
  

 

Bollettino N° 1 
Gennaio. 2019 

 

“Vedi, ti offro oggi, vita e felicità” Dt 30,15 

 
Care Suore, 
 
La Sapienza Eterna e Incarnata prosegue la sua ricerca del cuore degli esseri umani per nascere in questo 
mondo e rivelare la sua continua presenza fra loro. Ogni giorno della nostra vita abbiamo una scelta da fare, 
dunque, scegliamo la vita e la felicità perché la nostra vita sia un dono agli altri. Dal Capitolo generale 
2018, riflettiamo sul modo di concretizzare l'Orientamento e ciascuna di noi, da sola o in comunità, cerca i 
mezzi per vivere il nostro impegno ad « amare senza frontiere » come Figlia della Sapienza.   
 
In questo Bollettino, condividiamo l'esperienza vissuta dai Capitoli di Entità. E' un invito a essere unite le 
une con le altre come Maria Luisa ha tanto desiderato per le sue figlie. A livello di Congregazione, 
parecchie Entità hanno fatto seri passi verso il processo di riconfigurazione che ci invita a lasciare la presa e 
a compiere passi audaci con coraggio e fede.  
 
In questo momento, l'invito di Papa Francesco mi sembra molto appropriato. Ci richiama a prestare 
attenzione alle piccole cose della vita quotidiana. Egli scrive:  
 

“ La santificazione è un cammino da fare a due a due. La vita comunitaria, in famiglia, in 

parrocchia, nella comunità religiosa o in qualunque altra, è fatta di tanti piccoli dettagli quotidiani. 

Questo capitava nella comunità santa che formarono Gesù, Maria e Giuseppe, dove si è 

rispecchiata in modo esemplare la bellezza della comunione trinitaria. Ed è anche ciò che 

succedeva nella vita che Gesù condusse con i suoi discepoli e con la gente semplice del popolo.” 

 

Ricordiamo come Gesù invitava i suoi discepoli a fare attenzione ai particolari: 
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Il piccolo particolare che si stava esaurendo il vino in una festa. 

Il piccolo particolare che mancava una pecora. 

Il piccolo particolare della vedova che offrì le sue due monetine. 

Il piccolo particolare di avere olio di riserva per le lampade se lo sposo ritarda. 

Il piccolo particolare di chiedere ai discepoli di vedere quanti pani avevano. 

Il piccolo particolare di avere un fuocherello pronto e del pesce sulla griglia mentre aspettava i 

discepoli all’alba. 

 

 La comunità che custodisce i piccoli particolari dell’amore dove i membri si prendono cura gli uni 

degli altri e costituiscono uno spazio aperto ed evangelizzatore, è luogo della presenza del Risorto che la 

va santificando secondo il progetto del Padre.  

 

 Poiché desideriamo vivere il nostro impegno ad amare senza frontiere in modo profetico, 

“costruiamo comunità di vita per cercare insieme la Sapienza e rivelarla là dove siamo inserite.” (RV 38) 

Sr Rani Kurian fds 
Superiora generale 

  
_______________________________________________________ 
 iLetter to Henry de Castries, 14 August 1901 
 11Apostolic exhortation Gaudete et Exsultate (Rejoice and be glad) No 141-145 
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Discorso di Chiusura—Capitolo general 2018 

 

Oggi, concludiamo 
il 59mo Capitolo general della Congregazione 

 All'inizio di questo Capitolo, Suor 
Louise ci ha presentato un piccolo cuore di 
legno d'olivo come un invito ad ascoltare 
insieme la Sapienza, a discernere gli inviti e le 
conversazioni alle quali la Sapienza ci ha 
chiamato lungo tutto il percorso spirituale che 
abbiamo intrapreso come delegate del 
Capitolo. Abbiamo deciso di vivere in modo 
consapevole questo Capitolo con un cuore 
aperto per “amare senza frontiere.”   

