
 

 

 

 

 

 

 SETTEMBRE - OTTOBRE  2021 - ANNO V n. 4 -  CASA GENERALIZIA - ROMA 

 

 

 

 

 

12 settembre - Presentazione dello Strumento di Lavoro 

alle 14.00 ore italiane, si è realizzato un evento unico nella nostra famiglia religiosa, la connessione on 

line di tutte le nostre comunità per la presentazione dello Strumento di Lavoro in preparazione al XIV 

Capitolo Generale. Hanno presentato le consorelle della commissione che in questi mesi scorsi ha 

lavorato a tale scopo e ha presieduto l'incontro la Madre generale. L'incontro è riuscito in tutte le sue 

parti durante il quale ci sono stati chiarimenti e delucidazioni agli interventi delle consorelle. Alla fine 

con grande spontaneità si è lasciato il tempo per i saluti, messaggi di affettuosità e la speranza di poter 

riavere prossimamente un altro simile incontro.  

14 settembre - Accogliamo una famiglia Afghana 

La nostra comunità rispondendo all’appello di papa Francesco, ha accolto un nucleo familiare 

composto da 4 persone provenienti dall’Afghanistan: genitori e due bambine. Abbiamo dato loro il più 

caldo benvenuto, auspicando che tra noi trovino affetto e recuperino la serenità necessaria per andare 

avanti. Assicuriamo loro tutto il necessario per questa permanenza temporanea.  

 

20-25  settembre -  IX  Capitolo della Provincia NSR 

La Madre generale ha presieduto in modalità virtuale il IX  Capitolo della Provincia NSR.  Questo 

evento  ha riunito 20 partecipanti. Sono stati giorni impegnativi, ma si sono avuti contributi fattivi per 

arrivare a delle linee guida attraverso le quali sono emerse le sfide per il cammino del triennio 2021 – 

2024.  A conclusione la Madre generale ha dato lettura della composizione del nuovo Governo della 

Provincia NSR. Auguriamo loro impegno ed entusiasmo per essere profezia nel mondo di oggi.   

 

21 settembre - In collaborazione con Sant’Egidio   

Due rappresentanti della Comunità di Sant’Egidio sono venuti per incontrare la famiglia Afgana che 

stiamo ospitando. Essi si stanno premurando perché abbiano al più presto i documenti per un legale 

soggiorno in Italia e far in modo che i genitori possano vaccinarsi contro il Covid 19. Per quel che 

riguarda lo studio della lingua italiana, ci impegniamo noi ad accompagnarli presso le suore Saveriane 

a Piazza Asti, mentre le bambine sono inserite nella nostra scuola d’Infanzia per assicurare loro le 

preziose opportunità educative. 

  

22 settembre - Compleanno di Suor M. Lisa Fineo 

La nostra comunità si unisce al canto di lode e di ringraziamento al Signore di Suor M. Lisa Fineo, 

vicaria generale, per il dono della vita. Fin dal mattino offriamo la S. Messa secondo le sue intenzioni 

e trascorriamo la giornata in un clima di festa. In serata, dopo cena, ci rechiamo nel salone per vivere 

un momento di fraternità e di scambio di doni. Le sorelle giovani rappresentano varie scenette, canti e 

dei video. Con la lode e un canto mariano concludiamo la giornata. 
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26 settembre - Celebrazione d’inizio lavori capitolari 

Nel pomeriggio la Comunità si riunisce per l’introduzione allo strumento di lavoro del XIV Capitolo 

generale. E’ stato un momento sentito e partecipato da tutte, caratterizzato dalla intronizzazione della 

Parola di Dio, accompagnata da una lampada e dal logo del Capitolo. La celebrazione si conclude con 

un gesto di benedizione per ricordarci che come Dio si prende cura di ognuna di noi, allo stesso modo 

dobbiamo curare quelli che ci stanno accanto. Ogni sorella ha posato la mano destra sulla spalla della 

sorella accanto e insieme abbiamo pronunciato la preghiera di benedizione. 

 

2 ottobre - Cura del carisma 

Nel primo pomeriggio la Comunità si riunisce per riflettere sulla prima scheda dello strumento di 

lavoro pre-capitolare. Il tema della prima scheda è la cura del Carisma. Dopo un canto d’invocazione 

allo Spirito Santo viene fatta una breve presentazione del tema, le sorelle esprimono ciò che evoca il 

tema nel loro cuore e nella loro mente. Viene proiettato un video “Luce” di F. Mannoia sulla 

compassione. Un secondo video: “Il nostro carisma oggi”. Le Figlie del Divino Zelo nel mondo, ha 

esplicitato la luce del Rogate nella nostra missione a partire dall’intuizione carismatica del nostro 

Fondatore. Ogni Sorella ha assunto l’impegno di riflettere sulle domande della scheda.  

 

10 ottobre - 60° di professione religiosa 

Oggi festeggiamo il sessantesimo di Professione religiosa di Suor M. Rosa Graziano. Animiamo la 

celebrazione Eucaristica, celebrata secondo le intenzioni della festeggiata con canti in varie lingue. In 

comunità si respira un’aria di festa e di gratitudine al Signore per il dono della fedeltà di Suor M. Rosa 

Graziano. Nel pomeriggio la Comunità si riunisce nel salone del secondo piano per offrire un dono a 

Suor M. Rosa. La Madre generale presenta le schede della votazione per i partecipanti dei membri del 

XIV capitolo generale.  

 

12 - 20 ottobre - Partenza della Madre generale per il Cameroun  

La Madre Generale, Madre M. Teolinda, con Suor Sheilah Gomez, consigliera generale del settore 

delle missioni, il 12 ottobre sono partite per la visita canonica alle consorelle che lavorano in 

Cameroun  - Elogbatindi.  

