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Notiziario N.  254 aprile 2018 
 

DIREZIONE GENERALE 

DECISIONI 

254/1  Il giorno 4/4/2018 le seguenti juniores sono state ammesse alla professione perpetua: della provincia 

Vijayawada sr. Jyothi Natta, sr. Antony Mary Jenifer Abraham, sr. Jenita Arockia Mary Innaci, sr. Maria 

Assuntha Soosai Raj e sr. Amala Catherine Amal Raj; della provincia Siliguri sr. Sushila Tirkey. 

254/2  Il 27/4/2018 è stata ammessa alla professione perpetua la juniores sr. Swarnamanjari Mulapaka, 

membro della delegazione Delhi. 

254/3  Il mandato di sr. Gabriella Tripani quale superiora della comunità di Algeri, comunità d’Algeria, 

in scadenza il prossimo 8/5, è stato esteso fino al 21/10/2018. 

254/4  Sr. Sudha Soosai Michael, membro della provincia Vijayawada, è stata trasferita alla provincia 

Siliguri per un servizio come insegnante, per quattro anni, a partire dal 15/6/2018. 

254/5  È stata modificata la composizione della Commissione pre-capitolare che dovrà lavorare alla 

stesura dello Strumento di Lavoro. I membri sono sr. Antonella Tovaglieri, coordinatrice della 

commissione, sr. Marinei Pessanha Alves e sr. Laura Cantoni. Si ringraziano sr. Blanche D’Mello 

e sr. Bridgit Suvakeen per il prezioso contributo dato alla preparazione dei Lineamenta. 

254/6  A seguito della richiesta di sr. Ancy Joseph Puthiakulangara, superiora della delegazione Delhi, è stata 

autorizzata la chiusura della comunità di Poliganj. Le sorelle cesseranno la presenza il prossimo 15/5. 

COMUNICAZIONI 

254/7  Il 9/4/2018 la Commissione pre-capitolare si è incontrata per la stesura dello strumento di lavoro 

per il Capitolo. 

254/8  Il 13/4/2018 sr. Rosilla Velamparambil, sr. Rosanna Marchetti e sr. Simona Puliga si sono recate 

a Milano. La domenica successiva hanno partecipato, a Monza, all’Assemblea Generale della 

Onlus Amici delle MdI. 

254/9  Il 27/4/2018 sr. Rosilla, sr. Antonella, sr. Rosanna con altre sorelle della comunità di Torre Gaia, 

hanno partecipato presso la Basilica di S. Bartolomeo, sull’isola Tiberina, ad un momento di 

preghiera in preparazione alla beatificazione della martire sr. Leonella Sgorbati, Missionaria della 

Consolata, uccisa a Mogadiscio, Somalia, nel 2006. 

ARRIVI E PARTENZE 

254/10  Italia 

Il 6/4/2018 è arrivata la novizia Francesca Centorame dall’India, dopo la sua esperienza 

comunitaria e apostolica.  

254/11  Hyderabad 

Il 7/4/2018 sr. Sini Kurian è tornata dall’India dopo un periodo di riposo e aggiornamento in patria. 

254/12  Bangladesh 

Il 16/4/2018 sr. Konica Costa è partita per il Brasile Sud, missione a cui era stata destinata. 

Il 28/4/2018 sr. Elizabeth Baby Gomes e sr. Sweety Florence Rozario sono tornate dall’India 

dopo aver completato un corso di inglese della durata di tre mesi. 

254/13  Brasile Nord 

Il 23/4/2018 sr. Stella Huti è partita per la Papua Nuova Guinea per un periodo di riposo in patria. 

254/14  Camerun 

Il 9/4/2018 sr. Hilda Castelino è tornata dall’India dopo un periodo di riposo in patria e dopo aver 

assistito una sua sorella ammalata. 

254/15  Hong Kong - Cina 

Il 3/4/2018 sr. Carmela Pamei è partita per l’India per un periodo di riposo in patria. 
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254/16  Algeria 

Il 6/4/2018 sr. Lourdes Santos è rientrata dal Brasile dopo un periodo di riposo in patria. 

NUOVO INDIRIZZO 

254/17  Ranchi Provincia di Siliguri Nirmala Convent 

Daladali, P.O. Rathu 

Ranchi-835222 

Jharkhand 

cambio 

COMUNITÀ DG 

COMUNICAZIONI 

254/18  Il 5 e 12/4/2018 sr. Paola Vizzotto e sr. Rosanna Marchetti hanno partecipato all'incontro della 

Fraternità Itinerante Missionaria, presso il Vicariato di Roma. 

254/19  Il 10/4/2018, presso la comunità delle Suore Domenicane, a Roma, sr. Paola, come Referente 

regionale, ha guidato l'incontro delle Religiose volontarie nelle Carceri del Lazio e dell'Abruzzo. 

254/20  Il 19/4/2018 Sr. Rosilla, sr. Rosanna, sr. Antonia Mapelli, sr. Cecile Nazareth e sr. Sandra Covini 

hanno partecipato alla presentazione della nuova Esortazione apostolica Gaudete et Exsultate, di 

Papa Francesco, presso la libreria Paoline Multimedia. Relatori: Luigi Accattoli, già vaticanista 

del Corriere della Sera, e la giornalista Elisa Storace, di TV 2000. 

254/21  Il 24 e il 25/4/2018 sr. Paola ha partecipato all’incontro organizzato da Migrantes per gli 

operatori di pastorale Rom e Sinti, e svoltosi alla Villa Campitelli di Frascati. 

