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Notiziario N.  255 maggio 2018 
 

DIREZIONE GENERALE 

DECISIONI 

255/1  Il 27/4 e il 23/5/2018, le seguenti juniori, membri della provincia Hyderabad, sono state ammesse 

alla professione perpetua: sr. Mary Theresa Yekula, sr. Arul Prem Deepa Arulappan, sr. James Arul 

Mary Ubagaram, sr. Sinthiya Jacint Martis (27/4) e sr. Nayanaben Baluva (23/5). 

255/2  Il 20/5/2018 le seguenti sorelle sono state destinate alla missione: 

Sr. Bincy Simon Elakkattu, dalla provincia Vijayawada alla provincia Bangladesh; 

Sr. Sujatha Kathula, dalla provincia Vijayawada alla provincia Bangladesh; 

Sr. Hilda Rani Maria Joseph, dalla provincia Hyderabad alla delegazione Hong Kong-Cina; 

Sr. James Arul Mary Ubagaram, dalla provincia Hyderabad alla delegazione Hong Kong-Cina; 

Sr. Anita Teresa Gomes, dalla provincia Bangladesh alle Comunità d’Algeria; 

Sr. Sweety Florence Rozario, dalla provincia Bangladesh alla provincia Camerun. 

255/3  A seguito della richiesta presentata da sr. Maria Antonia Rossi, superiora della provincia Italia, è 

stata autorizzata l’apertura di una comunità a Pioltello, a nord est di Milano, dipendente dalla 

comunità Sacro Cuore di Monza. 

255/4  A seguito della richiesta presentata da sr. Bondona Cruze, superiora della provincia Bangladesh, è 

stata autorizzata l’apertura di una nuova presenza a Dhairpara, diocesi di Mymensingh. 

255/5  A seguito della richiesta presentata da sr. Amala Rani Swamikkannu, superiora della provincia 

Vijayawada, è stata autorizzata la chiusura della comunità satellite presso il Yavakshetra College, 

Palakkad. 

255/6  A seguito della richiesta presentata da sr. Amala Rani Swamikkannu, superiora della provincia 

Vijayawada, è stata autorizzata l’estensione, per altri tre anni, della presenza nella comunità satellite 

di Karepalli-Venkatapuram, diocesi di Khammam. 

255/7  A seguito della richiesta presentata da sr. Amala Rani Swamikkannu, superiora della provincia 

Vijayawada, è stata autorizzata l’apertura di una nuova sezione nella scuola primaria della Nirmala 

Convent School di Vijayawada. 

COMUNICAZIONI 

255/8  Il 12/5/2018 sr. Rosilla Velamparambil e sr. Sundari Nagothu hanno partecipato ad un incontro per 

i membri di origine indiana dei governi generali degli Istituti, presenti a Roma. 

255/9  Il 15/5/2018 è stata una giornata dedicata al ringraziamento alle sorelle che in questi anni hanno 

collaborato con la DG, nei vari uffici e nelle comunità. In mattinata si è svolto un incontro di 

revisione con sorelle che hanno incarichi negli uffici DG. Nel tardo pomeriggio, presenti anche sr. 

Gianna Rosolin e sr. Emanuela Romano della comunità di Via Salvini, ci siamo radunate per un 

momento di preghiera, in comunione con le sorelle di Londra. È seguita una cena fraterna durante 

la quale abbiamo video-chiamato le sorelle della comunità Regina Pacis, Londra, per uno scambio 

di saluti. 

255/10  Il 18/5/2018 sr. Sundari ha partecipato ad un incontro su Il voto di povertà in un quadro macro-

economico e globalizzato, svoltosi presso la sede dell’UISG, a Roma. Relatore p. Thomas McClain, 

SJ, economo generale. 

255/11  Il 26/5/2018 sr. Antonella Tovaglieri, sr. Marinei Pessanha Alves, sr. Lorella Pecorini e sr. Paola 

Vizzotto, hanno partecipato alla celebrazione eucaristica svoltasi nella casa generalizia del PIME, 

nella memoria dei Beati P. Mario Vergara, PIME, e del suo catechista Isidoro, martiri in Myanmar. 

La S. Messa è stata presieduta dal Cardinal Pietro Parolin, Segretario di Stato Vaticano, e 

concelebrata dai Vescovi delle diocesi di Rajshahi, Dinajpur, Khulna e Silhet, Bangladesh, a Roma 
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per la Visita ad Limina, e numerosi padri del PIME. È seguita la cena e un momento di incontro 

con il Cardinale. 

255/12  Il 30/5/2018 sr. Antonella e sr. Lorella sono partite per la Tunisia per visitare sr. Rekha che si trova 

là per lo studio dell’arabo, e per valutare le proposte dell’Arcivescovo di Tunisi circa una nostra 

possibile piccola presenza in Tunisia. Il loro ritorno è fissato per il 5/6/2018. 

ARRIVI E PARTENZE 

255/13  Vijayawada 

Il 6/5/2018 sr. Pavani Mathangi è arrivata dall’Italia dove ha completato la sua preparazione 

immediata alla partenza per la missione. 

255/14  Hyderabad 

Il 25/5/2018 sr. Fatima Dias è partita per l’Italia, missione a cui è stata destinata. 

255/15  Bangladesh 

Il 24/5/2018 sr. Sweety Florence Rozario è partita per Roma per la preparazione immediata alla 

missione. 

255/16  Papua Nuova Guinea 

Il 26/5/2018 sr. Irene Kuam è tornata a Roma da Anger, Francia, dopo aver terminato lo studio 

della lingua francese. 

