino Amore
La diocesi di Roma ha promosso un pellegrinaggio notturno al Divino Amore per invocare la pace.
Alle ore 23.30, il cardinale vicario Angelo De Donatis ha guidato un momento di preghiera
comunitaria e poi, alle ore 24.00, dalla basilica di San Giovanni in Laterano, è partito il pellegrinaggio
notturno a piedi verso il santuario. All’arrivo, alle 6,00 il Cardinale ha presieduto la
Messa. Numerosissima la partecipazione di fedeli, religiosi religiose, sacerdoti, tra i quali anche un
gruppo di sorelle dalla Casa generalizia. É stato un segno di grande fede e generosità, come ha
sottolineato il cardinale vicario di Roma. La Madonna del Divino Amore, rivolga il suo sguardo verso
il popolo martoriato dell’Ucraina.
20 marzo - Glorificazione di Madre Nazarena
Presso la Parrocchia Sant’Antonio ha avuto luogo una solenne e sentita concelebrazione per la
glorificazione della Venerabile Madre Nazarena, ricordando il 130° anniversario della Professione
temporanea e il 115° della Professione perpetua. Ha presieduto la celebrazione eucaristica il Card.
Marcello Semeraro, Prefetto della Congregazione delle cause dei santi. Un buon numero di Sacerdoti
rogazionisti e diocesani ha ricordato la nostra Madre. Nell’omelia il Cardinale ha sottolineato l’amore
che Madre Nazarena aveva per l’Eucarestia e la sua costante adesione alla volontà di Dio. Ha fatto
riferimento alla bellezza interiore della nostra Cofondatrice, che con Padre Annibale, ha concretizzato
opere di carità e di misericordia.

31 marzo - In preparazione alla Pasqua
Don Giuseppe De Virgilio guida e anima la preghiera in preparazione alla Pasqua, tra le giovani ospiti
nella “Casa della Giovane”. Dopo una breve introduzione si inizia la Via Crucis itinerante, prevista
nel giardino della casa, purtroppo a causa della pioggia si fa all’interno e si conclude nella Cappella
della Casa generalizia. Subito dopo segue la cena in fraternità e lo scambio di auguri per la Santa
Pasqua. Lodiamo il Signore per il dono dell’amicizia e della fraternità.
1 aprile - Accoglienza Ucraine
La nostra comunità ha dato disponibilità all’associazione Sant’Egidio, per offrire accoglienza a sei
giovani studentesse, profughe ucraine, nella “Casa della Giovane”. Suor Ignazia subito si è messa a
loro disposizione per ogni necessità e si è detta entusiasta per l’ondata di carità creata da parte di altre
giovani studentesse, nostre ospiti, che si sono improvvisate interpreti con le giovani ucraine che
parlano anche l’inglese.

MANDA SIGNORE APOSTOLI SANTI NELLA TUA CHIESA
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9 aprile - Assemblea con Suor M. Rosa Graziano
Suor Rosa Graziano alle ore 21,00 incontra le ospiti della nostra casa della Giovane, sul tema “Madre
Nazarena: donna e Madre”, in questa assemblea Suor Rosa ha evidenziato l’identità femminile della
nostra Madre. L’uditorio ha accolto con gioia e attenzione il riferimento alla bellezza della
femminilità e della maternità in genere e in particolare la maternità di una consacrata, vissuta dalla
Madre Nazarena. Gli interventi hanno dimostrato che l’argomento è stato molto gradito e condiviso
pienamente. Hanno sottolineato che è molto bello pensare a Madre Nazarena come donna nella sua
fortezza e libertà interiore, alle quali sul piano spirituale fanno riscontro l’umiltà e il servizio.
26 aprile - Documento di lavoro Capitolare
La commissione dopo aver riveduto il contenuto, apportato le modifiche, e aggiunto delle proposte, si
riunisce con il Governo generale per rileggere il Documento dei Lavori Capitolari, A conclusione tutte
sono soddisfatte del lavoro realizzato. Ci auguriamo che tale documento possa raggiungere tutte ad
entrare in un periodo di forte comunione con l’intero Istituto coinvolto nel processo di preparazione
dell’evento capitolare.
PROVINCIA NOSSA
SENHORA DO ROGATE
11 marzo - Riunione EAR
Suor Edna Maria Alves, Consigliera del Settore Rogate, ha partecipato alla riunione del Gruppo di
ricerca e formazione del Rogate. L'incontro si è svolto attraverso la Piattaforma Zoom e ha avuto un
ampio elenco di attività organizzative, tra i quali si segnalano: la produzione di materiali; la celebrazione
dei 40 anni della rivista Rogate, che si svolgerà il 30 aprile, presso il Santuario Nazionale di Aparecida;
la partecipazione alle attività di TV Século 21, che si svolgerà il 05 agosto, come possibilità per
pubblicizzare il Carisma del Rogate; la creazione di nuove immagini di Santo Aníbal Maria e Nossa
Senhora do Rogate; e, infine, l'ordinazione diaconale del fratello Silas de Oliveira, il 13 maggio.
18 marzo - San Giuseppe nella devozione di Sant'Annibale Maria
Dalle 19.00 alle 21.00, attraverso la Piattaforma Zoom, si è svolto il primo incontro di formazione per
laici che condividono il carisma e la spiritualità del Divino Zelo. Questo primo incontro è stato
guidato da suor M. Gislene Danielski e ha affrontato il tema: San Giuseppe nella devozione di
Sant’Annibale Maria. Secondo la programmazione del Centro Studi e Spiritualità, gli incontri di
formazione si svolgeranno mensilmente e saranno aperti a tutti i laici che manterranno una certa
vicinanza all'Istituto.
19 marzo - Formazione continua FDZ
Nella Solennità di San Giuseppe, tutte le Comunità della Provincia si sono incontrate, attraverso la
Piattaforma Zoom, per la formazione continua. Madre Rosa Graziano ha condotto la formazione e
sviluppato i seguenti temi: Madre Nazarena e il suo cuore carismatico; Maternità e amicizia spirituale
in Madre Nazarena Majone. L'incontro è iniziato alle 10.30 ed è durato fino alle 12.30.
22 marzo - Riunione online della REDIZE
Il 22 marzo 2022, sotto il coordinamento di suor M. Érica Bittencour Pereira, Consigliera del Settore
Educazione, si è svolto, attraverso la Piattaforma Zoom, un incontro con le sorelle direttrice delle
scuole della Provincia. Dopo la preghiera iniziale, seguendo l’ordine del giorno, sono stati affrontati i
seguenti argomenti: condivisione delle esperienze dell'anno scolastico iniziato, approfondimento del
Progetto Unitario 2022, scambio di idee sulla formazione degli educatori che avverrà nella seconda
metà dell'anno, condivisione della vita economica delle scuole e organizzazione di attività in
comunione con le iniziative spirituali della Chiesa.
28 a 30 marzo - Istituto di Pastorale Vocazionale
Dal 28 al 30 marzo, Sr. Maria Juçara ha partecipato, con il Consiglio Direttivo dell'Istituto di Pastorale
Vocazionale – IPV, ad un incontro a Brasilia, dove i rappresentanti del Servizio di Animazione
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Vocazionale di tutte le Regione della Conferenza Nazionale dei Vescovi del Brasile si sono dedicati
alla programmazione del 3° Anno Vocazionale del Brasile – 2023. Sono stati tre giorni di intense
attività che hanno definito gli obiettivi affinché l'intera Chiesa del Brasile si coinvolga creativamente
nelle proposte che verranno lanciate nel novembre di quest'anno, quando sarà decretata l'apertura del
3° Anno Vocazionale.