Durante la loro permanenza hanno potuto constatare come le nostre sorelle siano un punto di 

riferimento per la gente del posto e come non si risparmiano in nulla al fine di annunciare il Regno di 

Dio con ogni mezzo. Frutto della preghiera e dell’opera missionaria di queste generose sorelle, sono le 

tre giovani: Emanuela, Charis ed Emily. Le prime due sono state ammesse all’ aspirantato dalla Madre 

Generale Madre M. Teolinda, mentre Emily era già aspirante. Auguriamo loro un buon cammino di 

discernimento vocazionale perché diventino buone operaie nella messe del Signore. 

 

ELOGBATINDI 

 

12 settembre - Incontro internazionale 

Subito dopo la santa Messa insieme a padre Freddy, la comunità si reca a Edea presso i padri 

Rogazionisti per l’incontro internazionale con la Madre generale, purtroppo siamo arrivate in ritardo, 

ma abbiamo potuto seguire la conclusione. Alla fine la Madre generale ci ha informato che nel mese 

di ottobre verrà per la visita Canonica. Per noi è stata una buona notizia, poiché  da molto tempo 

aspettiamo la sua venuta. 

 

13 ottobre - Accogliamo la Madre generale 

Sr. Agnese e Sr. Manju con Simone si recano a Duala per accogliere la Madre generale e Sr. Sheilah 

che arrivano da Roma alle ore 11.30.  Hanno viaggiato bene e  sono arrivate in orario, purtroppo la  

strada per Elogbatindi era bloccata dai camionisti che scioperavano per reclamare i loro diritti 

economici. Siamo state quasi 5 ore sotto il sole e il caldo. La comunità con i bambini e le ragazze 

hanno atteso con tanta gioia e con tanta pazienza. Finalmente dopo la preghiera della sera sono 

arrivate, ma molto stanche. Abbiamo accolto la Madre e Sr Shielah con il canto al buio perché non 

c’era luce. Ringraziamo il Signore per la loro presenza tra noi. 
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14 ottobre - Presentazione strumento di lavoro per il Capitolo 

Alle ore 16.00 ci incontriamo con la Madre generale che ci presenta lo Strumento di lavoro per il XIV 

Capitolo generale e ci consegna le buste per elezione dei membri partecipanti al Capitolo generale. 

 

15 ottobre - Inizio Visita Canonica 

Oggi comincia la visita Canonica  e la Madre sottolinea alcuni punti forti della vita religiosa: la 

preghiera, la vita fraterna e l’apostolato. Accogliamo quest’ occasione con fede per rinnovare la nostra 

vita di sequela al Cristo 

 

16 ottobre  - Visita al Vescovo 

Alle ore 09.00 la Madre e suor Sheilah con la comunità si recano a Kribi per una visita al vescovo. 

Successivamente hanno consumato il pranzo in riva al mare. Durante la celebrazione dei Vespri la 

Madre generale ha ammesso le due giovani Fula  Emmanuella e Charine Seken alla prima tappa 

formativa dell’aspirantato, entrambe provengono dalla Arcidiocesi di Bamenda.  Ringraziamo il 

Signore e affidiamo a Lui la perseveranza di queste giovani. 

 

19. ottobre - Conclusione della Visita Canonica 

Intorno  alle ore 16.00 la Madre generale ha concluso la visita canonica. La comunità con grande gioia 

ha fatto festa per ringraziare della sua visita con danze tradizionali.  

 

FIUMARA GUARDIA 

 

2 ottobre - Visita del Vescovo di Cyangugu 

Accogliamo con grande gioia Monsignor Edouard, vescovo della diocesi di Cyangugu dove sono 

presenti ed operano le nostre consorelle. È la prima volta che viene a Messina e il suo grande 

desiderio era di visitare la stanzetta dove il Padre ha vissuto gli ultimi giorni della sua vita e visitare 

questo luogo santo. Si è fermato con noi per un breve momento di condivisione. Prima di lasciarci ci 

ha dato la sua benedizione 

 

3 - 8 ottobre - Evento Storico 

Abbiamo la grande gioia di accogliere tra noi la Madre Generale Madre M. Teolinda Salemi, Sr. M. 

Rita Di Domenico, Sr. M. Anna Diana, Sr. M. Nelsa Chechinel, e Sr. M. Sheila Gomez. La nostra 

gioia è ancora più grande perché questo avvenimento è il primo nella storia della casa di Fiumara 

Guardia. Condividono con noi in questi giorni la preghiera, la celebrazione eucaristica, momento di 

fraternità, gustando lo stare insieme nella semplicità del vissuto quotidiano. La Madre Generale 

incontra le consorelle della comunità e presenta le schede della votazione per le partecipanti al XIV 

Capitolo generale. Anche se per breve tempo, la loro presenza ci riempie di incoraggiamento, conforto 

e speranza. 

 

 

 

 

 

20 - 25 settembre - IX Capitolo Provinciale 

In questo periodo, il IX Capitolo Provinciale si è svolto in forma remota, attraverso la piattaforma 

Zoom. Il Capitolo è stato ordinario e ha avuto come tema: Nel seguire Gesù del Rogate, sperimentare 

la comunione fraterna e la missione, attraverso il dialogo e la cura. E come motto: “Da questo 

sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri” (Gv 13,35). Come stabilito 

dalle nostre Costituzioni su questo organo collegiale di governo, la celebrazione del Capitolo è stato 

un momento speciale di valutazione e proiezione verso il futuro, manifestando l'unità e la comunione 

tra tutte le sorelle della Provincia e l'Istituto (cfr. Cost. n. 213). Conforme al Direttorio Normativo 

Generale, il Capitolo è iniziato con una mattinata di ritiro, la cui motivazione è stata guidata da Sr. M. 