255/17  Algeria 

Il 21/5/2018 sr. Gabriella Tripani è partita per l’Italia per partecipare ai lavori della Commissione 

per la revisione delle Costituzioni. 

Il 27/5/2018 sr. Julia Adinawae è partita per la Papua Nuova Guinea per un periodo di riposo in patria. 

 

NUOVI INDIRIZZI E-MAIL 

255/18  Sr. Bruna De-Col Economa provinciale 

Provincia Italia 

mdimieco@pcn.net 

INIZIATIVE COMUNI NEI VARI ORGANISMI 

COMUNICAZIONI 

INDIA 

255/19  Dal 26/4 al 7/5/2018 si è svolto l’incontro formativo per le sorelle juniori, dal 3° al 6° anno, degli 

Organismi dell’India, presso la comunità Nirmala Dhyana Sadan, Athvelly. Ha fatto seguito una 

settimana di esperienza nei villaggi svoltasi nei rispettivi Organismi. 

255/20  Dal 27 al 30/5/2018 sr. Amala Rani Swamikkannu (VJA), sr. Mary George Karickakunnel (HYD), 

sr. Anita Alva (SLG) e sr. Ancy Joseph (DEL) hanno partecipato all’Assemblea Nazionale della 

Conferenza dei Religiosi dell’India, a Chennai. Il tema trattato è stato Situazione attuale – Andare 

alle periferie. 

COMUNITÀ DG 

COMUNICAZIONI 

255/21  Dal 4 al 7/5/2018 abbiamo ospitato Mons. Antoni Dziamianko, Vescovo di Pinsk, Bielorussia e 

altre 12 persone provenienti da Lettonia e Polonia, venute a Roma per l’incontro Mondiale dei Neo-

catecumenali con il Papa, tenutosi il giorno 5 a Tor Vergata, in occasione del 50° di fondazione del 

loro Movimento.  

255/22  Il 14/5/2018 sr. Rosanna Marchetti, sr. Ursula Pinto e sr. Angela Corno hanno partecipato 

all’Assemblea Diocesana Annuale a S. Giovanni in Laterano, a cui ha presenziato Papa Francesco. 

255/23  Il 18/5/2018 sr. Antonella Tovaglieri, sr. Angela e sr. Sandra Covini hanno partecipato ai funerali 

di P. Fernando Germani, PIME, biografo del beato p. Paolo Manna, a Ducenta.  
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255/24  Dal 18 al 19/5/2018 sr. Annalisa Giandini ha partecipato al Convegno Missionario Diocesano e alla 

Veglia di Pentecoste svoltasi nella Cattedrale di Lodi, sua Chiesa di origine. L’evento ha visto la 

presenza di un buon gruppo di missionari lodigiani, invitati dal vescovo, Maurizio Malvestiti. Molti 

i partecipanti. Tra i volti dei missionari esposti in una mostra, c’erano anche foto di tutte le nostre 

sorelle provenienti dalla medesima diocesi. 

255/25  Il 19/5/2018, in occasione della Solennità di Maria Regina degli Apostoli, patrona del PIME, un gruppo 

di sorelle della comunità di Torre Gaia ha partecipato alla S. Messa nella chiesa della Casa Generalizia del 

PIME. Altre sorelle hanno partecipato alla Veglia di Pentecoste nella Basilica di S. Giovanni in Laterano. 

255/26  Il 27/5/2018 un gruppo di sorelle ha fatto il Pellegrinaggio alle Sette Chiese pregando per il 

prossimo Capitolo generale. Alcune sorelle si sono unite a loro per un momento di preghiera e la 

S. Messa nella Basilica di S. Paolo Fuori le Mura. 

PROVINCIA ITALIA 

COMUNICAZIONI 

255/27  Il 3/5/2018 sr. Antonia Dal Mas, rappresentante del SUAM Nazionale, ha partecipato a Roma all’incontro 

dell’Equipe di Formazione costituita dalla “Fondazione MissioItalia” per riflettere sulle tematiche 

missionarie su cui programmare il prossimo triennio tenendo presente il mese missionario straordinario, 

in ottobre 2019, promosso da Papa Francesco per rilanciare la Missione ad Gentes nel mondo. 

255/28  Dal 4 al 6/5/2018 si è tenuto a Sotto il Monte il GIRMI (Giornate di ricarica missionaria) con la 

partecipazione di più di 50 giovani che attraverso questa esperienza hanno avuto modo di riscoprire 

la loro fede. Sr. Paola Locatelli e segue sr. Janet Reshma vi hanno partecipato. 

255/29  Dal 14 al 17/5/2018 si è tenuto a Pesaro l’incontro degli Organismi CIMI: vi hanno partecipato sr. 

Maria Antonia Rossi per la CIMI, sr. Antonia Dal Mas per il SUAM, e sr. Sandra Covini (CDG) 

per la Commissione Giustizia e Pace della CIMI (GPIC). È intervenuto il prof. Maurilio Assenza, 

direttore della Caritas della Diocesi di Noto, con una riflessione sul tema: Chiesa dalle Genti: il 

Vangelo in questo cambio d’epoca. 

255/30  Il 16/5/2018 presso i locali della parrocchia della Fiducia a Pozzallo, la comunità inter-

congregazionale CIMI ha vissuto un bel momento di integrazione di alcuni giovani immigrati con 

un gruppo di studenti venuti da Cuneo per uno scambio di esperienza con giovani immigrati. Il fine 

di questa esperienza per gli studenti è stato quello di far cadere pregiudizi nei confronti degli 

immigrati e di promuovere l’integrazione e l’accoglienza.  