 Durante queste giornate, abbiamo avuto la gioia di vivere questo tema soprattutto nella condivisione 
e nel discernimento nella sala capitolare, nella sala da pranzo, lungo i corridoi, nel magnifico ambiente a 
nostra disposizione ... Questa esperienza ci ha aiutate a considerare questo momento importante nella vita 
della nostra Congregazione con la sua ricchezza e la sua vulnerabilità. Come delegate del Capitolo, 
abbiamo potuto dare un nome alla ricchezza e alle sfide di oggi nella Congregazione e guardarle come 
un'occasione per vivere la realtà attuale con coraggio e fede. 

 Con la nostra profonda condivisione e riflessione, abbiamo accettato la fragilità e la vulnerabilità 
della Congregazione con le sue risorse umane limitate che ci invitano a evolvere verso la riconfigurazione 
delle nostre strutture di governo e a creare nuove relazioni fra noi. Con coraggio abbiamo scelto di 
trasformare il nostro modo di "vivere insieme" vivendo l'interculturalità nelle comunità e nella missione. 

 Non penso sia per caso che il poster di Maria Luisa e le sue parole « se fossi stoffa mi darei ai 
poveri » fossero presenti con noi durante tutto il capitolo. Nella vita di Maria Luisa ci sono stati molti 
momenti in cui si è confrontata con la fragilità e la vulnerabilità: i dieci anni, sola, all'ospedale di Poitiers, 
l'invito a lasciare Poitiers per La Rochelle, il suo arrivo a St Laurent con risorse molto limitate e le 
umiliazioni subite come vittima di maldicenza. 
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 Ma ha vissuto queste realtà con amore al punto da voler divenire un abito per vestire i poveri. Inoltre, 
a volte, mentre le sue suore erano impegnate presso i poveri, ha trascorso il suo tempo a visitarle e a 
incoraggiarle nella loro missione. Se fosse fra noi ancora oggi, non direbbe a ciascuna di noi "Mie care 
figlie, vi vesto di amore e di coraggio".  

 Noi che siamo al Consiglio generale, abbiamo bisogno del vostro sostegno, della vostra 
collaborazione e delle vostre preghiere per l'attuazione dell'orientamento. Tutte abbiamo scelto di vivere 
ciò per i prossimi sei anni. Insieme, è possibile avanzare anche se abbiamo sfide e incertezze da affrontare.  

 Mie care Suore, ritornando nelle vostre Entità, siate « ferme ma miti » con voi stesse nel vostro 
entusiasmo a vivere l'orientamento del Capitolo generale 2018. Poi, invitate e guidate le vostre Suore ad 
ascoltare l'invito della Sapienza incarnata ad accogliere questo orientamento con coraggio e fede. Ciascuna 
di voi sia un cammino di Sapienza nella vostra comunità e nella missione per “amare senza frontiere.”  

Sr Rani Kurian fds 
Superiora generale 
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Aimer sans frontière à l’Année Sagesse 

 Le Suore dell'Anno Sagesse 2018-
2019 hanno avuto la gioia di ritrovarsi alla 
fine del mese di novembre per iniziare 
ufficialmente l'anno il 9 dicembre 2018. 

 

  

 In questa occasione, Sr Antonella, Consigliera generale in collegamento con l'Anno Sagesse ha 
trasmesso alla comunità gli Atti del Capitolo generale 2018.  

 Questa trasmissione chiara ha aiutato a entrare nel dinamismo del Capitolo. Eravamo contente di 
accogliere insieme i frutti del Capitolo e di appropriarci dell'orientamento che la Congregazione ha preso 
per i prossimi 6 anni.   

 Siamo orgogliose della nostra Congregazione e pronte a impegnarci nella missione per testimoniare 
Cristo Sapienza « amando con un cuore senza frontiere, spalancato alla Creazione e a Dio ». 

 Dinamizzate, ci sforzeremo di vivere il nostro tema dell'Anno Sagesse 2018-2019 “Rimanete 
radicate, fondate nell'amore di Cristo”  (Ef 3, 17)  “scegliendo di vivere l'interculturalità nel quotidiano 
della nostra vita comunitaria “.  