01-03 aprile - Incontro della REDIZAS
Dal 1° al 3 aprile, sotto il coordinamento di Sr. M. Eliete Bauer da Cunha, si è svolto a Sitio Santo
Antônio, a Levy Gaspariam/RJ, il primo incontro della Rete Divino Zelo de Assistenza Sociale, con la
partecipazione delle sorelle che operano nelle opere assistenziali della nostra Provincia. Uno degli
obiettivi dell'incontro è stato quello di acclamare il nuovo Consiglio di Amministrazione della
REDIZAS per il triennio 2022-2025, nonché di approfondire la conoscenza dei servizi di assistenza
sociale offerti sulla Rete. Darlei Alves ha condotto alcune riflessioni sui temi affrontati e Madre Maria
Eli Milanez, provinciale, e Sr. M. Érica Bittencourt Pereira, consigliera provinciale, hanno avuto una
breve partecipazione online all'evento.
02. 07. 06. 08. 25 aprile - Incontri fraterni
Madre Maria Eli ha iniziato gli incontri fraterni con le Comunità della Provincia. Questi incontri si
svolgono online con la maggior parte delle comunità, ad eccezione di quelle di Rio de Janeiro/RJ, Três
Rios/RJ e Valença/RJ, che, per la vicinanza geografica, hanno la possibilità di averle in presenza. È un
tempo di grazia, dove ogni comunità può condividere con la provinciale un po' del suo cammino. È
ancora un tempo di preghiera e di formazione che porta frutti di unità.
18 aprile - Incontro del Centro Studi, Spiritualità e Comunicazione
Il gruppo del Centro Studi, Spiritualità e Comunicazione (CEEC), attraverso la Piattaforma Zoom, si è
riunita per finalizzare il progetto formativo della Provincia per l'anno 2022. È stato un incontro pratico
e produttivo, dove sono stati rivalutati i temi e i rispettivi relatori della formazione, così come ciò che
ciascuna Sorella potrebbe assumere nella produzione dei materiali da inviare alle Comunità.
20 aprile - Formazione per le Animatrici Vocazionali
Le Animatrici Vocazionali si sono riunite, attraverso la Piattaforma Zoom, per un incontro formativo
con il tema: “Il Rogate alla luce della Risurrezione”. L'incontro, condotto da padre Célio Leite, rcj, ha
avuto la partecipazione di tutte le animatrici vocazionali e si è svolto dalle 19:00 alle 21:00.
21 aprile - Riunione online delle Superiore
Madre Maria Eli ha tenuto il terzo incontro delle Superiori dell'anno 2022. È iniziato alle 16.00 e si è
concluso alle 18.00. Le Superiori di tutte le Comunità hanno partecipato e hanno avuto uno spazio
privilegiato di condivisione e formazione. Questa volta il tema di studio è stato: “La missione della
Superiora FDZ”. Il contenuto è stato sviluppato dalle nostre Costituzioni e dal Direttorio normativo
generale. Tra le tante condivisioni, segnaliamo la gioia e la gratitudine espressa da ciascuna Superiora
per la grazia di partecipare con la propria Comunità ai riti della Settimana Santa e della Pasqua di
Risurrezione, nelle rispettive comunità parrocchiali, in comunione con tutto il popolo di Dio, che non
si verificava da due anni, a causa del covid-19.
22 aprile - Madre M. Nazarena Majone e le FDZ
Dalle 19.00 alle 21.00 abbiamo avuto la gioia di riunire laici e consacrati FDZ per un tempo di
formazione sulla nostra co-fondatrice, Madre Maria Nazarena Majone. L'incontro si è svolto
attraverso la Piattaforma Zoom ed è stato condotto da Madre Maria Eli Milanez. È il secondo incontro
di formazione per i laici del Divino Zelo di quest’anno. È un incontro mensile, con l'obiettivo di far
conoscere e amare ancora di più il carisma del Rogate, S. Annibale Maria e la Venerabile Madre M.
Nazarena.
23 aprile - Simposio Vocazionale
La Chiesa in Brasile si prepara a celebrare il 3° Anno Vocazionale, che si svolgerà dal 20/11/2022 al
26/11/2023, con il tema: “Vocazione: grazia e missione” e il motto: “Cuori ardenti, piedi la via» (cfr
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Lc 24,13-35). Con l'obiettivo di essere in comunione con questo importante evento, la Formazione
Continuata FDZ del mese di aprile è consistita nella partecipazione al Simposio Vocazionale offerto
dall'Istituto di Pastorale Vocazionale (IPV), che ha affrontato, in una prospettiva biblica, il tema e
motto dell'anno vocazionale. L'incontro si è svolto online, dalle ore 9.00 alle ore 11.00, ed è stato
condotto da Suor Zuleica Aparecida Silvano. Tutte le Comunità della Provincia sono state invitate a
partecipare.
PROVINCIA “OUR LADY
OF DIVINE ZEAL”
16 marzo - Primo giorno del triduo di preghiera Vocazionale
Diverse sorelle con la collaborazione dei laici sono coinvolte in questi giorni per la preparazione della
Liturgia, in occasione della Professione Perpetua di suor Ronabel Leone, che avrà luogo presso la
Parrocchia di St. Mary Vianney, Sandawa Kidapawan. Anche il parroco, p. Hipolito Paracha, DCK,
ha cercato in tutti i modi di rendersi disponibile per qualsiasi necessità. Egli ha rivelato di sentirsi
onorato, per aver scelto la sua parrocchia come sede della professione religiosa. Alla fine della
giornata, nonostante l'arrivo del temporale che ha creato problemi di interruzione di corrente elettrica,
siamo comunque riuscite a recarci nella parrocchia dell'Immacolata per la prima Giornata di Preghiera
del triduo per le Vocazioni con i giovani. L'incontro di preghiera ha avuto successo, hanno partecipato
più di cento giovani e abbiamo interagito con loro, ma soprattutto li abbiamo aiutati a prendere
consapevolezza e ad apprezzare la necessità della preghiera per le vocazioni.
17 marzo - Secondo giorno della preparazione
Per il 2˚ giorno del triduo ci si è ritrovati nella Sala Polivalente “Madonna Mediatrice di tutte le
Grazie” della Cattedrale, dove un buon numero di giovani ha preso parte alla Preghiera, e
all’adorazione eucaristica, grazie alla presenza del Diacono Johnry Samilliano che si è reso
disponibile per intronizzare il Santissimo Sacramento e ha trascorso del tempo con i giovani. Dopo
l'incontro di preghiera abbiamo potuto ascoltare i giovani e condividere con loro una merenda.
18 marzo - Terzo giorno di preparazione.
Al mattino, insieme alle tre formande abbiamo fatto una visita di cortesia al Vescovo Mons. Collin
Bagaforo per esporgli, anche, la liturgia della Professione Perpetua. Il vescovo ci ha accolte
cordialmente, ci ha dedicato abbastanza tempo, ascoltando le origini della nostra Congregazione, il
nostro carisma e le attività missionarie che svolgiamo. Egli ci ha invitate a prendere in considerazione
l'idea di istituire un servizio apostolico con i bambini disabili, poiché è una rilevante preoccupazione
sociale della diocesi. Abbiamo risposto che valuteremo la proposta. Alle 18,00 ci siamo ritrovate in
Chiesa per il 3° giorno del triduo di preghiera, preceduto dalla Via Crucis con tutti i parrocchiani. I
giovani hanno partecipato attivamente condividendo riflessioni molto personali.