255/31  Il 24/5/2018 Sr. Mary Susila Antony Pillai ha organizzato per il gruppo missionario della parrocchia 

di San Vincenzo Ferrer di Pozzuoli un incontro presso la comunità delle suore Orsoline di Casa Rut 

– Caserta, dove Sr. Rita Giaretta e le consorelle vivono in comunità accogliendo e cercando di 

reintegrare donne di strada. Un’esperienza bella di fraternità e molto motivante per aprire lo sguardo 

verso le nuove sfide missionarie del nostro territorio. 

255/32  Il 25/5/2018 abbiamo dato il benvenuto, a Milano, a sr. Fatima Dias arrivata dall’India, destinata 

come missionaria alla Provincia Italia. 

255/33  Il 27/5/2018 sr. Lorenza Radini ha ricevuto il crocifisso e il mandato missionario per il Bangladesh 

insieme a P. Constant Koffi Kouadio, PIME, destinato all’Algeria, durante la S. Messa presieduta 

da P. Franco Legnani, PIME, al 73° Congressino missionario del PIME a Ducenta. Erano presenti 

anche sr. Eletta Nava, sr. Giampaola Mazzuoccolo, sr. Mary Susila Antony Pillai. 

255/34  Il 27/5/2018 si è tenuta a Monza la nostra tradizionale Festa della Riconoscenza. Il tema scelto per 

questo appuntamento è stato: “Giovani: la missione conta su di voi!”. Don Massimo Pirovano, nipote 

di sr. Carla Riboldi e responsabile della Pastorale Giovanile dell’arcidiocesi di Milano, ha presieduto 

l’Eucaristia concelebrata da diversi padri del PIME. Le giovani in formazione, insieme ad una coppia 

dei nostri Laici, hanno offerto la loro testimonianza condividendo l’esperienza di missione che li ha 

portati a fare una scelta fondamentale nella loro vita. La bella giornata di fraternità e di amicizia si è 

conclusa con un’estrazione di premi e il tradizionale lancio dei palloncini. Alcune sorelle della 

comunità S. Giuseppe hanno allestito un banco vendita di lavori fatti a mano da alcune sorelle anziane 

che durante l'anno hanno dedicato tempo e passione per realizzarli.  
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PROVINCIA VIJAYAWADA 

DECISIONI 

255/35  Il 7/3/2018 le seguenti juniori sono state ammesse alla rinnovazione dei voti: sr. Jyothi Natta, sr. 

Antony Mary Jenifer Abraham, sr. Jenita Arockia Mary Innaci, sr. Maria Assuntha Soosai Raj, sr. 

Amala Catherine Amal Raj, sr. Maria Kousalya Sahayam, sr. Divya D’Souza, sr. Kalavathi Nimma, 

sr. Leela Mandhala, sr. Sanjukta Digal, sr. Lorenza Gudelli, sr. Jyothi Talagaturi, sr. Ancilla 

Vencentha Maria Fernandes, sr. Joshma Medepalli, sr. Premalatha Penumunuri, sr. Selva Rani 

Arockia Samy, sr. Pramitha Dolly Mathias, sr. Kavitha Gollapalli, sr. Divya Narapam, sr. 

Velangani Jyothi Devarapalli, sr. Sirisha Lingathoti, sr. Sangeetha Mantena, sr. Roja Illa e sr. Teena 

Marina Cutinha. 

255/36  L’8/3/2018 le novizie Sarita Baxla e Asha Kiran Ekka sono state ammesse alla prima professione. 

255/37  Il 9/3/2018 le postulanti Rita Parichha, Sudeepta Xaxa e Suchita Majhi sono state ammesse al 

noviziato. 

255/38  Il 9/3/2018 le aspiranti Maria Rajana (Padma), Mary Anna Kindo, Prashanthi Ashur, Prativa Lakra 

e Jeevana Jyothi Ummi sono state ammesse al postulato. 

COMUNICAZIONI 

255/39  Dal 16/4 al 4/5/2018 sr. Piera Mathias ha partecipato ad un corso di Spiritualità Mariana, press il 

Monfort Marian Centre, a Bangalore. 

255/40  Dal 30/4 al 5/5/2018 sr. Leo Mary Panipichai, sr. Maria Assuntha Soosai Raj e sr. Amala Catherine 

Amal Raj hanno collaborato con p. Martin, parroco a Chinmay Bagar, Virugambakam, Chennai, 

nell’organizzazione e conduzione di un Campo Biblico estivo per 150 bambini. Tema del campo: 

Conoscere la Bibbia. 

255/41  Dall’1 al 20/5/2018 sr. Benigna Menezes ha collaborato come consulente per la parte concernente 

la musica e il canto occidentali durante il Corso Summer Fine Arts and Culture, a Kaladarshni, 

Vijayawada, mentre sr. Ratna Mary Boyapati ha partecipato al corso. 

255/42  Dal 2 al 23/5/2018 sr. Padmalatha Vemagiri e sr. Kamala Ransom Soris Pillai hanno partecipato al 

corso Scopri il comunicatore che è in te, presso il St. Paul Institute per l’educazione alla 

comunicazione, a Mumbai. I temi trattati sono stati quelli della comunicazione, giornalismo, media 

digitali e i più recenti approcci multimediali. 

255/43  Dal 7 al 12/5/2018 sr. Vijaya Cutinha ha partecipato ad un corso su Maturità psicologico-spirituale, 

presso Rishivana, Mangalore. 

255/44  Dal 9 al 22/5/2018 sr. Arockia Mary Arul e sr. Vincy Joseph Vallachirakkaran hanno partecipato al corso 

per educatori su Counselling e formazione ai valori, presso il Don Bosco Renewal Centre, a Bangalore. 