La comunità dell’Anno Sagesse 

 

Amare senza frontiere all’Anno Sagesse 
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 A memoria di Figlia della Sapienza, non 
ricordo di aver ricevuto in Belgio un Consiglio 
generale al completo.  

Questo si è realizzato la domenica 28 ottobre 
2018. 

 Poiché la Delegazione non aveva alcuna rappresentante al Capitolo generale, le Suore si sono 
ritrovate a Vertefeuille per accogliere l'Equipe generale che ci ha presentato gli orientamenti del 
Capitolo: “ Amate senza frontiere “. Ognuna era impaziente di conoscere il futuro della Congregazione. 

 Prima interpellanza per noi:  l'espressione “ Insieme “.  “Qualunque sia l'età e lo stato di 
salute” (RV n°7), come dice la nostra Superiora generale, Suor Rani, “ osare l'incontro con l'altro, per 
lasciarci interpellare da diversi modi di pensare, di vivere, di credere.  Come essere stoffa per gli altri? “ 

 Oggi, per noi, è giunto il tempo di lasciare il “fare” per “l'essere”. Maria Luisa di Gesù nel suo 
testamento raccomanda: “ … di non allontanarsi mai dallo spirito primitivo del nostro Santo fondatore 
che è uno spirito di umiltà, di povertà, di distacco, di carità, di unione le une con le altre … “. 
Proseguiamo quindi nella gioia fino alla fine il nostro dono totale alla Sapienza nella nostra vocazione 
specifica. 

 La giornata è trascorsa in modo meraviglioso. Prima della partenza, mentre consumiamo un pasto 
fraterno, nella sala da pranzo si verifica un'interruzione di corrente ed eccoci immersi nell'oscurità! 
Questo piccolo pasto al lume di candela rafforza il clima di intimità. Sarà stato predisposto da Montfort e 
Maria Luisa per aiutarci a interiorizzare il dono ricevuto in questo giorno? 

 Grazie a ciascuna per aver partecipato all'incontro. Grazie al Consiglio generale per questo 
contatto. Continuiamo a pregare per loro e a sostenerle nella loro missione. 

Sr Marie-Suzanne 
Belgio 
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 La visita di Suor Rani Kurian, 
superiora generale, all'entità dell'Olanda, 
ha avuto luogo nei giorni 13-14-15 
dicembre 2018. Ciò che questa prima 
visita di Sr Rani in quanto Superiora 
generale ha significato per noi, risulta 
difficile esprimerlo con parole. Abbiamo 
sperimentato gioia, emozione e 
solidarietà mentre si trovava con noi e nel 
modo in cui condivideva i nostri auguri, 
desideri e pene. 

 Sr Rani ha manifestato il suo interesse per la missione attiva affidata alle Suore nel passato e ha 
invitato ciascuna a dire qualcosa a questo riguardo. Molto commossa, ha visitato le Suore nelle E.H.P.A.D 
e ha contattato le due suore che vivono nel sud del paese. In questo modo Sr Rani si augurava di fare 
corpo con noi in un'atmosfera di unità e di apertura. L'abbiamo informata della nostra riflessione 
sull'Orientamento e le Decisioni del Capitolo generale, e di come ci auguriamo di realizzare queste 
decisioni nella nostra vita quotidiana nel limite del possibile e in modo appropriato. 
 
 Durante le diverse riunioni, le abbiamo anche spiegato che l'avanzare verso la fine della nostra 
Missione e della presenza delle Figlie della Sapienza in Olanda, è già preparata prendendo delle misure e 
organizzando delle riserve. Con l'approvazione della precedente Superiora generale e del Consiglio, sono 
state sistemate le più importanti questioni finanziarie fino alla fine, con la nomina di un aiuto locale per le 
Suore. E' stato concluso un accordo di collaborazione fra il Consiglio generale, l'equipe di unità e alcuni 
esperti della Conferenza dei Religiosi Olandesi, con i quali Sr Rani ha già fatto conoscenza. 
 