Nelsa Cechinel. In questo primo giorno, il pomeriggio è stato dedicato all'apertura ufficiale del 

Capitolo da parte della Presidente, la nostra Madre Generale, Madre M. Teolinda Salemi, e in seguito, 

alcuni passi iniziali. Il secondo giorno è stato dedicato alla relazione sullo stato generale della 

PROVINCIA NOSSA 
SENHORA DO ROGATE 
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Provincia e alla relazione economica. In seguito, i tre giorni successivi sono stati dedicati alla 

costruzione del piano triennale e, l'ultimo, alle questioni aperte e conclusione. Così, si è realizzato il 

IX Capitolo Provinciale sotto le restrizioni della pandemia. Nonostante  si sia svolto online, è stato un 

momento produttivo che è riuscito a raggiungere gli obiettivi principali che erano stati stabili in 

partenza. 

 

25 settembre - Nuovo Governo Provinciale 

Al termine dell’ultima sessione capitolare, Madre M. Teolinda Salemi ha annunciato il nuovo 

Governo della Provincia, per il triennio 2021-2024: Madre Maria Eli Milanez - Superiora Provinciale, 

Suor M. Érica Bitencourt - 1ª Consigliera, Suor M. Gislene Danielski - 2ª Consigliera, Suor M. Eliete 

Bauer - 3ª Consigliera, Suor Edna Maria Alves - 4ª Consigliera e Suor Cecília Maria Amorim - 

Economa Provinciale. 

 

28 settembre - Prima circolare 

È stata inviata alle Comunità la prima circolare di Madre Maria Eli Milanez, che ha portato come 

oggetto “Nuovo governo e settori di attività”. 

 

01 ottobre - Prima comunicazione 

È stata inviata alle Comunità la prima comunicazione di Madre Maria Eli Milanez, che ha fatto 

riferimento allo strumento di lavoro in preparazione al XIV Capitolo Generale. 

 

25 - 30 ottobre - Esercizi annuali della Provincia 

Si sono svolti  gli esercizi annuali online della Provincia, con il tema "Vedendo... Ha detto... Rogate: 

alle radici della spiritualità del Rogate". Le riflessioni quotidiane sono state condotte da Padre 

Agostino Zamperini - rcj, attraverso la conferenza delle ore 9:00 e delle 16:00. Le partecipanti agli 

esercizi hanno avuto la possibilità di partecipare quotidianamente alla Santa Messa, alla preghiera 

liturgica con la propria comunità e di avere il tempo della preghiera personale. 

 

 

BOANIO 

 

10 ottobre - Ordinazione sacerdotale 

Come un’unica  famiglia, Rogazionisti e  Figlie del Divino  Zelo,  oggi ringraziamo il Signore per 

l’ordinazione sacerdotale di Padre Marselinus Koka, rcj. La celebrazione si è svolta nel suo paese 

nativo che dista circa tre ore dalla nostra casa, hanno partecipato molte persone e molti giovani. 

 

17 ottobre - Prima comunione 

Ermelinda Wunu  e Rosalinde Bude, due bambine  abbandonate dai genitori che sono cresciute con 

noi per 4 anni, oggi ricevono la prima comunione, ringraziamo il Signore e facciamo festa con loro. 

 

HO CHI MINH 

10  ottobre - La vita dopo il lockdown 

Dopo mesi di distanziamento sociale, di lockdown e di ordinanza “resta dove sei”, finalmente, il 1° 

ottobre, Ho Chi Minh City ha riaperto e per ogni cattolico è stata una grande gioia e ringraziamento 

avere ancora una volta la celebrazione dell'Eucaristia nonostante alcune restrizioni ancora imposte per 

quanto riguarda gli assembramenti. Quanto alle messe dei bambini e al catechismo, tutto si fa online. 

E così, oggi, nella parrocchia di Tan Phu Hoa abbiamo iniziato le lezioni di catechismo online tenute 

da Sr. M. Teresa Ha Thi Phuong Tram e Sr. M. Anna Nguyen Thi Ngoc Bich. Inoltre, come iniziativa 

della Comunità oggi, Sr. Maria Nguyen Thi Thanh Linh, con l'approvazione del nostro parroco, ha 

iniziato a incontrare online i giovani del quartiere.  C’erano 17 ragazzi e ragazze interessati a unirsi al 

gruppo. Non vediamo l'ora di incontrare questi giovani quando la situazione ce lo permetterà. 

 

 

PROVINCIA “OUR LADY  
OF DIVINE ZEAL” 
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KUPANG 

04 ottobre - Mese del Santo Rosario 

Alle 5.00 la comunità si è recata in parrocchia per la messa poiché siamo incaricate di animare con i 

canti la Liturgia. Tornando si prosegue con il programma della giornata. Verso le 19:00, iniziamo il 

Santo Rosario guidato  da Sr. Delfina Koli, con le persone (BEC) nella nostra comunità di base. 

Vogliamo dare una testimonianza della nostra profonda devozione alla Madre di Dio, e insieme alla 

gente invocare l'intercessione della Beata Vergine Maria perciò, in ogni casa reciteremo insieme il 

rosario. Chiediamo alla Vergine Maria di accompagnarci in tutto il nostro cammino come Comunità 

Ecclesiale di Base. 

 

MARIKINA 

23 agosto  -  Inizio dell’anno scolastico 

Oggi comincia  il primo giorno dell’anno scolastico  2021-2022  “Online classes”. Ringraziamo il 

Signore perché gli iscritti sono aumentati, rispetto all’anno scorso e chiediamo la Sua benedizione per 

questo anno e la grazia di aiutarci sia nei bisogni materiali che spirituali.  

 

MANDAUE 

24 agosto -  Outreach Program 

Oggi alle 9.00 le suore si sono recate a Barangay Lubas dove, accompagnate dai nostri collaboratori 

laici, hanno distribuito generi alimentari a  25 famiglie povere che vivono sulla montagna. La gente, 

prima della distribuzione  si è radunata  in cappella per una breve catechesi tenuta da suor Maria Luisa 

Luz.  