PROVINCIA ITALIA 

COMUNICAZIONI 

254/22  Dal 2 al 4/4/2018 sr. Maria Antonia Rossi ha guidato l’incontro di formazione delle juniores a 

Cremeno. 

254/23  Il 7/4/2018 sr. Eletta Nava e sr. Giampaola Mazzuoccolo hanno partecipato ad un pellegrinaggio 

al santuario della Madonna di Pompei con un gruppo di detenuti provenienti da tutte le carceri 

della Campania.  

254/24  Il 7/4/2018 sr. Mary Susila Antony Pillai ha organizzato, insieme agli altri membri del SUAM 

Campania, una giornata di incontro per i giovani con i ragazzi tossico dipendenti e detenuti del 

carcere di Eboli, a Salerno.  

254/25  L’8/4/2018 alcune sorelle hanno partecipato all’iniziativa promossa dal PIME: 

“TUTTAUNALTRAFESTA” ad Inzago, Milano, presso la parrocchia di sr. Anna Marini. Sr. 

Maristella De Marchi ha presentato il progetto di promozione dei lavori dei carcerati di Opera. 

Erano presenti anche il gruppo Laici MdI e sr. Antonia Dal Mas.  

254/26  Il 9/4/2018 le aspiranti Elena Sala e Chiara Ubbiali hanno iniziato il postulato nella cappella della 

comunità S. Giuseppe, a Monza. 

254/27  Dal 10 al 12/4/2018 sr. Mary Susila Antony Pillai ha organizzato con gli altri membri del SUAM 

Campania una mostra missionaria per gli studenti dell’Università degli studi di Salerno (UNISA) 

dal titolo: “Il Grido della Terra”, realizzata dall’Editrice Missionaria Italiana. La mostra è stata 

visitata da tantissimi studenti.  

254/28  Dal 9 all' 11/4/2018 si è svolto il Corso Biblico a Monza guidato da don Matteo Crimella, 

sacerdote della Arcidiocesi di Milano e biblista, che ha presentato e approfondito alcuni brani 

della lettera ai Romani. Vi hanno partecipato sorelle della comunità di Milano e Monza.   

254/29  Il 15/4/2018 sr. Maria Antonia Rossi, superiora provinciale, e alcune sorelle, hanno partecipato, a 

Monza all’Assemblea Generale Annuale dell’Associazione Amici delle MdI.   

254/30  Il 14/4/2018 il Gruppo Laici MdI del Sud, per il suo incontro mensile ha fatto visita alla comunità 

delle suore Orsoline di Casa Rut, Caserta. Le religiose accolgono e cercano di aiutare donne cadute nel 
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giro dello sfruttamento a reintegrarsi nella società. Si è trattata di una bella esperienza di fraternità e 

molto motivante per aprire lo sguardo verso le nuove sfide missionarie del nostro territorio. 

254/31  Dal 16 al 19/4/2018 sr. Maria Antonia Rossi e sr. Eletta Nava si sono recate nella Diocesi di 

Rossano-Cariati (Cosenza, Calabria) su invito dell’Arcivescovo Mons. Giuseppe Satriano, in vista 

di una possibile nostra presenza missionaria in quella Diocesi. 

254/32  Dal 22 al 25/4/2018 presso la casa del PIME Villa Grugana, si è svolto un incontro formativo per 

gli animatori (padri, suore e laici) che collaborano nell’animazione delle diverse proposte annuali 

per i giovani. Sono intervenuti la dott.ssa Maria Brambilla dell’Università Cattolica di Milano, 

che ha presentato il profilo dei giovani oggi e il preside dell’Istituto di Scienze Religiose di 

Milano, don Alberto Cozzi, con una riflessione su Giovani e Fede, e Giovani e Vocazione.  

254/33  Dal 26 al 28/4/2018 sr. Maria Antonia Rossi e p. Giovanni Munari, provinciale comboniano, 

referenti della CIMI, sono stati a Modica, in Sicilia, in visita alla comunità intercongregazionale. 

Hanno anche avuto la possibilità di visitare alcuni Centri di accoglienza per migranti. 

254/34  Il 27/4/2018 sr. Antonia Dal Mas si è recata a Roma per incontrare un gruppo di rappresentati degli 

Istituti missionari in vista della creazione del SUAM Lazio (Segretariato di Animazione Missionaria). 

All’incontro erano presenti anche sr. Paola Vizzotto e sr. Rosanna, della comunità di Torre Gaia.  

254/35  Dal 28/4 all’1/5/2018 sr. Anna Marini ha partecipato al CO.MI.GI  2018 (Convegno Missionario 

Giovanile), svoltosi a Sacrofano (Roma) e organizzato dalla Fondazione Missio. 

PROVINCIA VIJAYAWADA 

DECISIONI 

254/36  Sr. Clarice Parappallil è stata riconfermata superiora della comunità Fatima Convent, 

Fatimapuram, per due anni, a partire dall’1/5/2018. 

254/37  Sr. Leo Mary Panipichai è stata riconfermata superiora della comunità Nirmala Nilayam, 

Chennai, per tre anni, a partire dal 10/6/2018. 

254/38  Sr. Helen Catherine Perianayagam è stata riconfermata superiora della comunità Our Lady of 

Health Hospital, Bhimadole, per tre anni, a partire dal 15/6/2018. 

254/39  Sr. Nirmala Kumari Giduthuri è stata riconfermata superiora della comunità Damian Convent, 

Vegavaram, per due anni, a partire dall’8/7/2018. 

254/40  Sr. Vimala Arayathinal è stata nominata superiora della comunità Nirmala Niwas, Kottam, per un 

anno, a partire dall’1/5/2018. 