255/45  Dal 10 al 13/5/2018 sr. Jenita Arockia Mary Innaci, sr. Maria Kousalya Sahayam e sr. Pramitha Dolly 

Mathias hanno partecipato e collaborato al programma per giovani Impegnarsi coraggiosamente per 

il cosmo, guidato da p. Bala, SJ, coordinatore del Servizio di Responsabilizzazione dei Giovani dei 

Gesuiti (Youth Empowerment Service – Jesuits: YES-J). Si tratta di un festival annuale che ha lo 

scopo di aiutare i giovani ad Esprimere, sperimentare e arricchire la propria vita, ed impegnarsi nella 

costruzione della società. Circa duecentocinquanta giovani provenienti dagli Stati dell’Andhra 

Pradesh e del Telangana hanno partecipato al programma. 

255/46  L’11/5/2018 Mons. Joseph Raja Rao Thelegathoti, Vescovo di Vijayawada, ha fatto visita alla 

comunità Nirmala Niketan, Vijayawada, e ha pranzato con le sorelle. 

255/47  Il 13/5/2018 sr. Vandana Kanjirathumkal e sr. Namitha Louis (HYD) hanno partecipato ad un 

incontro della Lega Cattolica dei bambini (CLC), nella parrocchia di Chittaukara. Sr. Namitha ha 

condiviso la sua storia vocazionale e la sua esperienza di missionaria. Le sorelle hanno anche 

animato un incontro per famiglie nella vicina parrocchia di Nellayi. 

255/48  Dal 18 al 26/5/2018 sr. Geeta Manuel e sr. Pavani Mathangi hanno partecipato ad un corso di 

formazione per animatori della pastorale giovanile, organizzato dalla Commissione Giovani, della 

Conferenza Episcopale Nazionale, tenutosi a Bangalore. 
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PROVINCIA HYDERABAD 

DECISIONI 

255/49  Il 4/3/2018 le postulanti Sravani Mulapaku e Sagaya Kowsalya Mary sono state ammesse al 

noviziato. 

255/50  Il 4/3/2018 l’aspirante Sunitha Bhabor è stata ammessa al postulandato. 

255/51  Il 4/3/2018 le giovani Celine Belsita, Lavanya Dundi, Abhilasha Bhabor, Theresa Akunuri and 

Thomasamma sono state ammesse all’aspirandato. 

COMUNICAZIONI 

255/52  Le aspirant Eliana Mary e Sujata Ekka hanno interrotto il cammino formativo e sono rientrate in 

famiglia. 

255/53  Il 26/4/2018 sr. Stella Angelo è rientrata in provincia dopo un periodo di servizio alla delegazione 

Delhi. 

255/54  Il 28/4/2018 sr. Rosemary Michael ha rilasciato un’intervista circa la sua esperienza missionaria 

in Brasile trasmessa dal canale televisivo Maadha Tamil, di Coimbatore, Tamil Nadu. 

255/55  Il 12/5/2018 sr. Namitha Louis e sr. Vandana Kanjirathunkal (VJA) hanno organizzato un 

programma per i membri del gruppo dell’Infanzia Missionaria, presso la chiesa di S. Sebastiano, a 

Chittattukara, Arcidiocesi di Trichur, Kerala. All’evento, che si è concluso con il mandato 

missionario e la recita del Rosario missionario, hanno partecipato una settantina di bambini. 

255/56  Il 19/5/2018 sr. Namitha Louis ha organizzato un programma di animazione missionaria nella 

chiesa di S. Maria, ad Alanghad, diocesi di Ernakulam, Kerala, in occasione della celebrazione del 

25° di professione di sr. Tessy Paul Kalaparambath. 

255/57  Dal 26 al 28/5/2018 sr. Namitha, sr. Vijaya Mani Vanga, sr. Pushpalatha Kamalapuram, sr. 

Prasanthi Koppula e sr. Moksha Rani Nesam hanno organizzato l’incontro annuale dei Laici MdI, 

presso la comunità Nirmala Dhyana Safan, Athvelly. I relatori sono stati p. Koppula Vandan Raju, 

missionario del PIME in Brasile, p. Ambati Xaviour Babu e p. Palli Sleevaiah Venkhaiah, 

missionari del PIME in Camerun. Il giorno 27, Festa della SS. Trinità, durante la celebrazione 

eucaristica, 4 uomini e 7 donne hanno fatto la promessa entrando a far parte dei Laici MdI. Durante 

l’incontro sono anche stati nominati i responsabili provinciali. Presidente: Chinnabathini 

Balaswamy, Segretario: Salluri Israel Chinna, Tesoriere: Konda Sleevaraju, Vice-presidente: 

Sunitha Emmanuel, Segretaria aggiunta: Vanaja Gattoji. Hanno partecipato trentasei laici. 

255/58  L’1/6/2018 sr. Ana D’Cunha è rientrata in provincia allo scadere del permesso di assenza dalla 

comunità. 

PROVINCIA SILIGURI 

COMUNICAZIONI 

255/59  Durante il mese di maggio le sorelle nelle varie comunità sono state impegnate nell’accompagnare 

la recita del S. Rosario nelle famiglie delle diverse parrocchie, concludendo il mese con Processioni 

in onore della Beata Vergine Maria. 

255/60  Il 7/5/2018 l’aspirante Rani Kiran Barla ha interrotto il cammino formativo ed è rientrata in 

famiglia. 

255/61  L’8/5/2018 sr. Carmela Pamei, missionaria ad Hong Kong, ha condiviso la sua esperienza 

missionaria con gli studenti della Loyola School, a Bishnupur. 

255/62  Il 20/5/2018, solennità di Pentecoste, si è tenuto un incontro del gruppo missionario a Murumkela. 