 

2 settembre - Giubileo d'argento 

Oggi la comunità celebra il 25° anniversario di presenza a Cebu. Come espressione della nostra 

gratitudine al Signore, è stata celebrata una Messa di ringraziamento da p. Wendel Balbuena, parroco. 

Questa è una buona opportunità per noi per ringraziare il Signore per tutte le sue benedizioni nel corso 

degli anni e per implorare ulteriori grazie. A causa della pandemia nessuno è stato invitato a 

partecipare per via dei protocolli.  

 

 

16-21 settembre - Visita Canonica 

Sr. Maria Luisa Luz e Merianne Ydayan sono andate a prelevarere dall'aeroporto Madre Daria Ortega, 

Sr. Darlen Pardillo e Sr. Venansia Muda arrivate da Manila. Madre Daria è venuta per la Visita 

Canonica, che è iniziata il giorno seguente, alle ore 9.00 con una liturgia. Subito dopo Madre Daria ha 

avviato il dialogo con le suore, mentre suor Darlen Pardillo controllava l'archivio.  L'ultimo giorno la 

comunità si è radunata in cappella per la liturgia di chiusura guidata da suor Maria Luisa Luz. Dopo la 

liturgia abbiamo avuto un incontro con Madre Daria. Ha letto la sua valutazione e le raccomandazioni 

a ciascun membro della comunità. Alle 15.00, a conclusione della visita canonica, p. Gio Abastillas ha 

celebrato l'Eucaristia.  

 

MAUMERE 

 

4 settembre - Introduzione al Capitolo generale 
Nel pomeriggio, dopo la preghiera della divina misericordia e del rosario, ci siamo subito recatenella 

sala comunitaria per la celebrazione introduttiva al lavoro per il XIV Capitolo Generale. Abbiamo 

iniziato la celebrazione intorno alle 4:00 del pomeriggio. Il luogo è stato allestito magnificamente con 

il logo del capitolo, il simbolo, la Croce e il luogo per l'intronizzazione della Bibbia. La celebrazione 

si è svolta serenamente e ciascuno è entrato nello spirito di disposizione durante tutta la celebrazione. 

Durante la condivisione delle risonanze, ognuno ha espresso spontaneamente ciò che è stato ispirato 
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dallo Spirito Santo. Lo strumento  di lavoro è stato consegnato a ciascuno per la lettura personale, lo 

studio, la riflessione, la preghiera e per essere pronte al prossimo incontro che sarà l'11 settembre 

2021. Abbiamo celebrato anche oggi nella notte dalle 11:00 a mezzanotte l’ adorazione notturna per le 

vocazioni per tutta la Chiesa e in modo speciale per il nostro Istituto. 

 

8 settembre - Festa della Bambinella e Professione perpetua 
La Comunità gioisce oggi non solo per la festa di Maria Bambina ma anche per la celebrazione della 

professione perpetua dei voti religiosi di suor Oliva Tafin Nekan e suor Veronika Tenda. Dopo aver 

chiesto il permesso al Sindaco e alla Questura a causa dell'attuale lockdown, alle 10.00 abbiamo 

celebrato la Santa Messa presieduta da p. Ferdinandus, RCJ nella nostra Cappella "Santo Annibale", a 

cui è seguito il pranzo.  

 

17 ottobre - Celebrazione in cattedrale 

Sr. Oliva e Sr. Yustina si sono recate in Cattedrale alla prima messa delle 5,30 presieduta dal Vescovo 

di Maumere, Sua Eccellenza Mons. Edualdus, con l'intenzione del buon esito del Sinodo in corso in 

Vaticano. Alla celebrazione erano presenti molti religiosi e religiose. Nel pomeriggio, tutto il resto 

della Comunità, suore e formande si è recato alla messa di ringraziamento di p. Frederikus, RCJ, che è 

stato ordinato sacerdote lo scorso 21 settembre.  

 

19-20 ottobre - Pellegrinaggio vocazionale 
 La comunità si è recata in pellegrinaggio vocazionale nei diversi luoghi mariani di Larantuka, luogo 

famoso in Indonesia, conosciuto in tutto il mondo per il miracolo avvenuto prima dell'arrivo dei primi 

missionari portoghesi. 

 

RICHMOND 

 

12 settembre - Processione devozionale 

Oggi tutta la Chiesa celebra il Santissimo Nome di Maria, e la nostra comunità ha deciso di fare una 

processione devozionale con la statua di Maria Bambina. Alle ore 21.00 via Zoom abbiamo un 

incontro con la  Madre Generale, Madre Teolenda Salemi e con tutte le FDZ di tutto il mondo per la 

presentazione del XIV Capitolo Generale.  

 

14 settembre - Documento di lavoro del XIV Capitolo generale 

Nel pomeriggio, la comunità si è riunita intorno alle 16.30 per la Liturgia introduttiva ai Documenti di 

Lavoro del XIV Capitolo Generale. Sr. M. Florentina Lubong, la nostra superiora, ha guidato la 

Liturgia.  Il Signore ci guidi nella preparazione di questo grande evento del nostro Istituto. 

 

16 settembre – Cittadinanza australiana 

Questa mattina, dopo una lunga attesa, Sr. M. Florentina Lubong ha fatto il suo giuramento di 

cittadinanza Australiana online. Tutta la comunità ha testimoniato e gioisce con lei. 

 

SILANG 

 

27 settembre - Riapertura dell’accoglienza 

 Piene di gioia,  dopo più di un anno a causa della Pandemia, oggi  abbiamo potuto accogliere una 

ragazza Madre con noi seguendo tutto il protocollo dello Stato. La ragazza sta bene, grazie a Dio. 