19 marzo - Professione Perpetua di Sr. Ronabel Leones
Il giorno tanto atteso finalmente è arrivato. Sono presenti sette sacerdoti per concelebrare con il
Vescovo. Lodiamo il Signore della messe per questa solenne Celebrazione resa gioiosa per la presenza
di numerosi fedeli che hanno seguito con attenzione tutti i particolari della cerimonia e alla fine hanno
ringraziato per il semplice, ma significativo Rito della Professione Perpetua. Tante sono state le
congratulazioni rivolte a Suor M. Ronabel per il suo “SI’ definitivo”. Anche noi le porgiamo i nostri
affettuosi auguri, implorando dal Padre Fondatore e dalla Venerabile Madre M. Nazarena copiose
grazie e benedizioni, perché il suo cammino di santità sia sempre spedito e secondo il cuore di Dio,
per essere un’autentica Figlia del Divino Zelo.
18 aprile - Partenza per Richmond - Melbourne
Madre Daria e Sr. Darlen sono partite per la Visita Canonica alla comunità di Richmond - Melbourne.
La mattina seguente, arrivate in Australia sono state prelevate da Sr Floriana Lapolla e Florentina
Lubong e si sono recate a casa, dove ad attenderle c’erano le altre sorelle della comunità.
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21 aprile - Apertura della Visita canonica
Con una liturgia semplice, e con parole introduttive, Madre Daria ricorda che la visita canonica è un
tempo di grazia, in cui verificare il cammino personale e quello della comunità, in un clima fraterno,
caratterizzato da amicizia, ascolto reciproco, spirito di fede e preghiera. Inizia, quindi, ufficialmente la
visita canonica.
HO CHI MINH
07 marzo - Camminare verso Gesù
Nella nostra parrocchia, Minh Duc, sono appena iniziati i corsi di catechesi degli adulti in
preparazione al sacramento del Battesimo. Partecipano ventuno adulti, giovani e meno giovani, di
diverse religioni, che saranno preparati da Suor Maria Nguyen Thi Thanh Linh.
08 marzo - “Un Pasto per i bisognosi”
Dopo le vacanze del Capodanno lunare, la Comunità riprende a offrire un pasto ai bisognosi nella
parrocchia di Thanh Cam.
19 aprile - “Vieni e Vedi”
Una ragazza di nome Maria Ka Doi della provincia di Lam Dong viene per stare con noi. Preghiamo
perché possa discernere ciò che Dio vuole per lei e per le altre ragazze che sono in contatto con noi,
affinché abbiano il coraggio di dire il loro “Sì” a Dio che li chiama.
KUPANG
2 marzo - Mercoledì delle Ceneri
Partecipiamo alla Messa parrocchiale delle ore 7.00. Riceviamo l’imposizione delle ceneri-simbolo
della nostra penitenza. Ci è stato ricordato ancora una volta la nostra origine, il nostro nulla davanti a
Dio, che siamo polvere e in polvere torneremo e quindi l’invito di convertirci e di credere al Vangelo.
Aiutiamo anche a distribuire le Ceneri ai fedeli. Il nostro ritorno a casa ci impegna a svolgere le solite
attività e a vivere raccolte in un'atmosfera di silenzio.
16 aprile - Veglia pasquale
Alla Veglia Pasquale sono state molte le persone che hanno preso parte, la Chiesa era piena,
nonostante la suddivisione in 4 fasce orarie per evitare gli assembramenti. Tutti abbiamo rispettato i
protocolli sanitari, adottando le procedure precauzionali anti-Covid: con l’uso della mascherina, e il
mantenimento della distanza interpersonale. I fedeli hanno partecipato a questa liturgia con fede,
perché carica di valore e di significato, offrendo tanti spunti di riflessione e, di approfondimento.
12 aprile - Messa Crismale
La celebrazione si è svolta nella parrocchia di San Giuseppe Naikoten. Questa è stata la messa
crismale della Diocesi in anticipo, in modo tale che i sacerdoti e in particolare i parroci, avessero il
tempo di celebrare il Triduo Pasquale nelle rispettive Parrocchie. La celebrazione è iniziata alle 9.00
del mattino, presieduta dal nostro Vescovo, Mons. Petrus Turang. Suor Blanca Nieves ha potuto
partecipare e si è unita al pranzo in Diocesi. Ringraziamo il Signore per il dono del Sacerdozio.
LAOAG ST. JOSEPH
19 marzo - Festa di San Giuseppe
Animiamo la Santa Messa nella Solennità di San Giuseppe, Sposo di Maria, presieduta da Mons.
Renato Mayugba. All'ora di pranzo la comunità di Navotas con Suor Bernadette Hingacyog e
l'aspirante Blessie Gonzales si è unita a noi e abbiamo condiviso anche il cibo con la comunità di
Madre Nazarena Domus. Poi nel tardo pomeriggio, suor Amelia ha impastato e infornato del pane da
vendere in parrocchia, e due delle nostre stagiste, Sophia e Michelle si sono offerte ad aiutarla.
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23 marzo - Pellegrinaggio
La comunità di TCD con tutti le stagiste, suor Connie Borjal, l'ex stagista, Jenica e i volontari laici
(Gemma ed Eulalia) hanno compiuto il pellegrinaggio in alcune chiese dell’Ilocos (Parrocchia di San
Nicolas a Vintar, Davila a Pasuquin (Santuario di Padre Pio) e Bacarra- Parrocchia Nostra Signora di
Fatima). Il cammino è iniziato con una preghiera di apertura nella sala, guidata da suor Celeste,
disponendo così gli animi a vivere questo cammino spirituale. Dopo il nostro pellegrinaggio alle 17,00
circa, siamo andate a casa di Izah Bingayen, per la sua festa del 25° compleanno.
MAUMERE
19 marzo - Si inaugura la casa di formazione
Oggi, solennità di San Giuseppe, patrono dell’Istituto, nella nostra comunità di Maumere si inaugura
la “Casa di Formazione” per le novizie. Dopo la Messa, in processione si è proceduto verso il nuovo
edificio per il taglio del nastro. Sua Eccellenza Mons. Edwaldus Martinus Sedu, ha benedetto gli
ambienti. È un avvenimento molto importante, perché segna un altro momento del cammino di
crescita di questa nostra missione, un evento atteso e, oggi, una felice realtà. Chiediamo a San
Giuseppe, patrono, modello e custode delle vocazioni, che con la sua mitezza e testimonianza, orienti
sempre il cammino delle novizie che abiteranno questa casa.
22 marzo - Apertura della Visita Canonica
Siamo ancora sottoposte alle norme di prevenzione anti Covid 19 e Madre Daria Ortega, la nostra
Superiora Provinciale, dal 22 al 25 marzo farà la visita canonica on line. Contemporaneamente, Suor
Yustina Isente Yuvilda come rappresentante della Comunità partecipa insieme a tutti i delegati della
Diocesi all'apertura del Sinodo diocesano fino a domani sera.