254/41  Sr. Jackuline Arul Raj è stata nominata superiora della comunità Nirmala Convent, Dindigul, per 

un anno, a partire dall’1/6/2018. 

254/42  Sr. Bruna Thannippara è stata nominata superiora della comunità Nirmala Convent, 

Jangareddigudem, per un anno, a partire dall’1/6/2018. 

254/43  Sr. Piera Mathias è stata nominata superiora della comunità Nirmala Convent, Karepalli, per un 

anno, a partire dall’1/6/2018. 

254/44  Sr. Gina Jesumarian è stata nominata superiora della comunità Nirmala Nilayam, 

Seethammadhara, per un anno a partire dall’1/6/2018. 

254/45  Sr. Mary Jessy Lucas è stata riconfermata superiora della comunità Vimala Convent, Tanuku, per 

una anno, a partire dall’1/6/2018. 

254/46  Sr. Irene Varickamakel è stata nominata superiora della comunità Nirmala Nilayam, Palakkad, 

per un anno, a partire dall’1/6/2018. 

254/47  Sr. Maria Lobo è stata nominata superiora della comunità Nirmala Convent, Aruku, per tre anni, a 

partire dall’1/6/2018. 

254/48  Sr. Linet Noronha è stata nominata superiora della comunità Mary Immaculate Convent, 

Mudarangady, per un anno, a partire dal 10/6/2018. 
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COMUNICAZIONI 

254/49  Sono stati organizzati programmi di animazione vocazionale per ragazze a Nellayi il 3, a 

Mudarangady, l’11, a Gudivada il 22 e 23, e a Karungal dal 23 al 25/4/2018. 

254/50  Dal 5 al 7/4/2018 le sorelle della comunità satellite di Karepalli-Venkatapuram, diocesi di Khammam, 

hanno coadiuvato p. Samuel, OFM, nell’organizzazione di un incontro ecumenico di preghiera, a cui 

hanno preso parte migliaia di fedeli di varie denominazioni cristiane. L’incontro era basato sulla 

Parola di Dio che rinnova la nostra vita spirituale. Erano presenti anche credenti di altre religioni. 

PROVINCIA HYDERABAD 

DECISIONI 

254/51  Sr. Lucy Kattuparayil è stata nominata superiora della comunità Nirmala Convent, di Suryapet, 

per tre anni, a partire dal 28/6/2018. 

254/52  Sr. Celine Panamkattu è stata nominata superiora della comunità Christ the King Convent, di 

Tadipatri, per tre anni, a partire dal 5/6/2018. 

254/53  Sr. Thomasamma Pasala è stata nominata superiora della comunità Nirmala Bhavan, di Halia, per 

un anno, a partire dall’1/6/2018. 

254/54  Sr. Sujatha Junuguru è stata nominata superiora della comunità Nirmala Bhavan, di Athani, per 

un anno, a partire dal 18/6/2018. 

254/55  Sr. Margaret Mary Jesadimai è stata riconfermata superiora della comunità Nirmala Convent, di 

Tadipatri, per tre anni, a partire dal 6/6/2018. 

254/56  Sr. Betsy Kollapillil è stata riconfermata superiora della comunità Nirmala Convent, di 

Mananthavady, per tre anni, a partire dal 5/5/2018. 

254/57  Sr. Gnanasundari Bellamkonda è stata riconfermata superiora della comunità Nirmala Convent, di 

Dornakal, per due anni, a partire dall’1/6/2018. 

254/58  Sr. Ancy George Pullomparampil è stata riconfermata superiora della comunità Nirmala Convent, 

di Shantinagar, per due anni, a partire dal 10/6/2018. 

254/59  Sr. Santhoshi Banda è stata riconfermata superiora della comunità Nirmala Bhavan Delegation 

House, Duhai, Delhi, per due anni, a partire dall’1/6/2018.  

254/60  Il 22/3/2018 le juniori sr. Dency Kuriokose Vamattam, sr. Maria Sheela Ubagara Samy, sr. 

Jacintha Sandhana Mary Soosairaj, sr. Jancy Dayana Vincent, sr. Seema Kamaliya, sr. Maria 

Jyothi Pasala, sr. Charles Sahaya Rani Arockiasami, sr. Judith Priya Nithiya, sr. Deepika Katara e 

sr. Rekha Dama sono state ammesse alla rinnovazione dei voti. 

254/61  Sr. Evangeline Sidthotam ha chiesto e ottenuto il permesso di assenza dalla comunità, per sei 

mesi, per assistere il padre anziano e ammalato, a partire dall’1/4/2018. 

COMUNICAZIONI 

254/62  Dal 16 al 19/4/2018 si è tenuto al Nirmala Dhyana Sadan, Athvelly, un programma formativo per 

le Giovani Professe Perpetue su Integrazione psico-sessuale. Il relatore è stato p. S. 

Kulandeisamy, SVD. Vi hanno partecipato 33 sorelle. 

254/63  Il 24 e 25/4/2018 si è tenuto al Nirmala Dhyana Sadan, Athvelly, un seminario sul dialogo 

interreligioso sorelle insegnanti. I relatori sono stati sr. Margaret Mary Jesadimai e p. Bhaskar, SJ, 

e la sua equipe. Vi hanno partecipato 43 sorelle. Sr. Namitha Louis ha condotto una sessione 

sull’animazione missionaria. 

PROVINCIA SILIGURI 

DECISIONI 

254/64  Il 27/4/2018 le seguenti sorelle sono state ammesse alla rinnovazione dei voti: sr. Mary Srani 

Lakra, sr. Ratnakumari Mallampalli, sr. Cecilia Dangmei, sr. Monica Bhengra, sr. Alphonsa 
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Thalari, sr. Grace Riamei e sr. Veronica Bodra. 