 Il risultato di questa visita ha portato a una crescente unificazione nella presa di coscienza che 
formiamo una congregazione, radicata nei valori evangelici, nella Spiritualità e nel Carisma dei nostri 
Fondatori Montfort e Maria Luisa. Con sentimenti di rispetto e di apprezzamento, incoraggiate e 
sostenute dall'interesse del Consiglio generale, come pure dalla simpatia e dalla preghiera delle nostre 
Suore del mondo intero, continuiamo con speranza e fiducia il nostro cammino verso l'avvenire che è 
nelle mani di Dio. 
 
 Aggiungo che Sr Ruth Dary, Economa generale, ha accompagnato Sr Rani ed è stata presente a tutte 
le riunioni. Sr Ruth ha goduto molto e non avrebbe voluto, per tutto l'oro del mondo,  perdere la sua terza 
visita nei Paesi Bassi! 
  

Sr Maria Pacelli Senden 
Olanda  
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Apriamo il nostro cuore per amare 

 Alla fine del mese di ottobre le 25 capitolari della Provincia di Francia si sono riunite a St Laurent sur 
Sèvre, in Capitolo provinciale. Per una settimana, abbiamo riflettuto come “ Amare senza frontiere’, in 
risposta ai bisogni della nostra società e del mondo, fedeli al nostro carisma. 

 Che buona accoglienza è stata riservata all'Orientamento del Capitolo generale durante la 
celebrazione del primo giorno, nella cappella dei Fondatori! Insieme abbiamo attinto alla sorgente … Poi, 
in una bella fraternità gli approfondimenti e gli scambi hanno portato a un testo che ci permetterà di 
attuare l'Orientamento del Capitolo, per i prossimi sei anni.                                                                                                                                                             

 Per due giorni, con gioia abbiamo accolto Suor Rani e Suor Marie-Reine. Le ringraziamo. Con un 
dialogo molto aperto, hanno sostenuto il nostro discernimento, stimolato il desiderio di radicare, nella 
nostra missione, l'Orientamento “Amate senza frontiere” con realismo. Al momento della celebrazione 
finale presso le tombe dei nostri Fondatori, unite a voi Suore dei cinque continenti, nella fiducia, abbiamo 
offerto loro “ l'oggi e l'avvenire “ della nostra congregazione, sicure del loro sostegno. 

 “Amate senza frontiere!” : con fede e speranza, accogliamo questo invito profetico della Sapienza 
nelle nostre comunità e missioni … E come Maria, restiamo umili serve … 
 

Sr Marie-Laure Paillet 
Francia 
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 Le Figlie della Sapienza degli Stati 
Uniti hanno aperto la seconda sessione del 
loro Capitolo provinciale a Wisdom House 
di Litchfield, Connecticut, dal 12 al 18 
novembre 2018. Le Delegate e le 
Partecipanti osservatrici si sono impegnate 
in un dialogo contemplativo e una 
riflessione personale sugli Atti del Capitolo 
generale. Fin dall'inizio, le delegate e le 
partecipanti osservatrici hanno rivolto uno 
sguardo nuovo sulla chiamata del Capitolo 
generale ad  “Amare senza frontiere.” 

 Il Capitolo provinciale si è impegnato in uno studio delle convergenze e delle differenze fra la 
direzione del Capitolo provinciale e gli Atti del Capitolo generale 2018. Studi, tavoli di discussione e 
ascolto in profondità hanno portato alla seguente direttiva per il Capitolo provinciale - affermare il dono 
che gli è proprio in questo momento, “cercare, contemplare e rivelare la Sapienza nel cuore del mondo e 
denunciare le false sapienze.” (RV 11)  

Come membri di una Congregazione internazionale, le Figlie della Sapienza si sono impegnate a:  
 
à Partecipare al lavoro di riconfigurazione secondo le loro possibilità.  
à Approfondire la comprensione delle diverse culture, creare e sostenere comunità interculturali.  
à Allargare il senso della missione affrontando le realtà mondiali, specialmente la Cura della nostra 

Casa comune, le nuove povertà e i bisogni dei giovani alla ricerca di senso.  
 