Sr. Dorothy Namburi ha guidato un momento di preghiera in onore allo Spirito Santo. 

255/63  Il 22/5/2018 sr. Anita Alva, superiora provinciale, e le delegate al Capitolo, sr. Vigita Pereira, sr. 

Thres Malar Pankiras e sr. Martha Gali si sono incontrate ad Adhikari. 
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255/64  Il 25/5/2018 sr. Suman Tiru e sr. Ratna Kumari Mallampalli si sono recate nella parrocchia di 

Gayaganga, diocese di Bagdogra, mentre il 26/5 sr. Carmela Pamei, sr. Lucy Pamei e sr. Grace 

Riamei sono state nel villaggio di Thangal, Manipur, per l’animazione vocazionale. 

255/65  Il 29/5/2018 sr. Anita Alva ha incontrato l’Arcivescovo Gianbattista Diquattro, Nunzio Apostolico 

in India, che ha espresso il suo apprezzamento per il lavoro dei missionari nel Paese. 

255/66  Il 30 e 31/5/2018 è stata organizzata la preparazione spirituale e la celebrazione della Giornata della 

Gioventù, nella parrocchia di Murumkela. Sr. Delcy D’Souza ha collaborato attivamente alla 

realizzazione del programma. 

PROVINCIA BANGLADESH 

COMUNICAZIONI 

255/67  Il 4/5/2018, a Savar, si è tenuta l’Assemblea Generale Annuale della Conferenza dei Religiosi del 

Bangladesh (BCR), a cui hanno partecipato sr. Bondona Cruze e sr. Christina Murmu. Durante 

l’incontro è stato rinnovato il comitato direttivo e sr. Bondona è stata nominata presidente della 

BCR per 2 anni. 

255/68  Il 4/5/2018 il Card. Patrick D’Rozario ha celebrato la S. Messa nella parrocchia Maria Regina degli 

Apostoli, a Mirpur, Dhaka, anticipando la Festa Patronale. Nell’occasione, egli ha ufficialmente 

annunciato che, dopo 25 anni di servizio pastorale e lavoro sociale, i missionari del PIME, alla fine 

di quest’anno, lasceranno la parrocchia al clero diocesano. 

255/69  Il 9/5/2018 sr. Anna Shemoly Cruze, direttrice della St. John School di Khalisha, insieme agli 

insegnanti, ha organizzato una giornata per i genitori. Sr. Christina Murmu e rappresentanti della 

Caritas hanno trattato varie tematiche. Erano presenti 170 genitori. 

255/70  Il 12 e 13/5/2018 la BCR ha organizzato a Bonpara una mostra vocazionale a livello nazionale. Le 

Congregazioni hanno avuto la possibilità di presentare il loro carisma ai giovani che vi hanno partecipato. 

Sr. Gertrude Rebeiro, sr. Rose Chow e sr. Sweety Rozario hanno presentato il nostro Istituto. 

255/71  Il 15/5/2018 è stata ufficialmente inaugurata la Sr. Mary’s Nursery School a Kewachala alla 

presenza dei membri della direzione provinciale e dei genitori dei bambini. Sr. Emanuela D’Costa 

ha guidato l’evento con la collaborazione di sr. Eli Miranda Seixas e sr. Roni Gomes. 

PROVINCIA BRASILE SUD 

DECISIONI 

255/72  È stato concesso a sr. Iraci Silveira il permesso di assenza dalla comunità per motivi personali, per 

tre mesi, a partire dall’1/5/2018. 

255/73  Il 2/5/2018 sr. Marivone Miranda dos Santos è stata ammessa alla rinnovazione dei voti. 

255/74  Il 3/5/2018 è stata accolta la richiesta dell’amministrazione del Cenfirc (Centro di Formazione Rita 

Cavenaghi) di Vila Missionaria (SP), di sospendere temporaneamente l’attività del Progetto Cre-

Ser. La motivazione principale è la necessità di una ristrutturazione del progetto a diversi livelli. 

COMUNICAZIONI 

255/75  Il 3/5/2018 la comunità di Vila Missionaria ha ricevuto la visita di sr. Maria do Carmo Farias, 

superiora della provincia Brasile Nord. 

255/76  Il 3/5/2018 sr. Elizabete Rodrigues ha partecipato, insieme all’Arcivescovo di Feira de Santana, 

Bahia, Dom Zenoni Demettino Castro, e ai membri della Caritas e della Pastorale sociale, ad un 

incontro pubblico del consiglio municipale di Feira de Santana su Il superamento della violenza. 

255/77  Dal 3 al 5/5/2018 sr. Sonia Sala ha partecipato al secondo incontro di Giovani e Missione 

Permanente, insieme all’equipe, formata da un Missionario del PIME, un Missionario Saveriano 

congolese e una Missionaria Saveriana brasiliana, tenutosi presso la casa del PIME ad Ibiporã. Il 

momento di formazione ha visto la presentazione dei fondamenti teologici della missione. È poi 

stato presentato il continente africano. I 13 giovani che hanno iniziato il cammino lo scorso anno, 
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hanno ricevuto la “destinazione” per la missione. Quattro di loro andranno in Guinea Bissau e 

quattro in Bangladesh. Tutti saranno ospiti delle nostre comunità o di quelle del PIME. Quattro 

ancora andranno in Thailandia e saranno ospiti delle comunità dei Saveriani. Una giovane andrà 

nella nostra comunità di Parintins. Tutti partiranno all’inizio del 2019. 

255/78  Il 10/5/2018 sr. Regina da Costa Pedro ha partecipato ad un incontro per collaborare nella 

formazione dell’equipe centrale del Consiglio Missionario Arcidiocesano di S. Paolo, svoltosi 

presso il Centro pastorale della Regione di Belém (SP). 