254/65  Il 7/4/2018 le seguenti aspiranti sono state ammesse al postulato: Pheobe Shongvah, Maria 

Phaomei e Lydia Lungarvon. 

COMUNICAZIONI 

254/66  Il 19/3/2018 sr- Lucy Pamei ha conseguito il diploma in Formazione alla Fede dei Giovani, 

presso l’Istituto Visvadeep, Bangalore. 

254/67  Dal 20/3 al 14/4/2018 sr. Lucy Pamei e sr. Cecilia Dangmei hanno partecipato ad un corso di 

Musica Liturgica, a Bangalore. 

254/68  Il 16/4/2018 sr. Suman Tiru e sr. Neelam Kindo hanno guidato in programma di animazione 

vocazionale per giovani provenienti da Gayaganga, presso la comunità Nirmala Jyoti Niwas, Siliguri. 

254/69  Il 26/4/2018 sr. Lilly George e sr. Magdalene Alva hanno partecipato ad un incontro ecumenico 

di preghiera, presso il Seva Kendra, a Siliguri. 

254/70  Il 29/4/2018 si è tenuto un campo vocazionale presso la S. Paul School, a Rajibpur. Vi hanno 

partecipato sr. Nirmala beck, sr. Alphonsal Innacemuthu e sr. Joseline Dasiah Pillai. 

254/71  Alla fine del mese di aprile Sr. Carmela Pamei, sr. Lucy Pamei e sr. Grace Riamei hanno partecipato a 

quattro giorni di incontro per giovani a Khoupum. Erano presenti circa duecento giovani. 

PROVINCIA BANGLADESH 

DECISIONI 

254/72  Il 19/3/2018 la postulante Provati Mardy è stata ammessa al noviziato. 

COMUNICAZIONI 

254/73  Dal 2 all’11/4/2018 sei seminaristi del PIME sono stati nella nostra comunità di Boyra per un 

corso teorico- pratico di medicina e pronto soccorso, guidato da sr. Roberta Pignone.    

254/74  L’8/4/2018 sr. Konica Costa ha ricevuto il mandato missionario per il Brasile Sud durante la 

celebrazione eucaristica nella parrocchia di Maria Regina degli Apostoli, a Mirpur 2, Dhaka. La 

S. Messa è stata presieduta da p. Henry Rebeiro, OMI, e concelebrato da cinque sacerdoti del 

PIME e un diocesano. Erano presenti molte religiose di varie Congregazioni, familiari della 

sorella e parrocchiani. In precedenza, il giorno 6, sr. Marisa Pereira, coadiuvata da alcune sorelle 

della comunità di Mirpur, ha organizzato un programma di animazione missionaria per ragazzi, 

ragazze e genitori della parrocchia. a cui hanno partecipato circa 90 ragazzi. 

254/75  Dal 9 al 15/4/2018 le novizie del secondo anno hanno partecipato ad un corso organizzato dalla 

Conferenza dei Religiosi del Bangladesh (BCR), presso il BCR Centre di Savar, su Formazione 

della coscienza. Relatore Mons. Gervas Rozario. Fr. Bijoy Rodriguez, CSC, ha trattato il tema 

Leadership e Relazioni nel lavoro pastorale. Vi hanno partecipato 51 novizie. 

254/76  Il 13/4/2018 il Movimento Shalom ha organizzato una celebrazione ecumenica presso la Chiesa 

Armena a Dhaka per celebrare la Pasqua. Vi hanno preso partecipato sr. Annamaria Panza, sr. 

Maria Costa, sr. Silvia Leoni, la postulante Probhati e due candidate. 

254/77  Il 14/4/2018 nei gli ostelli e nelle varie scuole abbiamo organizzato celebrazioni in occasione del 

Nuovo Anno Bengalese. 

254/78  Il 22/4/2018 la postulante Probhati Mardy ha iniziato la tappa del noviziato nella comunità di 

Monipuripara. 

254/79  Dal 23 al 27/4/2018 sr. Annamaria, coadiuvata da sr. Teresa Anita Gomes, sr. Marisa, sr. Komola 

Corraya e le novizie del secondo anno, ha organizzato un campo vocazionale a Boldipukur, a cui 

hanno partecipato 26 ragazze. Le sorelle della comunità e sr. Silvia hanno condiviso la loro storia 

vocazionale. Sr. Bondona Cruze, superiora provinciale è stata presente durante il programma. 

254/80  Il 28/4/2018 sr. Marisa ha incontrato a Dhanjuri un gruppo di laici interessati al cammino dei 

Laici MdI. Inoltre, con sr. Silvia e sr. Maria Goretti Minj, ha organizzato attività di animazione 

missionaria con le ragazze del nostro ostello. 
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PROVINCIA BRASILE SUD 

COMUNICAZIONI 

254/81  Il 5/4/2018 sr. Regina da Costa Pedro, superiora provinciale, ha incontrato, nella nostra comunità 

Mons. Zanoni Demettino Castro, Arcivescovo di Feira de Santana. 

254/82  Il 6/4/2018 sr. Regina e sr. Graziella Arioldi, responsabile della comunità di Santo Amaro, hanno 

fatto visita al Vescovo della diocesi di Cruz das Almas, Mons. Antonio Tourinho Neto, per 

comunicargli la decisione di chiudere la comunità. Il Vescovo ha espresso la sua tristezza, ma 

anche la sua comprensione per il cammino che la Provincia sta compiendo. 