13 aprile - In missione nei villaggi
Oggi alcune sorelle e Postulanti partono per la missione Apostolica della Settimana Santa, dirette nei
due villaggi richiesti dai due Parroci di Lekebai e Klorangottat. Vi rimarranno fino alla domenica di
Pasqua o fino al lunedì dell’ottava. Le accompagniamo con la preghiera, perché il Signore benedica il
loro impegno e il loro amore per annunciare la sua Parola e aiutare chi ha bisogno.
MINGLANILLA
1 marzo - Andare per la Missione
Alle 12,30 suor Adela Llaga e suor Venansia Muda sono state accompagnate da Merianne Ydayan
all'aeroporto per recarsi a Kidapawan, le quali si uniranno a suor Ronabel Leones per la preparazione
della sua professione perpetua. Nello stesso tempo faranno animazione vocazionale nella zona dove ci
sono tanti giovani che prenderanno parte a tale evento. È previsto anche il triduo di preghiera la sera.
In serata le raggiungono suor Marivella Condez, suor. Darlen Pardillo e altre suore e formande da
Manila.
26 marzo - Orientamento Vocazionale
Cinque ragazze della parrocchia di San Roque in Lipata sono venute per partecipare all'orientamento
vocazionale. Oggi sono venuti anche gli studenti (scholars) per il loro ritiro quaresimale. Sr. Maria
Luisa Luz ha dedicato loro del tempo per la catechesi vocazionale. Nel pomeriggio ha guidato il ritiro
degli studenti che hanno apprezzato molto l’esperienza di preghiera e la riflessione.
2 aprile - Pellegrinaggio quaresimale 2022
Alle 6.00 del mattino la comunità ha lasciato la casa per unirsi al pellegrinaggio quaresimale
organizzato dal centro AOS Stella Maris. Abbiamo visitato 7 chiese nella parte settentrionale di
Cebu. In ogni chiesa che abbiamo visitato abbiamo fatto la Via Crucis con la riflessione e la preghiera
per poter aiutare tutti a contemplare la Passione di Cristo. La Messa è stata celebrata da p. John
Mission a Capilenha de Fatima Replica a Tacup, San Remigio. È stata una giornata lunga, ma vissuta
all’insegna della preghiera e della fraternità.
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RICHMOND
28 febbraio - 63° anniversario di fondazione della comunità
Apertura dell'anno scolastico 2022 con la celebrazione eucaristica presieduta da p. Rene Ramirez, rcj
concelebrata da don Quyen Vu, sj superiore provinciale, p. Trung Nguyen, sj, parroco e don Michael
Smith, sj professore. Le Suore sono nel coro con tre Padri RCJ: Gerald Binegas, Alex Clemete e
Wilford Urmaza e anche Julian, sj e Kimberly Fernandez e Nancy Calo l'organista. Hanno
Partecipato alla celebrazione quindici residenti. Prima delle benedizioni finali hanno ricevuto
benedizioni da tutti i sacerdoti. Ci rallegriamo tutti nel Signore per questi meravigliosi eventi nella
comunità.
19 marzo – Rinnovazione dei voti
Oggi celebriamo la solennità di San Giuseppe con la celebrazione Eucaristica nella nostra cappella
con i Padri Rogazionisti di Maidstone (Padri Rene Ramirez, Gerald Biñegas, Alex Clemente, Wilford
Urmaza e Huy Nguyen). Durante la celebrazione abbiamo rinnovato i voti e chiesto la grande
protezione di San Giuseppe e la santa perseveranza nella nostra vocazione.
21 aprile - Apertura della Visita Canonica
Oggi, si apre la visita canonica di Mo Daria Ortega alla Comunità di Richmond. Suor M. Florentina
Lubong pronuncia un discorso di benvenuto esprimendo la gioia e la disponibilità della comunità a
questo importante evento alla presenza di M. M. Daria Ortega, Superiora provinciale e Sr. M. Darlen
Pardillo, Segretaria provinciale. Il tema della visita canonica “FDZ Prendersi cura e condividere:
cuore della nostra missione”.
VINTAR
3 aprile - Sacramento della Cresima
Sono 58 i bambini che hanno ricevuto il sacramento della Cresima, grazie alla collaborazione degli
operatori parrocchiali guidati da suor Connie Borjal, con il gruppo “Sentinelle del Rogate”. La
formazione catechetica ha mirato a far comprendere l'importanza di questo Sacramento nella vita dei
cresimandi. I loro genitori hanno manifestato gioia per questo evento, come pure il parroco, p. Derrick
Paolo B. Rabanes e Mons. Renato Mayugba, DD, nostro vescovo. Ringraziamo e lodiamo il Signore
per questo momento spirituale.
9 aprile - Parish Lenten Recollection
Suor Connie Borjal e Suor Felicitas, con il parroco hanno partecipato ad un incontro parrocchiale
presso la Parrocchia San Giuseppe Operaio di Carasi. Fr. Howard Baliton ha parlato
dell’amministrazione del tempo, del servizio dei vari operatori parrocchiali. Alcuni volontari hanno
condiviso le loro esperienze caritative nella parrocchia. A conclusione abbiamo celebrato l’eucaristica
a cui è seguito il pranzo. È stata una giornata vissuta nella fraternità e di esperienze arricchenti.
16 Aprile - Veglia Pasquale
È stata una solenne celebrazione eucaristica in chiesa con la benedizione della luce, dell'acqua e il
rinnovamento delle nostre promesse battesimali. Con l'innalzamento della pandemia, molti
parrocchiani sono venuti in chiesa. Lodiamo il Signore Risorto per questo evento della nostra vita.
PROVINCIA “NOSTRA
SIGNORA DELLA GUARDIA”
16 marzo - Profughi ucraini in fuga dalla guerra
La Madre Isabella M. invia a tutte le Comunità la circolare n. 6, in italiano e in francese, avente come
oggetto: profughi ucraini in fuga dalla guerra. Quasi tutte le nostre comunità hanno potuto offrire
disponibilità di spazi per i profughi ucraini e già in diverse sono arrivate. Il nostro impegno per la pace
nel mondo ci conduce verso una profonda preghiera universale e al discernimento per esprimere con
coraggio lo zelo proprio della nostra spiritualità rogazionista.
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19 marzo - Ammissione al Noviziato
La postulante, Maria Lucia Colanero, viene ammessa al Noviziato, nella Cappella della Comunità di
Trani “Villa S. Maria”, da parte di Madre Isabella M. Lorusso, alla presenza di suor M. Carolina
Saquilabon, della comunità e dei suoi familiari, nel contesto di conclusione del docu-reality, a cui ha
partecipato nelle sue fasi precedenti di realizzazione. Ringraziamo il Signore per la risposta di ogni
dono vocazionale di cui ci sta arricchendo.
19 aprile - Visita alle sorelle di Plläne
La Madre Isabella Maria parte per l’Albania per far visita alle sorelle della comunità di Plläne, vivere
con loro per una settimana e interessarsi delle opere apostoliche in cui sono impegnate.
29 aprile / 1° maggio - Workshop carismatico: lo Zelo del Rogate
23 sorelle, nella sede di Marino, partecipano alla seconda edizione del workshop carismatico, curato
dalle sorelle del Centro Studi della Provincia NSG, e in diverse attività si collegano on line anche
alcune consorelle dal Rwanda. La presentazione dei testi comprende lo zelo: educativo, nella
comunità, con i poveri e nel lavoro pastorale. Oltre alla riflessione personale, lavori di gruppo,
momenti di scambio e condivisione come la cena culturale, un video: Suggestioni fdz: lo zelo per
immagini, un festival attraverso le nostre culture, c’è stata la tavola rotonda finale: “Comunitàeducazione – pastorale – poveri. Come esprimiamo lo zelo oggi in Italia filtrato dalla nostra cultura.”