Viene dedicato del tempo alla presentazione delle opere che incarnano la missione e il carisma della 
Provincia degli Stati Uniti.  
 
 Wisdom House – Un programma sponsorizzato serve come centro di integrazione della Spiritualità 
Sapienza, Giustizia, Cura della creazione. Le discussioni ai tavoli e in grande assemblea sostengono la 
nuova Direttrice esecutiva nelle sue iniziative.  
 
  Fuoco nel nostro cuore  – un programma sponsorizzato, iniziato nel 2006, aveva come scopo la 
condivisione della Spiritualità Sapienza con altri. Dal 2010, queste riflessioni sono messe in rete e questo 
permette di raggiungere un pubblico molto più ampio. Questo programma coinvolge Suore e Associati.  
 



10 

 

Unità consultive - sono strumenti di comunicazione fra i 
membri della Provincia. Le conversazioni ai tavoli trattano i 
mezzi per renderli più efficaci.  
 
Comunicazioni - Catherine McWilliams, Direttrice delle 
comunicazioni, afferma che il Cammino della Sapienza è 
diventato il suo cammino di vita. Questo atteggiamento 
modella le comunicazioni e i video che crea. Invita le Suore 
della provincia a contribuire con articoli per dare una voce 
alla Sapienza, presente nell'esperienza.  

Sr Ann Gray 

Stati Uniti 

 

Cogliere i frutti del Capitolo 

   La seconda sessione del Capitolo 
provinciale di Haïti si è tenuta all’Accueil 
Sagesse di Canapé-Vert dal 31 ottobre al 6 
novembre 2018. L'atmosfera festosa era 
nutrita di speranza e di apertura per 
cogliere i passi che la Sapienza ci invita a 
fare per “amare senza frontiere.”  La 
celebrazione di apertura centrata sul 
passaggio dei Discepoli di Emmaus , ci ha 
rimandato all'introduzione degli Atti del 
Capitolo Generale che ci invita a 
discernere i segni dei tempi e a 
rispondervi.  

 Il Capitolo provinciale ha lavorato per l'attuazione dell'Orientamento della Congregazione:  “Amate 
senza frontiere .”  E' un invito a entrare in dialogo con la Chiesa e il mondo, la società haitiana e le nuove 
povertà per osare vivere l'audace progetto sapienza.  

 Si tratta di un invito a metterci in una situazione di vulnerabilità sgretolando le frontiere sul piano 
personale, comunitario e regionale. Abbiamo camminato insieme con l'Animatore alla ricerca di una 
pedagogia per vivere questo grande progetto che consiste essenzialmente nel:   
 

* Lasciarsi afferrare e amare da Dio; 
* Vivere la realtà attuale con generosità e gioia; 
* Cercare di amare Dio nascosto nelle nostre sorelle e nei nostri fratelli;  
* Rispondere ai segni dei tempi.  
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 Abbiamo scoperto che l'elemento portante del Capitolo provinciale era rilevare la sfida 
sapienziale: rimettere la Sapienza al centro della nostra vita, nei nostri cuori senza frontiere, optando 
per la centralità del Carisma. 

 In questo modo, la sfida « amate senza frontiere » ci ha sollecitato a privilegiare qualche percorso 
concreto e nuovo che possa condurci a:  
 
· Entrare nel movimento di riconfigurazione delle strutture di governo creando nuovi e solidi legami 

fra noi; 
· Vivere l'interculturalità; 
· Rivisitare la nostra visione della missione alla luce del carisma, in collaborazione con la Famiglia 

Monfortana e gli Amici della Sapienza e prendendo posizione in favore dei poveri e della 
salvaguardia dell'ambiente (JPIC) ; 

· Intensificare il risveglio vocazionale;  
· Radicare maggiormente la formazione nel carisma e spiritualità Sapienza. 