254/83  Il 6/4/2018 sr. Silvia Serra ha dato inizio al GREBI, Gruppo di Riflessione Biblica, formato da 

persone che partecipano o coordinano i circoli biblici della parrocchia S. Francesco Saverio, Vila 

Missionaria (S. Paolo). L’obiettivo è quello di riprendere e ampliare i temi trattati 

approfondendoli per fornire un’adeguata formazione a chi guida gli incontri biblici. 

254/84  L’8/4/2018 sr. Sonia Sala, con il Consiglio Missionario Diocesano di Bragança Paulista, si è recata 

nella parrocchia di S. Antonio da Cachoeira, nella città di Piracaia, per il primo incontro di formazione 

missionaria permanente della diocesi. Tema dell’incontro Missione, vocazione di tutti i battezzati. 

254/85  Il 9/4/2018 sr. Benilda Lopes, sr. Sunitha Pamula e sr. Elizabete Rodrigues si sono riunite con le 

sorelle della comunità di Santo Amaro per una serata di formazione guidata da sr. Regina sul 

Mese Missionario Straordinario, che si terrà nell’ottobre 2019. 

254/86  Il 12/4/2018 sr. Imelda Zandonadi ha partecipato ad una riunione parrocchiale, promossa dalla 

pastorale della salute di Vila Missionaria, per discutere il problema della chiusura della 

Assistenza Medica Ambulatoriale (AMA) nell’area di San Paolo. Questi centri sono a servizio dei 

più poveri che hanno difficoltà ad accedere alle cure mediche. All’incontro hanno partecipato 

circa 200, tra personale medico e paramedico, leader della parrocchia e membri di altre 

denominazioni cristiane sensibili al problema. Ne è seguita una mobilitazione con raccolte di 

firme e una manifestazione che si è svolta il giorno 28/4. 

254/87  Il 16/4/2018 abbiamo accolto con grande gioia sr. Konica Costa, la prima sorella del Bangladesh 

destinata al Brasile Sud. 

254/88  Il 16/4/2018 sr. Maria Garofalo, insieme ai membri della Commissione Missionaria della Diocesi 

di Registro, è stata a Sorocaba (San Paolo) per un incontro di formazione e per una visita 

missionaria alla sotto-regione pastorale. 

254/89  Dal 18 al 24/4/2018 sr. Imelda Zandonadi è stata a Pedrinhas per incontrare i parroci delle 

parrocchie di Pedrinhas, Cruzália e Assis, per organizzare attività di animazione missionaria in 

preparazione alla celebrazione dei 50 anni di professione religiosa di sr. Maria Augusta 

Zandonadi, il prossimo mese di gennaio. 

254/90  Dal 20 al 22/4/2018 sr. Benilda Lopes e sr. Elizabete Rodrigues hanno partecipato all’incontro 

delle comunità rurali, organizzato dall’arcidiocesi di Feira de Santana, con lo scopo di tracciare, 

insieme alle comunità, un cammino pastorale. 

254/91  Il 30/4/2018 sr. Sunitha Pamula e sr. Elizabete Rodrigues, insieme alla novizia Adelane de Sousa 

Nascimento, hanno partecipato a Missione Giovane, visitando e partecipando ad incontri in varie 

comunità della parrocchia Conceição da Feira.  

PROVINCIA BRASILE NORD 

DECISIONI 

254/92  Sr. Helena Schievanim è stata riconfermata superiora della comunità Maria Immacolata, Belem, 

per un anno a partire dal 5/4/2018. 

254/93  Sr. Maria Aparecida de Oliveira è stata nominata superiora della comunità Santa Maria Madre di 

Dio, Macapà, per tre anni a partire dall’8/4/2018. 

254/94  Sr. Chiara Di Brigida è stata riconfermata economa della comunità Maria Immacolata, Belem, a 

partire dal 5/4/2018. 
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254/95  Sr. Basilia Logasae è stata riconfermata economa della comunità Santa Madre di Dio, Macapà, a 

partire dall’8/4/2018. 

254/96  Il 4/4/2018 sr. Maria Aluana de Souza Soares, è stata ammessa alla rinnovazione dei voti.  

COMUNICAZIONI 

254/97  Il 2/4/2018 sr. Laura Valtorta, sr. Dora Scorpioni e sr. Ani Ajitha Rani Rayappan sono partite per 

Tabatinga dove hanno partecipato all’incontro di tutte le forze missionarie della Diocesi dell’Alto 

Solimões. Sono state calorosamente accolte dal vescovo Mons. Adolfo Pereira Zon che ha 

manifestato la sua gioia per l’arrivo delle MdI a cui è stata affidata la comunità di Santa Rita do 

Weil e dintorni. Le sorelle sono arrivate nella nuova comunità il giorno 12 e il 13 il parroco p. 

Marcelo le ha accolte con una celebrazione eucaristica durante la quale ha presentato le sorelle al 

popolo. L’apertura ufficiale della comunità è prevista per il mese di luglio quando arriveranno 

anche le due sorelle della provincia Brasile sud, sr. Odete Christ e sr. Shiji Joseph Thengumpallil. 

254/98  Il 7/4/2018 sr. Veronica Ultchak ha partecipato ad un evento organizzato dalla pastorale per i 

senza fissa dimora, presso la piazza della cattedrale di Manaus. Gli agenti della pastorale, usciti 

nelle vie, hanno invitato i senza fissa dimora per un momento di preghiera e canti. I partecipanti 

hanno anche avuto la possibilità di avere colloqui personali. È seguito un rinfresco e un momento 

di festa. Per i circa 100 partecipanti è stato un momento di gioia e speranza rinnovata. 