Di profonda emozione alla celebrazione dei Vespri del 1° giorno, l’unzione con l’olio carismatico:
olio benedetto di Fiumara Guardia misto con l’essenza di gardenia.
BARI
11 marzo - Accogliamo i nostri amici e fratelli Ucraini
Ecco giungere dall’Ucraina un pullman che lasciava scendere al cancello della nostra casa: 5 mamme
e 6 ragazzi adolescenti stanchi e molto provati.
L’abbiamo accolti con un applauso e donando alle mamme un fiore preparato dalla sig.ra Severina
Bergamo dell’Associazione “Vaso di Pandora” che ha organizzato tutto insieme con il consigliere
comunale di Gioia del Colle.
13 aprile - Via Crucis nel nostro giardino
Nel pomeriggio i ragazzi della comunità educativa, del centro socio educativo diurno e gli educatori
hanno vissuto un momento di riflessione sul tema: “Sguardi dalla Via Crucis” percorrendo un tragitto
nel nostro giardino.
É stata guidata da Sr Marianna Bolognese, riflettendo sullo sguardo irato del sommo sacerdote, su
quello lamentoso delle donne, su quello indifferente del popolo, su quello pentito del buon ladrone e
quello di dolore di Maria, mettendoli a confronto con quello di Gesù: sguardo mite, ammonitore,
misericordioso, di salvezza e amorevole. Tutti hanno partecipato con molto raccoglimento e interesse.
14 e 15 aprile - Scuola Aperta per i bimbi e Via Crucis per le suore
Per due giorni le insegnanti della scuola dell’infanzia hanno organizzato “Scuola aperta” per i bambini
frequentanti e per gli esterni. Hanno partecipato 25 bambini divertendosi nelle attività di multi - sport,
creative e manipolative, non sono mancati momenti di musica, ballo e gioco.
Nel pomeriggio la comunità di S. Egidio ha organizzato la Via Crucis nel nostro giardino, abbiamo
partecipato le suore meditando la Passione e morte di Gesù e concludendo in cappella con la preghiera
finale.
FARO SUPERIORE
16 marzo - Insieme ai Padri Rogazionisti
Nel pomeriggio Madre M. Corinna e alcune consorelle hanno partecipato alla tavola rotonda dal tema
“L’amore che io porto al Signore… mi spinge a … produrre l’amore del mio prossimo.”
(Sant’Annibale), nella parrocchia di S. Caterina in vista del 90° anniversario dell’apertura della chiesa
1952-2022. In tale occasione hanno accolto durante la celebrazione Eucaristica, presieduta da padre
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Mario Magro rogazionista, la reliquia del nostro amato Padre Fondatore. Alla tavola rotonda sono
intervenuti padre Lucio Scalia e padre Massimiliano Nobile rogazionisti, e come moderatrice è stata la
prof.ssa Teresa Schirò, pronipote del Padre Fondatore.
25 marzo - Consacrazione della Russia e dell’Ucraina al Cuore Immacolato di Maria
In questo giorno solenne dell’Annunciazione del Signore, il Santo Padre Papa Francesco ha invitato
tutti i cristiani, credenti e no, di unirsi a lui nella sua preghiera di affidamento a Maria Regina della
Pace tutto il mondo, consacrando in particolare la Russia e l’Ucraina al suo Immacolato Cuore: Nello
stesso giorno Sr. Caterina e la maestra Teresa con i nostri pargoletti della scuola dell’Infanzia, si sono
riuniti in cappella dinanzi alla statua della Vergine Maria di Fatima rivolgendo la loro umile preghiera,
certi che la voce dei bambini faccia breccia nel suo Immacolato Cuore.
07 aprile - Un incontro con i giovani “sotto questo cielo … di Pace”
In serata sr M. Caterina ha realizzato un incontro col gruppo giovani della nostra parrocchia, dal tema
“Sotto questo cielo …di PACE” , riflettendo sul senso della Pace e pregando il Signore per il dono
della Pace per l’umanità intera e in particolare in Ucraina e Russia.
MARINO
20 marzo - Incontriamo la comunità ucraina della città
Nella mattinata suor M. Daniela va alla chiesetta di S. Antonio, dove incontra la comunità ucraina
riunita per la celebrazione eucaristica in rito bizantino, presieduta da don Martin, offre la disponibilità
della comunità per ogni loro bisogno, in segno di partecipazione porta una pianta che viene posta
davanti all’altare della celebrazione. Alcuni di loro sono residenti mentre altri sono profughi in cerca
di aiuto e sostegno fra gli amici.
24 marzo - Veglia ecumenica e interreligiosa nella Basilica di San Barnaba
Collaboriamo all’organizzazione in Parrocchia di veglia mariana ecumenica e interreligiosa per la
pace, davanti ad un’originale icona ortodossa. Partecipiamo assieme ai fratelli della Parrocchia San
Barnaba, con i fratelli ortodossi, i fratelli ucraini di rito bizantino, e ai rappresentanti dei fratelli
musulmani, presenti nella nostra Diocesi di Albano. Alla fine, distribuiamo a tutti i partecipanti una
coroncina in legno con il Tao, per la Pace, molto gradita da tutti anche perché personalizzata con i
colori ucraini
26 marzo - Rientro dell’arch. F. Saltarelli
Rientra dal Rwanda il nostro ing. F. Saltarelli, dopo aver visitato i lavori della costruenda missione in
Mayange, vicino a Kigali. Ci porta la bella notizia che tutto procede abbastanza celermente e in modo
accurato, è stata attuata la gettata per il secondo piano nelle parti dove era progettata.
24 aprile - Pellegrinaggio alla Madonna del Divino Amore
La Comunità partecipa al pellegrinaggio parrocchiale al santuario della Madonna del Divino Amore,
partendo alle ore 5.00 dalla piazza della Parrocchia San Barnaba, percorrendo in parte l’Appia Antica
e giungendo al santuario per le 8.30 per la celebrazione dell’Eucarestia presieduta dal Parroco, don
Pietro Massari.
MONZA
13 marzo - Primo compleanno di Zoe
Festeggiamo il primo compleanno di Zoe, insieme ai volontari e agli amici più vicini ai minori. Nella
sala mensa della scuola primaria, addobbata per l’occasione sono in tanti a venire e tutti portano
qualche dono; ci sono dolci, rustici e una grande torta. La piccola gode di stare al centro
dell’attenzione, è tranquilla, si fa fotografare, tenere in braccio senza problemi e sorride a tutti.
Ringraziamo il Signore per quanti ci aiutano a portare avanti il nostro compito educativo e della
Provvidenza che ci offre molto più di quanto ci occorre.
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16 marzo - Inserimento ucraine
Vengono inserite nella I classe due sorelle, gemelle, ucraine che saranno accompagnate da una signora
mediatrice culturale. Gli alunni hanno preparato l’ambiente festoso e accogliente per dare loro il
benvenuto e sono molto attenti nell’aiutarle come possono.