255/79  Il 10/5/2018 sr. Izabel Patuzzo ha partecipato all’incontro degli Istituti Missionari in vista della 

prossima esposizione missionaria nella Cattedrale di Sé, nella città di S. Paolo, durante il mese di 

ottobre. L’incontro si è tenuto presso la casa dei Missionari Saveriani che coordineranno l’evento. 

255/80  Dall’11 al 13/5/2018 sr. Sunitha Pamula ha partecipato al corso su Giustizia riparativa e il cerchio 

della pace, organizzato a Feria de Santana dalla Pastorale carceraria dell’arcidiocesi. 

255/81  Il 19/5/2018 sr. Silvia Serra ha guidato un incontro a Vila Missionaria per i coordinatori dei circoli 

biblici sul tema Le caratteristiche di un leader. Era presente il parroco, p. Antonio Nunes, PIME, 

e 30 responsabili dei 14 settori della parrocchia S. Francesco Saverio. 

255/82  Il 19/5/2018 sr. Izabel ha coordinato il primo incontro della Gioventù Missionaria della Diocesi di 

Santo Amaro (SP). Erano presenti 50 giovani di 8 parrocchie. 

255/83  Dal 23 al 25/5/2018 sr. Benilda Lopes e sr. Sunitha Pamula, insieme alle donne della Caritas parrocchiale, 

hanno partecipato ad una esposizione nella Feira do Semiárido, organizzato dalla Università Federale di 

Feira de Santana. Nella stessa occasione, sr. Elizabete ha collaborato alla realizzazione dell’incontro 

organizzato dalla Pastorale dei discendenti degli Africani, della Sotto Regione III. 

255/84  Dal 23 al 26/5/2018 sr. Sunitha ha iniziato il corso Fede e cittadinanza, promosso dalla facoltà 

Cattolica di Feira de Santana. 

255/85  Il 26/5/2018 sr. Marivone Miranda dos Santos ha rinnovato i voti nella cappella della Casa 

Provinciale a S. Paolo, durante la celebrazione dei primi vespri della solennità della Santissima 

Trinità, presenti anche le sorelle delle comunità di Registro e Vila Missionaria. 

PROVINCIA BRASILE NORD 

DECISIONI 

255/86  Il 21/5/2018 la postulante Iara da Silva Vieira è stata ammessa al noviziato. 

COMUNICAZIONI 

255/87  Dal 4 all’8/5/2018 sr. Maria do Carmo Farias e sr. Regina da Costa Pedro, superiore provinciali, 

hanno partecipato all’Incontro Nazionale della Vita Consacrata, organizzato dalla Conferenza 

Nazionale dei Religiosi ad Aparecida do Norte, SP. Il tema principale è stato Mistica e profezia 

nella missione comunitaria. Andiamo in fretta con Maria, là dove grida la vita. Erano presenti circa 

500 superiori, rappresentanti delle Congregazioni presenti in Brasile. 

255/88  Il 12/5/2018 sr. Laura Valtorta ha iniziato la preparazione al battesimo per i genitori e i padrini 

della comunità di Santa Rita do Weil, diocesi di Alto Solimões i cui figli sono stati battezzati il 

21/5. Inoltre il 12/5, sr. Laura, sr. Ani Ajitha Rayappan e sr. Dora Scorpioni hanno incontrato la 

comunità indigena Ticuna, New Prosperity. È un piccolo villaggio, abitato dal capo tribù e dai suoi 

figli. Tutti sono cattolici e pochi parlano portoghese. 

255/89  Il 12 e il 13/5/2018 sr. Shareena Ferrao e sr. Rosiene Gomes de Freitas hanno partecipato ad un 

seminario per animatori della pastorale giovanile e vocazionale dal tema I giovani e l’iniziazione 

cristiana, tenutosi presso il Centro di Formazione di Maromba sotto la responsabilità della Pastorale 

Vocazionale dell'Arcidiocesi di Manaus insieme al CRB. Il relatore è stato Carlos Eduardo, l'autore 

di numerosi articoli sui giovani e professore di Cultura attuale e Gioventù nel corso post-laurea 

presso l'Istituto San Tommaso d'Aquino a Belo Horizonte. 

255/90  Il 13/5/2018 la nuova comunità di Santa Rita do Weil in Alto Solimões ha iniziato la novena in 

onore di Santa Rita, patrona della comunità, con la celebrazione della Parola. Dopo la celebrazione 

c'è stato un momento di festa per commemorare la festa della mamma. L'ultimo giorno della novena 
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sono stati battezzati 10 bambini e il 22, festa di Santa Rita, si è tenuta una processione con le candele 

ad illuminare il percorso e a dimostrare la devozione e l'affetto verso la Patrona. Dopo la 

celebrazione eucaristica, presieduta dal parroco, c’è stato un momento di festa tradizionale con 

prelibatezze del luogo e la tombola. La gente ha partecipato numerosa ad ogni evento. 

255/91  Il 28/5/2018 sr. Maria Neide Correa de Castro è partita per il Brasile Sud dove presterà il suo 

servizio presso la casa per sorelle anziane e ammalate di Bragança Paulista, entrando a far parte di 

questo organismo per tre anni. 

255/92  Il 30/5/2018 sr. Laura, sr. Ani Ajitha e sr. Dora hanno celebrato con la comunità di Santa Rita do 

Weil la festa della Visitazione. Hanno preparato i bambini per una rappresentazione della visita di 

Maria alla cugina Elisabetta. Al termine, i bambini vestiti da angeli hanno coronato l'immagine 

della Madonna. Il 31/5, Solennità del Corpus Domini, dopo la liturgia della Parola svoltasi nella 

chiesa di Santa Rita, le sorelle hanno portato Gesù Eucaristico in processione per le vie del paese. 