 
 Apriamo il nostro Cuore al soffio dello Spirito e rileviamo la sfida di amare senza frontiere. 
Facciamo la scelta di rivisitare sia i nostri modi di essere sia le nostre strutture amministrative e 
organizzative per favorire la vita e modellare bene un Corpo Congregazione sapienza riconfigurato. 
. pour favoriser la vie et bien façonner un Corps Congrégation sagesse reconfiguré. 

 

Lavoro collettivo 

           Haiti 



12 

 

 

Un indimenticabile Capitolo di Delegazione 

 Al momento di un'assemblea delle Suore 
della Delegazione, Sr Liane Rainville, 
Responsabile dell’Entità e Sr Henedina 
Latayada, Delegata, hanno condiviso la loro 
esperienza del Capitolo generale 2018. 
Insieme, le Suore hanno accolto l'invito della 
Sapienza Incarnata ad amare senza frontiere, 
sapendo che l'impulso sarà di riconfigurare le 
strutture di governo e di vivere 
l'interculturalità. In seguito, abbiamo posto 
domande per il nostro Capitolo di Delegazione: 
Come? Che cosa? Quando? Dove? Chi? 

 La presenza di due Consigliere generali, Sr Isabelle Retailleau e Sr Marie-Reine Gauthier è stata una 
garanzia che non siamo sole in questo movimento comune di riconfigurazione. Come possiamo non 
raggiungere il nostro obiettivo? Sr Ursula Sharpe, mmm, nostra moderatrice, ci aiuta a cogliere che siamo 
veramente benedette, preparate e accompagnate. Il suo modo mite e amorevole, ci ha permesso di 
impegnarci ad amare senza frontiere. L'amore non può essere trattenuto, deve essere condiviso.  

 Appena il Capitolo è ufficialmente aperto da Sr Liane, emergono il nostro entusiasmo e le nostre 
paure. Poiché tutte desiderano essere illuminate, hanno partecipato attivamente, con passione a questo 
avvenimento importante. Consapevoli che l'invito alla riconfigurazione e alla vita interculturale sono 
imminenti, abbiamo seguito il processo di preghiera, di discernimento e di condivisione delle idee con un 
cuore attento.  

 Man mano procedeva il processo, 
abbiamo vissuto il lutto e abbracciato il 
dolore, la gioia e la speranza di 
generare una nuova Delegazione. 
Lentamente, ma con sicurezza, i timori 
sembravano essere superati 
dall'entusiasmo e dal profondo 
desiderio di vivere in pienezza gli Atti 
del Capitolo generale. Disponibili a 
vivere l'interculturalità con le sue gioie 
e le sfide, eravamo pure consapevoli 
che la vita interculturale e la 
condivisione delle risorse sono già una 
realtà nella nostra Delegazione.    
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                Infine, ci impegniamo completamente nell'attuazione degli Atti del Capitolo generale, fiduciose 
nella divina Provvidenza. Le Suore sono ora pronte ad avanzare nel processo di riconfigurazione, ad 
assumere i rischi, a lasciare le proprie zone di confort, ad accettare e a celebrare le differenze individuali 
e culturali. Fiduciose che la Vergine Maria, Montfort e Maria Luisa cammineranno sempre al nostro 
fianco, siamo pronte a rispondere alla chiamata della Sapienza. 
 
               Una rappresentazione culturale ricca di colori e tradizioni con musica, danza, gioia, amicizia, 
condivisione e pasto, chiude il Capitolo che questa volta include le sedici prenovizie e novizie. Un modo 
significativo di amare senza frontiere invitando tutti a partecipare ai nuovi passi della danza della 
riconfigurazione, la danse de la reconfiguration !  
 