25 marzo - Gita a Torino
Gli alunni della quarta e quinta primaria con le loro insegnanti si recano in gita a Torino, tra le tante
cose visitano il Museo Egizio. É la prima uscita degli alunni dopo la pandemia da coronavirus, si
divertono tanto e tornano carichi di gioia e ricchi di esperienze per quanto hanno visto di bello.
8 aprile - Via Crucis nel parco.
Gli alunni della V primaria, con l’aiuto dell’insegnante, hanno preparato una Via Crucis che
celebriamo insieme a tutti gli alunni della scuola primaria e alla sezione dei più grandi dell’infanzia;
seguiamo una riflessione adatta ai piccoli e ai più grandi.
18 aprile - Grande grigliata
Il tempo è bello, finalmente si può stare insieme senza troppe restrizioni e trascorriamo una giornata
nel parco con volontari e amici, prima per preparare quanto può servire per la grigliata, poi a
consumare il ricco pranzo e infine a sostare per conversare, giocare e divertirsi stando insieme. É stata
preparata una grande graticola e tanta carne arrostita, portata dagli stessi volontari. I bambini sono il
centro dell’attenzione, c’è tanta allegria e alla fine una grande torta augurale per uno dei minori di cui
festeggiamo il 9 compleanno.
SCICLI
19 marzo - 25° di professione Religiosa di suor M. Catherine Kamaliza
Nel giorno anniversario la comunità insieme al personale e i bambini della scuola dell’infanzia
festeggiamo il 25° anniversario di professione Religiosa di sr. M. Catherine Kamaliza a sorpresa: i
bimbi, per l’occasione esprimono la gioia attraverso canti, balletti e una piccola recita mimata che
narra la storia della vocazione di Madre Nazarena e di sua sorella Teresa. Mentre la sera, durante la
santa messa della Solennità di San Giuseppe, insieme alla comunità parrocchiale rendiamo lode al
Signore per questo bel traguardo di sr. M. Catherine e chiediamo a Lui il dono di nuovi e santi operai
nella Chiesa.
24 - 26 marzo - Triduo di preparazione
La comunità parrocchiale del SS. Salvatore di Jungi-Scicli insieme alla comunità delle FDZ hanno
organizzato il triduo con l’adorazione eucaristica, il santo rosario e la santa messa. Una delle messe è
stata celebrata da sua ecc. Mons. Mario Russotto Vescovo di Caltanissetta. Sr. Carolina Saquilabon
insieme alle novizie con alcune consorelle Rwandesi che operano in Italia, tutte venute per
l’occasione, hanno animato i diversi gruppi di giovani e ragazzi del catechismo durante gli incontri
vocazionali e hanno dato la loro testimonianza gioiosa.
27 marzo - Festa di giubileo
Alle ore 19:00 la santa messa solenne del 25° anniversario di vita Religiosa di sr. M. Catherine
Kamaliza presieduta dal Vicario Generale della Diocesi di Noto, Mons. Angelo Giurdanella con
l’animazione dei canti del coro “Sant’Annibale Maria Di Francia” e le suore Rwandesi hanno reso più
unica la santa messa con il ballo accompagnando la processione offertoriale. É presente per
l’occasione la Madre Generale, Madre M. Teolinda Salemi. Dopo la santa messa continua la Festa con
il rinfresco presso la nostra comunità. Ringraziamo il Signore per il buon andamento della Festa e
ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato per rendere più bella la festa in modo particolare il
parroco, Don Davide Lutri e tutta la comunità parrocchiale del SS. Salvatore.
31 marzo - Licenza con specializzazione in catechetica di Suor Deepa Trixy Vincent
In presenza di Madre M. Aureliana Foti e suor M. Annalisa Decataldo della comunità di Messina e
suor M. Sisilia Rosalis dalla comunità di Scicli ed alcuni amici, Sr. Deepa Trixy Vincent ha discusso
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la sua tesi di licenza dal titolo: “Sul discernimento vocazionale. Il ruolo del mediatore nella scia
del discepolato rogazionista: sfide, rischi, prospettive” e con un bel voto si è licenziata in Teologia
con la specializzazione in Catechetica, presso l’Istituto Teologico “San Tommaso” di Messina.
Congratulazioni a suor M. Deepa e il Buon Pastore le sia sempre guida sicura per continuare la sua
missione.
10 aprile - Domenica delle Palme presso la nostra Casa
Come ogni anno, alla richiesta del parroco Don Davide Lutri, è stata celebrata da noi la santa messa
della domenica delle Palme. Dal sagrato della chiesa parrocchiale del SS. Salvatore, avvenuta la
benedizione delle palme e in processione, numerosissimi fedeli, bambini e adulti hanno avuto la gioia
di partecipare alla S. Messa nel nostro cortile. Le persone sono state molto contente di aver partecipato
alla celebrazione Eucaristica all’aperto e con distanziamento, soprattutto in questo periodo ancora di
pandemia del covid19. Ringraziamo il Signore e chiediamo la sua grazia affinché la chiesa locale
possa continuare la missione che le FDZ hanno iniziato oltre 50 anni fa, per il bene di questo territorio
sciclitano, e il nostro impegno sia benedetto da Dio con la fioritura di nuove e sante vocazioni alla
Chiesa e alla nostra famiglia Rogazionista.
TABA
19 marzo – 25° di Sr. Marie Thérèse Uwamwiza
Nel giorno solenne della festa di S. Giuseppe sposo della B.V. Maria, nella nostra comunità abbiamo
avuto un motivo in più per ringraziare e lodare il Signore della Messe; infatti, abbiamo celebrato il
25° di consacrazione religiosa di Suor Marie Thérèse Uwamwiza. La Celebrazione Eucaristica è stata
presieduta da Monsignore Filippo Rukamba, vescovo della Diocesi di Butare, con la presenza del
Vescovo di Gikongoro Monsignor Célestin Hakizimana, il Provinciale della Quasi provincia S.
Giuseppe Padre Willfredo Cruz Rogazionista e diversi sacerdoti confratelli e diocesani, consorelle e
parenti. É stato un’occasione per toccare la bontà di Dio nel cammino della consorella, ringraziando il
Signore che ha sostenuto i suoi passi e pregare che sia sempre docile alla voce dello Sposo. Alla fine
della celebrazione non sono mancati momenti di gioia e di agape fraterna.
23 marzo - Bomboniere solidali
In occasione del venticinquesimo di vita consacrata di Suor Marie Thérèse Uwamwiza offriamo il
pranzo a 104 fratelli poveri della nostra zona. Si inizia con un momento di incontro di catechismo
parlando sulla fedeltà di Dio e si continua con il pranzo. Dopo pranzo segue un momento di gioia e
fraternità, abbiamo regalato ad ogni presente un alberello di avocado da piantare accanto alla propria
casa, segno di protezione della natura e per avere nel tempo i frutti che serviranno, sia per nutrirsi che
per vendere ed aver il necessario per comperare dell’altro. Ringraziamo la Provvidenza che ci ha
permesso di fare questo gesto di condivisione con i nostri fratelli.
28 marzo - Visita ai poveri
In occasione del tempo liturgico che stiamo vivendo, la nostra comunità decide di uscire per andare a
visitare le famiglie che vengono da noi a chiedere qualche aiuto. Nel primo pomeriggio, suore e
novizie partono due a due, portando diversi tipi di viveri, arrivare nei villaggi cariche di doni sembra
faticoso, ma, diventa leggero vedendo la gioia di chi li riceve. Rientriamo tutte contente ma con la
tristezza di notare quanta miseria ci circonda. Auguriamo che questo gesto incoraggi qualcuno a
vivere bene la Pasqua.