254/99  Il 14/4/2018 è stata organizzata una celebrazione eucaristica in occasione della Pasqua nella 

nostra scuola Maria Immacolata, presieduta da p. Daniel Curnis, PIME. 

254/100  Dal 16 al 18/4/2018, sr. Alcinete Batista Cardoso e sr. Maria Aluana de Souza Soares hanno 

partecipato a un corso sulla comunicazione presso il centro di formazione dell’arcidiocesi di Manaus. 

254/101  Dal 21 a 25/4/2018, a Tabatinga sr. Laura, sr. Dora e sr. Ani Ajitha hanno partecipato ad un 

incontro organizzato dalla Conferenza Latinoamericana dei Religiosi (CLAR) e della REPAM 

(Rete delle diocesi latinoamericane della Regione Amazzonica), per le congregazioni che hanno 

presenze nelle frontiere. Vari i temi trattati, tra cui il prossimo sinodo per l’Amazzonia, le sfide 

delle frontiere, i problemi ecologici. C’è stato anche un momento di condivisione da parte di 

coloro che hanno già lavorato nella diocesi dell’Alto Solimões. All’incontro hanno partecipato 

circa 30 congregazioni religiose, oltre a vari laici e associati delle medesime congregazioni.  

PROVINCIA CAMERUN 

COMUNICAZIONI 

254/102  Dal 3 al 7/4/2018 sr. Daniela Migotto ha guidato un incontro formativo per juniori di varie 

Congregazioni, sul tema L’influenza della cultura nella vita delle persone consacrate. 

254/103  L’8/4/2018, a Bibemi, sr. Daniela e sr. Lucia Cavallo hanno incontrato un gruppo di persone 

interessate ad iniziare il cammino per divenire Laici MdI. 

254/104  L’11/4/2018 sr. Francesca Fazzini e sr. Christu Jaya Ambrose hanno partecipato alla cerimonia di 

chiusura dell’incontro nazionale dei Vescovi, a Mvolyé. La celebrazione eucaristica è stata 

presieduta da Mons. Samuel Kleda, Arcivescovo di Douala. 

254/105  Dal 14 al 20/4/2018 le comunità di Yaoundé e Ambam hanno ricevuto la visita di alcuni 

missionari del PIME che lavorano in Africa e del consigliere generale, p. Gabriel Costa, in 

Camerun per un incontro formativo. 

254/106  Il 22/4/2018 i religiosi e le religiose di diverse Congregazioni presenti nella zona di Mendong 

hanno partecipato ad una solenne celebrazione eucaristica in occasione della Giornata di 

preghiera per le Vocazioni, presso la parrocchia di S. Marco, a Biyem-Assi, Youndé. Sr. 

Francesca e sr. Regi Stephen, insieme ai giovani della parrocchia, hanno animato la liturgia. Due 

religiose e un seminarista hanno poi condiviso la loro storia vocazionale. Le sorelle delle due 

comunità di Yaoundé vi hanno partecipato attivamente. 

254/107  Dal 23 al 28/4/2018 sr. Sini Antony Pazhayaparampil ha partecipato all’incontro zonale per la 

formazione dei catechisti, tenutosi a Gong, Garoua. 
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254/108  Il 29/4/2018 per far conoscere la nosrta congregazione, sr. Lucia Cavallo, sr. Vinija Nirappel, sr. 

Sini Antony, e sr. Chandana Rebecca Rozario hanno organizzato nella parrocchia di Bibemi una 

mostra vocazionale aperta alle giovani tra i 15 e i 25 anni di età. 

254/109  Il 29/4/2018 per celebrare la giornata dei lavoratori, la comunità di Ambam ha animato la S. 

Messa offerta per i lavoratori del nostro dispensario e presieduta dal parroco, che ha parlato del 

valore del lavoro nella vita di ogni persona.  

DELEGAZIONE HONG KONG - CINA 

DECISIONI 

254/110  Sr. Teresa Capobianco è stata riconfermata superiora della comunità di Tsing Yi per due anni, a 

partire dall’1/6/2018. 

COMUNICAZIONI 

254/111  Il 12/4/2018 sr. Anitha Eddula con un gruppo di parrocchiani ha visitato, in Cina, un ostello per 

ex-hanseniani. Il giorno 25 sr. Bruna Garavaglia, sr. Angelica Fernandes, sr. Theresa Pathickal e 

sr. Maria Clara de Souza Pires si sono recate in Cina con lo stesso scopo. 

254/112  Il 14/4/2018 sr. Luigia Mindassi ha partecipato all’incontro annuale delle Superiore Maggiori 

delle Congregazioni presenti in Hong Kong, condividendo i contenuti della conferenza tenutasi a 

Roma, alla quale lei aveva partecipato dall’1 al 3/12/2017, e organizzata dall’Ufficio Nazionale 

CEI per la Pastorale delle Vocazioni, su Pastorale vocazionale e Vita Consacrata. 

254/113  Il 18/4/2018 sr. Maria Clara ha completato i due anni di studio del cinese, presso l’Università 

Cinese di Hong Kong. 

254/114  Il 21/4/2018 sr. Anitha e sr. Maria Clara hanno partecipato alla Marcia Vocazionale, organizzata 

dalla Commissione Diocesana per le Vocazioni, per celebrare la Giornata delle Vocazioni. Oltre 

alla processione eucaristica dalla Chiesa di S. Benedetto a quella di S. Alfredo e alla S. Messa, c’è 

stato spazio per la condivisione di esperienze vocazionali. Molti religiosi, religiose e laici hanno 

partecipato a questa iniziativa che è stata la prima del suo genere. 