 

10-13 ottobre - Visita Canonica 

Visita Canonica della nostra Provincia OLDZ con Madre Daria Ortega e Sr M. Darlen Pardillo. Sono 

giorni di Preghiera, lavoro, fraternità, condivisione  giorni di grazia e benedizione per la nostra 

comunità. 
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VINTAR 

 

10 Settembre - Festa di San Nicola da Tolentino 

Abbiamo celebrato solennemente la festa del nostro santo patrono nella nostra parrocchia in un bella 

giornata in cui il sole splendeva luminoso dopo le forti piogge dei giorni precedenti. La mattina si è 

svolta la processione automobilistica del santo con poche persone che hanno guidato il canto e la 

preghiera del rosario. I residenti hanno solo aspettato che il Santo passasse davanti le loro case nel 

rispetto del protocollo che non permetteva la processione. Mons. Renato Mayugba ha presieduto la 

Messa alle 8:00 con la presenza di diversi sacerdoti. La celebrazione eucaristica si è svolta presso 

l'Orto Mariano a lato della chiesa in uno spiazzo e in osservanza delle direttive del Governo locale che 

vietavano assembramenti religiosi all'interno della chiesa.  

 

 

 

 

 

12 settembre - Collegamento on line con la Madre Generale 

Tutte le comunità della Provincia, unite a tutte le comunità dell’Istituto, si sono collegate on line con 

la Madre generale e la Commissione pre capitolare per avviare i lavori, da compiersi localmente sul 

documento in preparazione al XIV Capitolo generale. 

 

13/20 settembre - Esercizi spirituali 

È stato animato da don Pietro Massari, nostro Parroco, un altro corso di Esercizi spirituali nella sede 

della Provincia, per 17 Sorelle provenienti da varie Comunità. Il tema. “L’attirerò a me, la condurrò 

nel deserto e le palerò al suo cuore” (Os. 2,16) 

 

21 settembre/3 ottobre - Visita alle Comunità della regione Sicilia 

La Madre Isabella M., accompagnata da suor M. Michelia, visita fraternamente tutte le Comunità della 

Sicilia. 

 

04/10 ottobre – Riunione del Consiglio della Provincia 

Madre Isabella M. e le consigliere si riuniscono per continuare a programmare il prossimo incontro 

con le Superiore e le Responsabili della Provincia e per rispondere alle varie richieste delle Comunità. 

 

15/16 ottobre - Incontro dell’equipe della pastorale dei benefattori 

Si riuniscono suor M. Michelia, il dott. C. Mazza, suor M. Nunziatina Sangiorgi, suor M. Flora e suor 

M. Daniela, per programmare l’edizione 2022 di Dio il Prossimo e per discutere su una sempre 

migliore organizzazione del Centro UPA, sia sull’edizione del periodico e sia sulla corrispondenza 

con i benefattori, per tutte le comunità che hanno l’attività della segreteria antoniana. 

 

27/31 ottobre - Incontro superiore locali e responsabili di comunità 

Si riuniscono per tre giorni, in presenza, tutte le superiore e responsabili di comunità dell’Italia e 

dell’Albania, mentre le superiore del Rwanda partecipano on line sulla piattaforma zoom. Il tema di 

base dell’incontro è il ridimensionamento delle comunità, già esaminato da l precedente Consiglio 

della Provincia, da una Commissione nominata dall’attuale governo della Provincia e giunto alla fase 

ultima di consultazione e discussione con le Superiore e Responsabili prima di essere presentato al 

Governo generale. La Superiora generale, Madre M. Teolinda Salemi, si collega tramite piattaforma. 

 

CAMPOBASSO 

 

12 settembre - Processione con la Bambinella Maria 

Processione all’interno della casa in modo particolare nell’ambiente della Casa famiglia. Al termine 

della processione con litanie e canti, le Suore e i bambini rendono omaggio con un gesto di bacio alla 

Bambinella. La celebrazione si conclude con la celebrazione dei vespri. 

 

PROVINCIA “NOSTRA 
SIGNORA DELLA GUARDIA” 
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25 settembre - Nuova presidente per l’associazione PADIF 

Giornata importante per l’incontro PADIF durante il quale è stata eletta la nuova presidente 

Antonietta, che ha dato la sua disponibilità. Terminata l’ elezione si passa alla procedura delle 

consegne. Tutto si conclude serenamente e si rende grazie a Dio per la continuità di questa 

associazione. 

 

MAYANGE - RWANDA 

 

25 ottobre - Si scavano le fondamenta 

Proseguono i lavori per la costruzione del “Centro Santa Bakita”, si stanno scavando le 

fondamenta della prima parte del progetto, e si stanno creando le basi delle colonne portanti 

della costruzione. 

Ringraziamo il Signore per la sua benedizione sul lavoro che procede e sui tanti operai che 

concorrono a questa costruzione. 

 

MARINO  

 

20 settembre - Inizio dei lavori pre-capitolari 

La Comunità si riunisce per iniziare i lavori pre capitolari con la celebrazione del momento di 

preghiera di apertura e la presentazione della prima scheda di lavoro. 

 

30 settembre/3 ottobre - Ingresso nuovo Vescovo di Albano  

Con una tre giorni di preparazione alla Festa della Madonna del Rosario, animata in Parrocchia dalla 

nostra Comunità, ci si prepara all’ingresso del nuovo Vescovo di Albano, Mons. Vincenzo Viva, nella 

nostra Parrocchia di San Barnaba. Nella processione di ingresso il Vescovo ci ha riconosciute e si è 

accostato al nostro piccolo gruppo con il quale ha scambiato alcune parole, ricordando le nostre 

Sorelle animatrici vocazionali che andavano a Copertino di Lecce, mentre lui era studente liceale in 

fase di discernimento. Rendiamo grazie al Signore per la luce e la forza del nostro carisma. 