18 aprile - Pasquetta
Dopo due anni di periodo pandemico, finalmente abbiamo potuto celebrare la S. Pasqua con le
funzioni liturgiche, iniziate con il triduo pasquale. Abbiamo colto l’occasione di questa gioia per
viverla insieme con le consorelle di Kabutare; è stato un motivo di gioia per tutte incontrarci il lunedì
e continuare a festeggiare la Pasqua. Ringraziamo il Signore per il ritorno della normalità … e della
gioia pasquale.

11

NOTIZIARIO BIMESTRALE DELLE FIGLIE DEL DIVINO ZELO MARZO - APRILE 2022 ANNO VI n. 2 - CASA GENERALIZIA-ROMA

24 aprile - Domenica della Misericordia Divina
In occasione della domenica della Divina Misericordia, le tre consorelle della comunità con cinque
novizie, sono andate in pellegrinaggio a Ruhango “Centro della Misericordia” rientriamo in serata
contente per la giornata vissuta nella preghiera e nella riflessione. Preghiamo che la Divina
Misericordia ci guidi nella vita di ogni giorno e preghiamo perché nel mondo possiamo essere
misericordiosi gli uni verso gli altri.
DELEGAZIONE “MOTHER
AND QUEEN OF ROGATE”
06 marzo - Raduno delle giovani in formazione
Oggi la Delegazione ha organizzato il raduno delle candidate in formazione presso la sede di “Miriam
Bhavan” dove hanno avuto una sezione clinica di psicoterapia e un workshop con Suor Dona. La
Santa Eucaristia è stata celebrata dal Rev. Padre Sumesh che nell’omelia ha parlato dell'importanza
della vocazione religiosa nella formazione dei giovani di oggi.
19 marzo - Ingresso all’Aspirandato
Dopo la santa messa le nostre nuove cinque ragazze: Mandil, Manisha, Sushanti, Priti e Ahalya, dello
Stato di Orissa, sono entrate nell'aspirantato e l'intera Delegazione ha pregato per la loro santa
perseveranza e ringraziato il Signore che è l'autore delle vocazioni, per queste nuove candidate tra noi.
25 marzo - Mandato Missionario di Suor Salomi
Dalla comunità di Cohin Suor Salomi ha risposto il suo Sì alla nuova chiamata per la missione a
Badarwas. Il 25 marzo, durante la Santa Messa nella Solennità dell'Annunciazione della Beata
Vergine Maria, ha ricevuto la Croce e la Bibbia che è segno dell'annuncio del vangelo al popolo del
Signore nelle terre di missione.
1 aprile - Esercizi spirituali
La Delegazione ha condotto il ritiro annuale nella comunità di Cochin. Vi hanno preso parte le sorelle
di diverse comunità. Il ritiro è stato guidato da P. Sumesh (Agostiniano). Sono stati giorni di
benedizione e di grazie per noi.
BADARWAS
30 marzo - La visita della delegata
Oggi la Madre Delegata ha visitato la nostra comunità. Insieme a lei è arrivata Sr. Salomi
Koiparambil, che si aggiunge alla nostra comunità, per questo ringraziamo il Signore e ci auguriamo
di poter costruire sempre una comunità fraterna. Un grazie speciale a Madre Barbara per la sua visita.
31 marzo - L'accoglienza della nuova superiora
Oggi durante la celebrazione dei Vespri la nuova superiora Suor.M. Virony Arackal Devassy inizia il
suo mandato in questa comunità, alla presenza della Delegata, Madre M. Barbara. Successivamente
abbiamo ringraziato Suor M. Philomina Mini che è stata trasferita presso la comunità di Sampaloor, in
Kerala.
02 aprile - Un programma di ringraziamento
Un grande evento ha avuto luogo nella scuola di Little Flower di Badarwas. Abbiamo onorato e ci
siamo congratulate con tutti gli operatori del Corona Virus nei vari campi: (medico, polizia, banche,
elettricità, negozianti, politici) È stato un programma fantastico. Tutto il personale amministrativo
della scuola, docente, i bambini e i genitori dei bambini e altri volontari hanno collaborato pienamente
per il successo di questo programma.
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24 aprile - La visita fraterna del nostro Vescovo
Oggi siamo benedetti con la visita fraterna del nostro Vescovo al nostro convento. Ringraziamo il
Signore per la sua presenza e le benedizioni alla comunità.
COCHIN
16 marzo - Rinnovazione dei voti
Oggi la comunità di Chalikkavattom ringrazia il padrone della messe per il dono della vocazione di
Suor Jincy Raj che ha rinnovato i suoi voti, frutto del suo ardente desiderio di seguire le orme indicate
da Sant'Annibale Maria Di Francia. Padre Premeed della Congregazione del Murialdo, ha celebrato la
Santa Messa. La comunità si è radunata per congratularsi con lei per questo fedeltà rinnovata.
19 marzo - Rinnovazione dei voti di devozione
Seguendo le indicazioni della Chiesa cattolica, anche la nostra comunità ha organizzato iniziative
speciali per la solennità di San Giuseppe. La solenne Eucaristia è stata celebrata dal Rev. Padre. James
RCJ, che nella sua omelia, ha parlato sulle virtù interiori di San Giuseppe, dando validi suggerimenti
per le persone consacrate che desiderano dedicare la propria vita per la messe abbandonata dell'era
presente. Durante la Santa Messa, tutte le sorelle hanno rinnovato i loro santi voti di devozione e
hanno ringraziato il padrone della messe per questo mistero di amore, che ha risvegliato l’entusiasmo
del nostro primo “FIAT” con la nostra prima professione.
COCHIN (MIRIAM BHAVAN)
16 marzo - Rinnovazione dei voti
Oggi Suor Suni Mariadasan ha rinnovato i suoi voti durante la Santa Messa celebrata da P. Prithin
nella nostra comunità. Ringraziamo il Signore della Messe per il dono della vocazione di Suor M.
Suni e abbiamo pregato per la sua santa perseveranza.
PUNJAB
18 marzo - Solennità di S. Giuseppe
Ringraziamo il Signore per questo giorno memorabile dedicato al Patrono speciale del nostro Istituto e
offriamo a Lui ogni nostra attività e fatica quotidiana per la gloria del suo Nome. Dopo l'omelia la
piccola comunità rinnova i voti di devozione alla presenza di Padre Joseph Kilikal.
22 aprile - Trasferimento
Suor Vironi Joseph è stata trasferita nella comunità di Vellarada in Kerala, dopo aver fatto un anno di
esperienza missionaria in Punjab. Oggi rientra in Kerala. La auguriamo ogni bene per il Rogate.
DELEGAZIONE
“REGINA DELLA PACE”
2 aprile - Visita del Vescovo
Madre Giovanna Park si reca presso la comunità di Hongcheon, perché il vescovo Mons. Simone Kim
visiterà la nostra comunità. Nel pomeriggio lo si accoglie con tanta gioia e stima ed Egli ci saluta con
attenzioni paterne. Nell’incontro ha espresso gioia e soddisfazione e ha incoraggiato la Comunità a
proseguire nell’apostolato e nel servizio come testimonianza dell’unico Signore. La visita ed il
colloquio col Vescovo sono stati un’occasione importante per rinnovare la nostra vicinanza alla
Diocesi.