PROVINCIA CAMERUN 

COMUNICAZIONI 

255/93  Il 3/5/2018 le sorelle della comunità di Yaoundé hanno invitato il parroco di Etoug-Ebé, p. 

Souverain, per una presentazione della cultura della popolazione presente in città. 

255/94  Il 6/5/2018 sr. Mary Regi Stephen, sr. Shimu Gomes e sr. Helen Mary Antony hanno partecipato 

alla cerimonia di conclusione della sessione vocazionale organizzata dall’Arcidiocesi di Yaoundé 

a Mvolyé, durante la quale le sorelle hanno presentato la nostra Congregazione. 

255/95  Dall’8 al 15/5/2018 tutte le sorelle della comunità della casa provinciale hanno partecipato a momenti 

di preghiera e adorazione, organizzati dall’Arcidiocesi di Yaoundé, a Mvolyé, per la pace in Camerun. 

255/96  Dal 13 al 15/5/2018, in preparazione alla Solennità di Pentecoste, sr. Christu Jaya Ambrose ha 

organizzato giornate di preghiera e momenti formativi per varie associazioni femminili della 

parrocchia di Eoug-Ebé. 

255/97  Dal 23 al 26/5/2018, in collaborazione con le sorelle, il parroco di Ambam, p. Luv Moro, ha 

organizzato un sessione formativa per 125 catechisti.  

DELEGAZIONE HONG KONG - CINA 

COMUNICAZIONI 

255/98  Il 4/5/2018 sr. Angelica Fernandes e sr. Theresa Pathickal hanno partecipato alla conferenza per i 

Cappellani delle prigioni, presso la Chiesa di St. Margaret, organizzata dal Dipartimento dei Servizi 

Correzionali di Hong Kong. È stato trattato il tema Altri tipi di terapia. Vi hanno partecipato 

un’ottantina di persone inclusi Vescovi, sacerdoti, pastori, religiose e laici. P. John Watherspoon, 

OMI, ha condiviso la sua opinione su come ridurre i reati connessi al traffico di droga. 

255/99  Dal 7 all’11/5/2018 cinque sorelle insieme ai nostri Laici Associati e alcuni amici si sono recate in 

pellegrinaggio a Shanghai, Cina, nell’ambito delle celebrazioni per il 50° della nostra presenza ad 

Hong Kong. Hanno visitato numerose chiese e il famoso Santuario di Maria Aiuto dei Cristiani, a 

Sheshan, dove hanno ringraziato Maria per la protezione accordataci nel passato e hanno chiesto la 

sua guida per il futuro della nostra missione. Hanno anche avuto la possibilità di incontrare alcuni 

sacerdoti e laici. 

255/100  Dal 14 al 16/5/2018 sr. Goretti Yeung, sr. Anitha Eddula, e sr. Sophia Rani Eruthaya Dhason hanno 

partecipato ad un incontro per le religiose impegnate nel servizio pastorale. Si è parlato 

dell’Enneagramma e si è dato spazio alla condivisione. 

255/101  Dal 22 al 24/5/2018 sr. Anitha, sr. Lorena Brambilla e sr. Maria Clara Pires hanno partecipato ad 

una conferenza organizzata dal Holy Spirit Study Centre dal titolo Condivisione informale sulla 

situazione della Chiesa in Cina nel 2018. I partecipanti, sacerdoti e religiose con esperienza di 

servizio in Cina, hanno riflettuto sulla lettera pastorale di Benedetto XVI indirizzata alla Chiesa 

cattolica cinese. La conferenza si è conclusa con una celebrazione eucaristica presieduta dal 

Vescovo di Hong Kong nella giornata dedicata alla preghiera per la Chiesa in Cina. 
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255/102  Il 26/5/2018 sr. Angelica ha partecipato all’inaugurazione e benedizione di un Fast Food sull’isola 

di Cheun Chau. L’iniziativa è nata da un’idea di p. John Watherspoon, OMI, allo scopo di aiutare 

ex-senza fissa dimora e ex-detenuti, attualmente accolti in una casa presa in affitto sull’isola, a 

ricostruirsi una vita. Alla cerimonia era presente il Cardinal Joseph Zen e molte persone della zona. 

255/103  Il 31/5/2018 sr. Luigia Mindassi ha rappresentato l’Associazione delle Superiore Maggiori 

all’incontro dei Superiori Maggiori di Hong Kong e ha condiviso le attività e i progetti 

dell’Associazione. 

DELEGAZIONE GUINEA BISSAU 

COMUNICAZIONI 

255/104  L’1/5/2018 sr. Victoria Doraboina ha guidato, presso la casa di delegazione, un incontro 

vocazionale per un gruppo di 13 ragazze. P. Fabio Motta, superiore regionale del PIME, ha dato il 

suo contributo all’incontro. 

255/105  Il 3/5/2018 sr. Maria Raudino ha coordinato un incontro di Medicina Naturale a Mansoa. 

255/106  Dal 4 al 6/5/2018 sr. Maria Auxiliadora Queiroz Motta, sr. Deepthi Kurian, sr. Vinnarasi Sellam e 

sr. Eliane Assis Armôa hanno partecipato ad un incontro di formazione per i catechisti del settore 

di Mansoa. 

255/107  Dall’11 al 13/5/2018 sr. Deepthi ha partecipato alla Giornata Nazionale della Gioventù a 

Bambadinca, nella diocesi di Bafata. 