 

24 ottobre - Giornata missionaria mondiale 

Suor M. Recila C. Noynay, giunta dall’Albania, durante la celebrazione dei Vespri offre alla comunità 

una sua testimonianza missionaria, particolarmente sentita, significativa e ricca di particolari 

sull’inizio della missione. Durante la preghiera del Padre nostro, la comunità esprime l’universalità 

del mandato missionario dei discepoli evidenziando i quattro punti cardinali con la posizione delle 

proprie persone. 

 

MONZA 

 

01 e 02 settembre - Formazione dipendenti 

Tutto il personale dipendente partecipa a due incontri di formazione: il primo con Sua Ecc. Mons. 

Paolo Martinelli, Vicario episcopale per la Vita Consacrata e la Pastorale scolastica e Presidente della 

Commissione CEI. Il tema è: “Dopo lo smarrimento collettivo da coronavirus, quale sguardo di cura e 

di solidarietà a confronto di un’umanità ferita?”, il secondo con l’Architetto Graziano Tieri e la 

Dottoressa Irene Spagnolo che trattano: “Aggiornamento sicurezza e Aggiornamento per fronteggiare 

l’emergenza Covid19”. 

  

04 - Inizio anno scolastico nel nome del Signore 

I bambini della primaria e i più grandi della scuola dell’infanzia partecipano alla santa Messa 

celebrata per loro da Don Giacomo Perego, sacerdote paolino. Il celebrante affida i bambini e tutto 

l’anno scolastico alla protezione del Signore e di San Francesco. Gli alunni partecipano e collaborano 

attivamente ringraziando per questo inizio solenne.    

 

09/11 settembre - Triduo di preparazione  

Iniziamo un triduo in preparazione al 25mo di professione religiosa di Suor Maria Signore. Il 

celebrante, sottolinea che siamo chiamati a scegliere e a vivere il dono della consacrazione, nella 
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totalità e non nella frammentarietà, a seguire Gesù imitandolo nel dono totale di sé a quanti ci affida e 

non solo agli amici. Ogni sera, con la celebrazione dei vespri e l’adorazione ringraziamo il Signore per 

il dono delle vocazioni e chiediamo fedeltà per Suor Maria e per tutti i chiamati. 

 

 

12 settembre - Diretta pre-Capitolo e 25.mo professione religiosa Suor Maria   
Ci poniamo in collegamento con tutte le comunità sparse nel mondo, per seguire la diretta della Madre 

Generale e della Commissione di preparazione al Capitolo generale, le quali presentano lo strumento 

di lavoro; è un momento bello in cui abbiamo apprezzato la partecipazione delle sorelle lontane nello 

spazio e la comune volontà di collaborare per la vita dell’Istituto. 

Nel pomeriggio, la celebrazione della S. Messa per il 25mo di Sr Maria, all’aperto, è partecipata dalla 

comunità, dai bambini, dalla mamma, dal fratello e parenti di Suor Maria, dai volontari Padif, 

dipendenti e amici. É presieduta dai sacerdoti paolini Don Renzo Sala e Don Ampelio e da uno 

studente di teologia. Don Renzo all’omelia ha sottolineato la fedeltà di Suor Maria nella sequela di 

Gesù e la risposta di ogni giorno, accettando la croce e la fatica che comporta. Suor Maria alla fine ha 

ringraziato il Signore, i genitori, i familiari, l’Istituto delle Figlie del Divino Zelo, che l’hanno 

accompagnata in questi anni, gli amici tutti che hanno collaborato e sostenuto la sua presenza a 

Monza, le comunità di Monza da cui parte e di Altamura che l’accoglie. Tutti sono stati invitati a 

fermarsi per un momento conviviale e Suor Maria ha donato un piccolo ricordo. 

 

25 settembre - Inizio lavori pre-capitolari  

Nella sala della comunità, preparata per l’occasione, viviamo un momento di preghiera per l’inizio del 

XIV Capitolo generale; è il primo di una serie che ci vedrà impegnate e partecipi in prima persona, 

nella preparazione dei lavori pre-capitolari, nella riflessione, nella condivisione e nelle proposte; 

facciamo una bella esperienza di incontro comunitario guidate dalla Parola di Dio e dei nostri 

fondatori. 

 

TABA 

 

25 settembre - 25° di professione di Sr M. Christine 

Madre M.Giampaola Romano con alcune consorelle di Kabutare e Taba, vanno a Gatare per 

partecipare alla celebrazione del 25mo di professione di Sr M. Christine Karangwa. É stata una 

giornata di Lode e ringraziamento arricchita dalla Celebrazione Eucaristica e momenti di agape 

fraterna. Sono rientrate la sera ringraziando il buon Dio per il dono della fedeltà. 

 

27 settembre - Ammissione al noviziato 

Nella comunità del Noviziato viviamo un momento di gioia con le cinque novizie del secondo anno 

che ricevono la comunicazione dell' Ammissione alla prima professione. E' un momento di gioia e di 

riconoscenza del Dono più grande che un anima possa ricevere dopo il S. Battesimo. Le 

accompagniamo con la Preghiera. 

 

27- 30 ottobre – Corso della Provincia “NSDG” 

Le Superiore delle quattro Comunità in Rwanda partecipano via Zoom al corso che si tiene nella sede 

della nostra Provincia "NSDG" a Marino. 

E' un momento per camminare insieme nella nostra famiglia Religiosa. 

 

 

 

 

08 ottobre -  Incontro per i formatori 

Alle ore 20.00 nella casa di Miriam Bhavan, Cochin, la Delegazione ha tenuto  un incontro per le 

formatrici della Delegazione, presieduto dalla delegata Madre M. Barbara. erano presenti le tre 

formatrici (Sr. Merlin John, Sr. Agnes Antony e Sr. Nadija Thomas). Ci siamo interrogate su come 

guidare più profondamente all'amore di Cristo le giovani dell’Aspirantato, Postulato e Noviziato e 

DELEGAZIONE “MOTHER 
AND QUEEN OF ROGATE” 
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abbiamo anche stilato un programma annuale. Abbiamo concluso l'incontro alle 21:30,  ringraziando il 

Signore della Messe per tutte le nuove vocazioni. 