17 aprile - Ci riuniamo per la Pasqua
Per la Solennità della Santa Pasqua, tutte le sorelle della Delegazione “Regina della Pace” siamo solite
incontrarci nella comunità di Hongcheon, per scambiarci gli auguri, e per trascorrere questo giorno in
serena fraternità. A causa del covid 19 da due anni questa bella iniziativa è stata bloccata. Finalmente
oggi si è ripresa la tradizione. La giornata ha avuto come punto culmine la celebrazione eucaristica, a
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cui ha fatto seguito il pranzo. Rendiamo grazie a Dio Padre che ci ha concesso questo tempo condiviso
gioiosamente. Sr. Edith Park, venuta dall’Italia, perché in visita alla famiglia, ha vissuto con noi
questo giorno.

ZONA ISPANICA
BURELA
12 marzo - Missione condivisa
Madre M. Martina Sendino e Sr. Purificación Beramendi, membri del direttivo ed alcuni educatori,
partecipano presso il Collegio dei Gesuiti, “Nostra Signora del Ricordo” in Madrid, all’incontro
organizzato dalla Confer Nazionale Spagnola, sulla Missione condivisa con il Laici.
I due relatori Rafa Matas e Belén Blanco hanno sviluppato il tema: “Camminiamo insieme”
presentando i percorsi realizzati e le esperienze positive vissute nelle rispettive Congregazioni circa la
condivisione del Carisma con il laicato operante nelle varie strutture e sottolineando la necessità di
continuare questo cammino di comunione avviato, perché il Carisma è di tutti, è sempre nuovo, e va
ricreato nello Spirito.
22 marzo - Visita del Direttore Generale Regionale
In mattinata riceviamo la visita del Direttore generale dei Servizi Sociali: Famiglia, Infanzia e
Dinamizzazione Demografica della Regione Galicia, Jocobo Rey, che nel Centro Diurno “San
Aníbal”, ha incontrato i rappresentanti dell’Associazione Regionale dei Centri per Minori
“AGACEME”. In questa riunione sono state affrontate diverse tematiche relative all’attenzione e
protezione dei Minori. Di particolare rilievo le tematiche riguardanti le azioni e i programmi che si
realizzano per facilitare l’emancipazione dei ragazzi al raggiungimento della maggiore età, con
l’obiettivo che possano raggiungere una piena integrazione socio-lavorativa.
23 marzo - Circolo silenzioso per la Pace
All’iniziativa Diocesana di condanna della guerra in ogni parte del mondo, e in particolare in questo
momento storico contro il popolo ucraino, i Ragazzi più grandi del Centro diurno, con gli educatori e
le Suore, partecipano all’iniziativa Parrocchiale e si uniscono, disposti in cerchio e in silenzio durato
quindici minuti, nella piazza antistante il Comune di Burela, unendo il cuore orante e solidale alla
musica che intonava la preghiera semplice francescana. Tutti avevano in mano un lumino e il
cartellone con la parola “Pace” in diverse lingue. Presente anche il Sindaco della città e qualche
Consigliere comunale. Scaduto il tempo abbiamo applaudito a lungo e manifestato gesti di vicinanza e
affetto alle dodici persone arrivate a Burela dall’Ucrania che commossi hanno ringraziato il Sindaco e
la cittadinanza.
20 - 23 aprile - Settimana Internazionale della Vita Consacrata
Viene organizzata dall’Istituto Teologico dei Claretiani la 51ͣ settimana Internazionale per la vita
Consacrata alla quale partecipa, on line, tutta la comunità. La bi-modalità di esecuzione offre la
possibilità di una amplia partecipazione che raggiunge on line oltre duemila persone e nella forma
presenziale a più di 250 persone. Il tema di quest’anno verte su: “SIAMO RELAZIONE - SIAMO IN
RELAZIONE”, sguardo interdisciplinare al ventaglio di relazioni della Vita Consacrata. Sgranato nei
sottotitoli: Siamo figli: Relazione con noi stessi; Siamo fratelli: relazioni con gli altri; Siamo
peregrini: relazione con il tempo; Siamo curatori: relazione con lo spazio; Siamo adoratori: relazione
con Dio. L’esposizione delle tematiche tenute da relatori di spicco ha riscosso grande interesse nei
partecipanti.
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MADRID
1 - 7 marzo - Visita Canonica
Finalmente dopo diversi tentativi, si é potuta realizzare la visita canonica della Madre Generale con la
segretaria Suor Anna Diana. Per la nostra comunità è stata una bella esperienza di comunione.
Ciascuna di noi si è sentita incoraggiata a vivere un cammino continuo nella fede e al rinnovamento
spirituale – carismatico ed apostolico.
Anche i minori del “Centro Diurno Betania” e i volontari, hanno accolto la Madre Teolinda e Suor
Anna con molto affetto, dedicando loro il canto di un inno sul Padre Fondatore, composto per
l'occasione dal volontario Felipe, come pure un canto di amicizia ed altri.
7 aprile - Centro Betania
In questi ultimi giorni si è concluso il 2º trimestre scolastico e i minori del centro Betania hanno
riportato degli ottimi risultati, frutto del loro impegno e dell’aiuto serio e constante degli educatori e
dei volontari. E’ giunto il momento di premiarli! A tal fine è stato organizzato un pomeriggio di festa.
Si é proiettato il film "Aeroplani di carta”, un prezioso messaggio sul merito, lo sforzo e la grande
capacità di superare le difficoltà. I ragazzi hanno recepito il messaggio molto bene. Con il gioco della
gimkana hanno potuto divertirsi rispondendo a domande sulla Quaresima e la Pasqua. Non poteva
mancare la gallina di cioccolato con le uova di Pasqua! Ringraziamo Dio per questo meraviglioso
pomeriggio, anche per la partecipazione di alcune famiglie.
8 aprile - Adoremus nella cattedrale di Madrid
Come ogni venerdì, suor Luci si è recata con i giovani in Cattedrale per l'adorazione presieduta dal
cardinale don Carlos Osoro, un'esperienza appassionante perché questa volta si sono ripercorse le
stazioni della Via Crucis preparate dalle diverse confraternite. Con grande gioia abbiamo potuto
osservare i volti dei giovani che con interesse hanno partecipato con canti, preghiere. Alcuni di essi
hanno prestato il servizio liturgico accanto al Cardinale, Don Carlos. Al Signore della Messe
imploriamo che questi giovani continuino ad essere docili agli impegni presi ed ascoltino la voce del
Signore per rispondere a quanto Egli ha progettato per loro.

Nella casa del Padre

SUOR M. TEODOLINDA REALE, fdz
NICOLA MORAMARCO, fratello di Suor M. Teresa Moramarco
BEATRICE M. REYES, Mamma di Suor M. Caridad Magadia
GIUSEPPE GUARASCI, fratello di Suor M. Gesuele Guarasci
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PROVINCIA “NOSTRA SIGNORA DEL ROGATE”

Ammissione al Noviziato
Trani (Villa S. Maria), 19 marzo 2022
LUCIA COLANERO

DELEGAZIONE “MOTHER AND QUEEN OF ROGATE”

Ammissione al Noviziato
Sampaloor 16 maggio 2022
RIPALIN DKHAR
SHEREENA MARY
Ammissione al Postulato
BINES MARNGAR

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
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