254/115  Il 22/4/2018, nella comunità di Shek Lei si è tenuto un incontro preparatorio al pellegrinaggio 

delle MdI di Hong Kong a Shanghai per ringraziare Maria per i cinquant’anni della nostra 

presenza in questa missione e per pregare per il cammino futuro. All’incontro hanno partecipato 

le sorelle, i Laici MdI e amici.  

254/116  Il 28/4/2018 sr. Angelica ha partecipato all’incontro annuale di preghiera per i membri della pastorale 

carceraria, ad Aberdeen, guidata da p. Wan, sacerdote diocesano. Vi hanno partecipato 50 persone.  

254/117  Il 29/4/2018, come parte del programma organizzato dalla Commissione Diocesana per le 

Vocazioni, sr. Lorena Brambilla ha presentato la sua testimonianza missionaria nella parrocchia 

dei SS. Cosma e Damiano. 

DELEGAZIONE GUINEA BISSAU 

COMUNICAZIONI 

254/118  Il 14/4/2018 sr. Alessandra Bonfanti ha partecipato a S. Domingos, alle celebrazioni per i 17 anni 

di esistenza di Radio Sol Mansi. 

254/119  Il 15/4/2018 sr. Alessandra ha guidato un incontro formativo su Il Pentateuco per i catechisti 

delle cinque comunità della parrocchia del Bairo d’Ajuda, nella comunità di Quelele, a Bissau. 

254/120  Il 20/4/2018, in preparazione alla Seconda Giornata Diocesana del Vescovo, che si è tenuta il 

giorno successivo, le sorelle della comunità di Bissau, hanno partecipato ad una marcia, dal tema 

Io sono pietra viva, e tu? Il giorno successivo si sono unite a loro anche le sorelle delle altre 

comunità. Dopo una S. Messa ben animata, c’è stato il pranzo seguito da un momento di 

animazione con canti, poesie, ecc. Hanno partecipato circa tremila persone. 
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254/121  Il 23/4/2018, nella casa di delegazione, si è tenuta la giornata di formazione sulla Teologia 

Africana, con relatore Mons. Lampra Cá, Vescovo Ausiliare di Bissau. Erano presenti tutte le 

sorelle della delegazione. 

254/122  Il 28/4/2018 sr. Victoria Doraboina ha organizzato la Giornata Diocesana delle Vocazioni, nella 

parrocchia di Safim, Bissau. Erano presenti circa duecento tra giovani e adolescenti. Tema della 

giornata, tratto dal messaggio del Papa per la Giornata Mondiale delle Vocazioni, Ascoltare, 

discernere, vivere la chiamata del Signore. 

DELEGAZIONE PAPUA NUOVA GUINEA 

COMUNICAZIONI 

254/123  Il 3/4/2018 sr. Veronica Kemanaga ha rinnovato i voti durante la celebrazione eucaristica nella 

Cappella della comunità Santa Maria, a Watuluma. 

254/124  Il 4/4/2018 sr. Martha Salom e sr. Merelyn Nuwet hanno rinnovato i voti durante la celebrazione 

eucaristica rispettivamente nelle comunità di Alotau e Wapipi. 

254/125  Dal 5 all’8/4/2018 la comunità della Casa di Delegazione ha accolto sr. Agnese Mu Mai, vicaria 

generale delle Suore della Riparazione, di ritorno in Italia dopo la visita alle sue consorelle sulla 

isole Trobiands. 

254/126  Dal 5 al 29/4/2018 abbiamo ospitato nella casa di delegazione p. Giorgio Licini, PIME, che è 

stato nominato segretario della Conferenza Episcopale della Papua Nuova Guinea e Isole 

Salomon. Assumerà la responsabilità nel prossimo mese di ottobre. 

254/127  Il 9/4/2018 la novizia Mesodia Karen ha fatto la prima professione durante la celebrazione 

eucaristica presieduta da Mons Cesare Bonivento, PIME, Vescovo emerito di Vanimo, nella 

cappella del Noviziato a Vanimo. Erano presenti anche i suoi familiari. 

254/128  Il 12/4/2018 sr. Bridgit Suvakeen e sr. Rozangela Nunes hanno partecipato, presso la Scuola Tecnica 

della Caritas a Port Moresby, alla S. Messa inaugurale dell’Assemblea della Federazione delle 

Conferenze dei Vescovi Cattolici dell’Oceania. La celebrazione è stata presieduta da Sua Em.za il 

Cardinal Pietro Parolin, Segretario di stato Vaticano, e concelebrata da due cardinali e 74 vescovi. 

254/129  Il 13/4/2018 il Card. Parolin ha celebrato l’Eucaristia per i sacerdoti, religiosi e seminaristi 

presenti a Port Moresby, nella parrocchia di S. Giuseppe, Boroko. Dopo la celebrazione, ha 

incontrato sacerdoti e religiosi sottolineando l’importanza della preghiera e la necessità di pregare 

regolarmente per le persone a loro affidate. 

254/130  Il 21/4/2018, in preparazione al Mese Missionario Straordinario, che si celebrerà nell’ottobre del 

2019, la comunità di Port Moresby ha organizzato un incontro di sensibilizzazione per le giovani 

del nostro ostello. Si è dato vita ad un gruppo che è stato denominato Missionarie della Gioia. 