 

15 ottobre - Incontro per tutte le suore della Delegazione 

E’ stato organizzato un incontro formativo per tutte le suore della Delegazione nella casa di  Miriam 

Bhavan - Cochin. L'incontro è stato condotto dal Rev. Fr. Robin OFM che ci ha aiutato a riflettere più 

profondamente sulla nostra vita comunitaria e pensare all’amore verso le nostre consorelle.  

 

BADARWAS 

 

19 settembre - 25°di Professione religiosa 

Alle 10.30 abbiamo avuto la Solenne Celebrazione per i 25 anni di fedeltà di Sr. M. Philomena Mini 

Kaimathuruthil. Il Rev.di Joseph Thaikattil, Vescovo della diocesi di Gwalior e il Rev. Joseph 

Kaithathara, Vescovo Emerito della Diocesi di Gwalior, hanno presieduto la Santa Messa. Erano 

presenti alcuni sacerdoti e suore della Diocesi di Gwalior e alcuni sacerdoti e suore della Diocesi di 

Guna, Sagar e tutti i nostri parrocchiani. L'Onnipotente ha fatto grandi cose per noi. 

 

01 ottobre - Festa della nostra Patrona, Santa Teresa di Gesù Bambino. 

Tutti i nostri sacerdoti diocesani e il vescovo Joseph Thaikkattil sono venuti per il ritiro mensile. Dopo 

il loro incontro e l’adorazione, abbiamo avuto la solenne celebrazione eucaristica con il Vescovo. È 

stata una giornata meravigliosa per tutti noi. Questa è la prima volta che fanno gli esercizi spirituali 

nella nostra parrocchia. 

 

12 ottobre -Visita nei Villaggi  

Subito dopo la Scuola Sr. Verony Arackal e Sr. Kochuthresia Shyni, insieme ad alcuni insegnanti e 

studenti, si sono recate al Villaggio per distribuire ai poveri cibo e vestiti, raccolti dalle studentesse. È 

stata una bella esperienza per gli studenti che hanno provato la compassione verso i poveri. È stata 

un'iniziativa della scuola. 

 

CHARLAPALLY 

 

06 ottobre - Pastorale Vocazionale 

Suor Kochuthresia Kochikaranveedu e Sour Shabna Morais partono per Khammam, Andra Pradesh 

per la pastorale vocazionale. Un sacerdote cappuccino si è offerto di aiutarle ed accompagnarle nei 

villaggi. Hanno incontrato molte ragazze interessate alla vita religiosa che come loro studiano lontano 

dal villaggio, il parroco ha assicurato loro il suo aiuto per un nuovo incontro alla prossima vacanza 

estiva.  

 

PUNJAB 

 

28 settembre - La visita fraterna di Mons. Angelo Gracias. 

Sr. Gincy Kalathil, Sr.Virony and Sr. Nisha si sono recate dal vescovo Mons. Angelo insieme ai Padri 

OIC, e le suore, SIC, che hanno una missione nella Diocesi di Jalandhar. É stata una giornata molto 

bella, abbiamo incontrato il Vescovo per la prima volta.  

 

03 ottobre - La visita fraterna dei Padri Rogazionisti  

Abbiamo avuto la gioia della visita del nuovo eletto Provinciale della Quasi Provincia San Tommaso 

Padre Shajan Pazhayil, rcj, e i due consiglieri Padre Varghese P. e Padre Rinish. Abbiamo condiviso 

l’esperienza della nostra missione e abbiamo concluso con il pranzo insieme.  

 

22 ottobre - La visita dell’Amministratore Apostolico della Diocesi di Gurgaon 

Oggi abbiamo avuto la gioia della visita dell’amministratore apostolico della Diocesi di Gurgaon. 

Rev. Padre Vinayanand. Ha celebrato la Santa Messa e ci ha incoraggiato apprezzando la nostra 

presenza e la nostra missione in questa porzione dell’immensa India.  
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VELLARADA 

 

22 settembre - UPV meeting  

Dalle ore 16.30 alle ore 17. 30 abbiamo tenuto l’incontro mensile per i membri dell'UPV iniziato con 

l'adorazione per le vocazioni. I partecipanti hanno anche fatto una preghiera d’intercessione per le 

vocazioni.  

 

26 settembre - Celebrazione del giubileo di Sr. Rose Mary Infanta 

Oggi abbiamo celebrato il 25° di professione religiosa di Suor Rose Mary Infanta nella parrocchia di 

Kiliyoor. Ha presieduto la Santa Messa il parroco Padre Christudas e ha concelebrato p. Prabin, RCJ, 

erano presenti la Superiora delegata e le suore delle altre comunità per rendere questo giorno più bello 

e felice. Ringraziamo il Signore per il dono della vocazione di Suor Rose Mary. 

 

 

 

 

 

BURELA 

 

05 settembre - Tempo di Fraternità 

La comunità trascorre una giornata di svago e si reca alla città di Mugardos. Si coglie l’occasione per 

salutare sor Josefina, zia di Jesús, che si trova in famiglia e si pranza insieme.  Nel pomeriggio si 

decide di fare una passeggiata nel battello e si percorre l’estuario di Ferrol.  

 

12 settembre - Presentazione dello Strumento di Lavoro 

In collegamento online - “mondovisione”, la comunità partecipa all’incontro indetto dalla Madre 

generale, M. Teolinda Salemi, alle ore 14,00 con le Comunità dell’intero Istituto alle quali presenta lo 

Strumento di lavoro per le Comunità in preparazione al XIV Capitolo generale ordinario della 

Congregazione.  