255/108  Il 13/5/2018 sr. Alessandra Bonfanti ha guidato un incontro a Mansoa per i fidanzati che si 

preparano al matrimonio. Il tema trattato è stato Il perdono nella vita matrimoniale. 

255/109  Il 21/5/2018 tutte le sorelle della delegazione hanno partecipato ad un pellegrinaggio al Santuario 

di Nostra Signora della Natività a Cacheu, in preparazione all’Assemblea di valutazione e 

programmazione. L’assemblea si è tenuta nei giorni 22 e 23 nella casa di delegazione a Bissau. 

255/110  Il 26/5/2018 sr. Deepthi e sr. Vinnarasi hanno guidato una giornata di ritiro per i cresimandi della 

parrocchia di Mansoa, sul tema La responsabilità di ogni cristiano all’interno della Chiesa. 

DELEGAZIONE PAPUA NUOVA GUINEA 

COMUNICAZIONI 

255/111  L’8/5/2018, giorno in cui commemoriamo l’anniversario della morte di M. Dones, e ricordando i 

30 anni della nostra presenza in Papua Nuova Guinea, Mons. Pedro Baquero, Vescovo di Kerema, 

ha ufficialmente aperto la nostra nuova comunità ad Araimiri, diocesi di Kerema, Gulf Province. I 

membri della comunità sono sr. Elizabeth Joseph, sr. Shanty Joseph e sr. Shephali Khalko. 

255/112  Dal 22 al 30/5/2018, Mons. Cesare Bonivento, Vescovo Emerito di Vanimo, è stato ospite della 

nostra casa di Delegazione prima di lasciare la Papua Nuova Guinea. Essendo la sua ultima visita, 

la comunità ha offerto un S. Messa di ringraziamento per il suo costante sostegno sia quando si 

trovava a Watuluma che, poi, a Vanimo. 

255/113  Il 25/5/2018 sr. Rose Mary Arulandu, sr. Alessandra Camatta e i coordinatori del Centro per la Vita 

Familiare hanno dato il benvenuto al Centro al nuovo Vescovo di Vanimo, Mons. Francis Meli.  

255/114  Il 23/5/2018 sr. Elizabeth ha organizzato attività per mamme e leader nel villaggio di Herehere, 

parrocchia di Araimiri, in preparazione alla Festa di Maria Ausiliatrice. Il giorno della Festa, 24/5, 

il Vescovo, Mons. Pedro Baquero, ha celebrato l’Eucaristia. 

DELEGAZIONE DELHI 

COMUNICAZIONI 

255/115  Dal 3 al 13/5/2018 sr. Jermina Vaz ha partecipato ad un corso di counselling a Goa. 

255/116  Il 15/5/2018 è stata ufficialmente chiusa la comunità di Poliganj. 
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ALGERIA 

COMUNICAZIONI 

255/117  L’1/5/2018 a Mascara c’è stata la consegna degli attestati al gruppo di educatrici di scuola materna 

del progetto Caritas coordinato da sr. Marta Arosio. Dal 3 al 7/5 è seguita una sessione di 

valutazione del percorso formativo. 

255/118  Dall’1 al 4/5/2018 una fisioterapista francese, nel quadro di un’iniziativa formativa della diocesi di 

Ghardaia, è stata ad Hassi Messaoud per mostrare alle sorelle, che lavorano con i bambini disabili, 

tecniche di rieducazione personalizzate. 

255/119  Il 5/5/2018 si è svolta a Notre Dame d’Afrique (Algeri) la terza Giornata Mariana islamo-cristiana, 

un momento di dialogo e scambio spirituale e culturale tra le due religioni. Il tema era Maria donna 

ed educatrice. Dopo una tavola rotonda con vari intervenuti, tra cui una signora della comunità 

italiana che ha parlato della sua esperienza di insegnante, c’è stato un rinfresco e un concerto in 

Basilica. Vi hanno partecipato sr. Rita Manzoni e sr. Giovanna Magni, che accompagnano la 

comunità italiana. 

255/120  L’11/5/2018 a Orano si è tenuta l’inaugurazione della chiesa di Nostra Signora della Salute, appena 

restaurata. Dopo quattro anni di lavori, la comunità cristiana di Orano e molti amici musulmani si 

sono radunati sulla collina di santa Cruz: il santuario e la statua della vergine in un paese totalmente 

musulmano sono sorprendentemente dal 1850 il simbolo della città. Ha partecipato la comunità di 

Mascara. 

255/121  L’11/5/2018 si è tenuto alla Maison Diocésaine di Algeri la Caritas ha organizzato la presentazione 

dei dolci caratteristici e altri articoli tipici per l’inizio del Ramadan. 

255/122  Il 13/5/2018 Anne Bénédicte, giornalista di La Croix, periodico francese, ha intervistato le sorelle 

della comunità di Mascara sulla loro presenza e missione in Algeria. 

255/123  Il 16/5/2018 è stata celebrata la prima Giornata Internazionale della Convivenza Pacifica. Accettata 

all’unanimità dall’Assemblea Generale dell’ONU, la proposta era stata presentata dall’Algeria, 

attraverso il leader religioso sufi Bentounés. In Algeria è stata celebrata sia dalla Chiesa, sia dallo 

Stato, che ha organizzato degli incontri. Dopo l’inaugurazione di un mosaico simbolico della 

Convivenza, alla Maison Diocésaine si è svolta una conferenza interattiva tra musulmani e cristiani 

con scambio di esperienze di vita, e una cena insieme. Oltre 200 i partecipanti. 

 

PER SEMPRE CON IL SIGNORE 

Un fratello di sr. Stella Angelo (HYD); la sorella di sr. Josephine Devasagayam (VJA).  
 