254/131  Il 25/4/2018 le sorelle della comunità di Vanimo, insieme a sr. Bridgit Suvakeen, hanno 

partecipato alla cerimonia per l’Ordinazione episcopale e l’Installazione di Mons. Francis Meli, 

JCL, nuovo Vescovo di Vanimo. Sua Eccellenza, il Nunzio Apostolico Mons. Kurian Mathew 

Vayalunkal ha presieduto l’Eucaristia, che è stata concelebrata da Sua Em.za il Cardinale John 

Ribat, Arcivescovo di Port Moresby, e 19 altri vescovi. 

254/132  Il 26/4/2018 le sorelle della comunità di Vanimo hanno invitato per la celebrazione della S. 

Messa e per il pranzo, Mons. Cesare Bonivento e p. Dong Sylvester, PIME. Insieme a loro era 

presente il responsabile economico della Conferenza dei Vescovi della Papua, il Sig. Zoilo 

Agabe. Il Vescovo ha ringraziato sr. Elizabeth Joseph, che è stata destinata alla nuova comunità 

di Kerema, per il suo dedicato servizio alla diocesi. 

DELEGAZIONE DELHI 

DECISIONI 

254/133  Sr. Grazy Joseph è stata riconfermata superiora della comunità Nirmala Nivas, Sahibabad, per un 

anno, a partire dal 23/2/2018. 
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254/134  Sr. Felix Mampuzhackal è stata nominata superiora della comunità Nirmala Convent, Ratlam, per 

un anno, a partire dal 16/4/2018. 

254/135  Sr. Treasa Thomas è stata nominata superiora della comunità Nirmala Niwas, Jeolikote, per un 

anno a partire dal 15/5/2018. 

254/136  Il 23/2/2018 , le juniores sr. Swarna Manjari Mulapaka, sr. Ilin Rose Antony Kovil, sr. Sunita 

Maida e sr. Nithya Rosaline Praveena sono state ammesse alla rinnovazione dei voti. 

COMUNICAZIONI 

254/137  Il 20/4/2018 è stata benedetta la cappella nella nuova casa della comunità di Jaipur. La 

sistemazione precedente non permetteva di avere un locale per questo scopo. Mons. Oswald J. 

Lewis, Vescovo di Jaipur, ha benedetto la casa e celebrato la S Messa. Erano presenti, oltre alle 

sorelle della comunità, la superiora delegata, sr. Ancy Joseph, sr. Santhoshi Banda, sr. Rosetta 

Thannickal e il Sig. Guglielmo Colombo, dell’Ufficio di Milano di New Humanity. Hanno 

presenziato anche tre religiose di altrettante Congregazioni presenti a Jaipur. 

ALGERIA 

COMUNICAZIONI 

254/138  Il 3/4/2018 sr. Gabriella Tripani, Coordinatrice delle Comunità d’Algeria, si è recata in Tunisia 

per incontrare sr. Rekha Garwal, destinata all’Algeria e in attesa del visto. Con il vescovo, Mons. 

Ilario Antoniazzi, ha visitato alcuni luoghi del sud. Il 10 è rientrata in Algeria. 

254/139  Dal 7 al 13/4/2018 sr. Jyoti Pereira ha partecipato, ad Algeri, ad una sessione per formatrici delle 

educatrici delle scuole di infanzia. 

254/140  Dal 10 al 15/4/2018 le sorelle della comunità di Hassi Messaoud hanno partecipato, a Ghardaia, 

all’assemblea diocesana annuale. L’incontro, a cui erano presenti 47 persone, si è svolto attorno al 

tema Zaccheo: discernere i nostri incontri con Cristo nella gente in Algeria, a partire dal desiderio 

di vedere, accorgersi di incontri profondi e segni di amore e attenzione. 

254/141  Il 13/4/2018 si è celebrata a Notre Dame d’Afrique una Messa in memoria di Chiara Lubich a 

dieci anni dalla morte, con le comunità del Focolare presenti in Algeria. 

254/142  Dal 16 al 19/4/2018 le sorelle di Hassi Messaoud hanno seguito, a El Menia, una sessione di 

formazione in kinesiterapia, guidata da una fisiochinesiterapista venuta dalla Francia, che poi ha 

visitato una ad una le comunità della diocesi di Ghardaia in cui si tengono attività con bambini 

disabili, tra cui Hassi Messaoud. 

254/143  Il 20/4/2018 si è svolto come ogni anno un pellegrinaggio diocesano al monastero di Tibhirine, 

con la partecipazione di circa duecento persone. Durante la giornata sono stati offerti momenti di 

riflessione e preghiera e tra questi la testimonianza di un membro della confraternita sufi 

Alâwiyya, il dott. Issam Toualbi, direttore della cattedra UNESCO Emir Abdelkader per i diritti 

dell’uomo e la cultura della pace. 

254/144  Dal 22 al 25/4/2018 si è tenuta da Algeri, nella casa dei gesuiti di Ben Smen, l’Assemblea pre-

capitolare dell’organismo. 

254/145  Il 20 e il 21/4/2018 la comunità di Mascara ha ricevuto la visita della responsabile per la Caritas 

della sezione dei bambini di scuola materna, nella quale sr. Marta Arosio ha portato avanti un 

progetto di formazione delle educatrici. 

254/146  Anche se la data della beatificazione dei 19 martiri d’Algeria non è ancora stata resa nota, mentre 

sembra abbastanza certo che si terrà in Algeria e a Orano, le diocesi cominciano a prepararsi 

all’evento ed è stata costituita una équipe inter-diocesana a questo scopo. 

 

PER SEMPRE CON IL SIGNORE 

Un fratello di sr. Lucia Jojo (SLG); la sorella di sr. Christina Lakra (BGD), e di sr. Myriam Sakyiama 

(defunta, BRN). 