E’ stato davvero bello a conclusione dell’incontro con la Madre generale poter vedere e salutare con 

gioia alcune consorelle delle case dell’estero. Ringraziamo il Signore per il beneficio e le numerose 

possibilità che ci offrono questi nuovi mezzi e di vivere in comunione questo importante momento 

della vita dell’Istituto. 

 

16 - 19 settembre - Pellegrinaggio Mariano 

In preparazione al nuovo anno scolastico e in ringraziamento alla Madonna per  la protezione dal 

Covid-19 di tutto il personale, la comunità si reca in pellegrinaggio a Fatima e visita a Lisbona i 

luoghi di S. Antonio, principale patrono del nostro Istituto.  

Abbiamo avuto anche il piacere di recarci, domenica mattina, a Montelavar per salutare i nostri 

Confratelli Rogazionisti e conoscere l’attività pastorale che svolgono da alcuni anni in quattro 

Parrocchie del Patriarcato di Lisbona.  

Il Direttore della comunità, P. Luigi Di Bitonto, ci ha invitato, insieme a P. Jose Osmar Rosa, il 

Diacono e alcuni Laici collaboratori a condividere nella gioia e nello scambio di esperienze pastorali 

un pranzo di fraternità. 

 

26 settembre - Consegna della prima Scheda di lavoro 

Alle ore 19,30, dopo la recita dei Vespri, la comunità si riunisce nel salone e Sor Martina Sendino 

guida la celebrazione introduttiva dello Strumento di Lavoro in preparazione al XIV Capitolo generale 

ordinario.  

Durante l’invocazione allo Spirito Santo, in processione, viene introdotta e intronizzata la Parola di 

Dio, il logo del Capitolo, la lampara e si procede in preghiera. Al termine della celebrazione ha fatto 

seguito un giro di risonanze sui video e canti e dopo l’annuncio del tema della prima scheda è seguita 

la pioggia di parole sul tema: Cura del Carisma 

 

ZONA ISPANICA 



 

12 

 

NOTIZIARIO BIMESTRALE DELLE FIGLIE DEL DIVINO ZELO  LUGLIO - AGOSTO 2021 ANNO V n. 4 - CASA GENERALIZIA-ROMA 

 

 

 

 

 

REEDLEY 

 

24 settembre - Visita della Signora Joan Bouchard 

I nostri insegnanti e gli studenti hanno dato il benvenuto alla Signora Joan Bouchard, sovrintendente 

delle Scuole Cattoliche di Fresno. La signora ha partecipato alla S. Messa e al termine ha visitato le 

classi. Durante il pranzo, ha elogiato la nostra scuola perché è una vera testimonianza di fede e  ha 

condiviso  con i docenti e con i PP.  Denny e Javier, RCJ, le notizie riguardanti gli ultimi sviluppi del 

Covid19.  

 

1 ottobre - Ritiro degli insegnanti 

P.  Mark, RCJ, ha diretto il Ritiro degli insegnanti e ci ha guidato attraverso tre aspetti della vita e la 

chiamata di San Giuseppe, vale a dire "Sogno", "Servizio" e "Fedeltà" - cioè ascolto, azione e 

perseveranza. È stato un momento di grazia per il gruppo di 12 docenti. 

 

 9 ottobre - Anniversario dell’aviazione 

Tutte noi suore  abbiamo partecipato alla grande festa di Reedley! Il tema per l’anno 2021 era Taking 

Flight to Reedley,(Prendendo il Volo per Reedley), per festeggiare l’anniversario dell’Aviazione.  Il  

carro della nostra scuola che è passato nella via principale era “Aereo La Salle - il tuo Volo verso il 

Futuro,” cioè, la nostro scuola che porta gli alunni nella  fede, la carità, la solidarietà, la pace. Il futuro 

dei nostri studenti è fondamentale nella nostra missione! Abbiamo vinto il Grand Marshall Award! 

 

VAN NUYS 

 

12 settembre - Incontro in preparazione al Capitolo generale 

All'alba la comunità si è unita con la Madre Generale nell'Incontro Zoom con le altre sorelle di tutto il 

mondo in preparazione al XIV Capitolo Generale che si terrà il prossimo anno. È stata una bellissima 

esperienza vedere altre suore in tutto il mondo. 

 

23 ottobre 

La Comunità si è incontrata e ha condiviso la Scheda 1 e ha avviato la pioggia di parole sul tema del 

primo incontro della Scheda 2 in preparazione del prossimo Capitolo Generale XIV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA NORD AMERICANA 
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SUOR M. RAFFAELLA CLEMENTE, FDZ 

VITTORIA GLIOZZO, sorella di Suor M. Mercedes Gliozzo 

HILARIO INOFERIO, papà di Suor Angelie Marie T. Inoferio 

PACIANO NIÑOFRANCO, fratello di Suor Marilyn Myra P. Niñofranco 

REMEDIOS BUHAY, mamma di Sr. M. Andromeda Pineda 

LUCIANO ZORZI, fratello di Sr. M. Nives Zorzi 

ELVIRA MICALI, sorella di Sr. M. Gesulmina Micali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Nella casa del Padre 
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PROVINCIA “NOSTRA SIGNORA DELLA GUARDIA” 

Professione religiosa 

Kabutare 08 Dicembre 2021   

Anne Kavira Siriwayo 

Jeannine   Nyiranshimiyimana 

Immaculée Nambajimana 

Marie Rose Dukuzumuremyi 

Esperance Niyireba 

 

 

 

PROVINCIA “NOSTRA SIGNORA DELLA GUARDIA” 

Ammissione al Postulato 

 21 Novembre 2021 

Chantal Muhayemariya 

Constantine Uwimana 

Gaudence Uwanyirigira 

Pascasie Bivugire 

Paustella Irambona 

Prudentienne Umuhumuzira

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 