 
Sr Nancy David 

         Filippine 

 

 Sabato 8 settembre 2018, festa 
della Natività di Maria SS.ma, si tiene una 
cerimonia nel grande cortile del Centro di 
Accoglienza Benasandratra. Quattro novizie: 
Hortensia, Jeannine, Alberte e Anja fanno la 
loro prima professione e le Suore Rosette, 
Jeannette e Clarisse celebrano 25 anni di 
fedeltà. Una grande gioia esplode nella 
Provincia perché le Figlie della Sapienza 
malgasce sono ora 107. E’ la speranza per 
l’avvenire perché nonostante il contesto 
attuale, giovani donne osano impegnarsi 
nella vita religiosa. 

 La festa inizia la vigilia con la riunione delle famiglie delle novizie animata da Suor 
Symphorose, Responsabile provinciale. All’inizio, una breve presentazione di ogni famiglia, poi, spiega il 
senso della vita religiosa insistendo sui tre voti secondo la nostra Regola di vita. Attenti, alcuni genitori 
non esitano a porre delle domande e a esprimere la loro riconoscenza. Consapevoli delle esigenze della 
vita religiosa, hanno incoraggiato le loro figlie a continuare e promettono loro di sostenerle con la 
preghiera. 

Primi voti di quattro Suore 
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La sera, in cappella, le tre giubilari sono invitate a condividere il vissuto dei loro 25 anni di vita 
consacrata alla Sapienza. Qualunque sia la missione affidata: l’educazione per Sr Clarisse, la pastorale 
presso i carcerati e gli orfani per Sr Rosette, l’Apostolato del mare e la missione in Francia per Sr 
Jeannette, ognuna manifesta la generosità e la creatività della Sapienza. Esse cercano di vivere queste 
parole di Montfort « Se non si rischia qualcosa per Dio, non si fa niente di grande per Lui ». In più nove 
giovani membri rinnovano i loro voti. All’offertorio, avanzano le quattro novizie, portando nelle loro mani 
l’abito che rivestiranno per la loro prima professione e che il sacerdote benedice. 

L’indomani, è un grande giorno: si riuniscono per la messa solenne una cinquantina di Figlie della 
Sapienza, la famiglia monfortana e le famiglie delle Suore. Secondo la tradizione malgascia, le novizie 
chiedono la benedizione alla propria famiglia. Poi, ciascuna, pronuncia liberamente i suoi voti. In seguito, 
le giubilari rinnovano il loro “Sì” con fede e coraggio. 

Al termine della celebrazione, Sr Symphorose invia in missione le quattro nuove professe. Il loro 
volto risplende di gioia! Esse ricevono una calorosa accoglienza dalle consorelle. La cerimonia si conclude 
con un canto di ringraziamento e una danza liturgica eseguita dalle suore a voti temporanei. Poi, tutta 
l’assemblea è invitata al banchetto della Sapienza. La gioia è traboccante! L’amore fa ardere i cuori! 

Sr Albertine Solohery  

Madagascar 

Nove suore rinnovano i loro voti 

Con i genitori 
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Da Poitiers a La Rochelle  

Suor Marie Lourdes Alonso Vicente è 
giunta a Maria Luisa nel gennaio 2011, 
proveniente dalla Francia. Negli otto anni, è 
stata presente nelle comunità di Quito-La 
Santiago fino al 2015 e Quito-Prenoviziato. 
Subito, di inserisce nella vita del popolo, 
nella chiesa ecuadoregna, nella vita religiosa 
e cammina con le sue Suore nell'esperienza 
della missione della Congregazione.  

 Fin dall'inizio, concretizza il suo impegno con la Sapienza e le persone che soffrono con il suo lavoro 
con i Gesuiti a servizio dei Rifugiati. Dopo il sisma del 2010, molti migranti di Haïti giungono in Ecuador. In 
questa missione, Lourdes mette tutto il suo ardore perché queste persone siano ben accolte e 
regolarizzino la loro situazione nel paese. Comincia una scuola di spagnolo e una piccola attività di 
fabbricazione e vendita di marmellata.  

 Anche la Conferenza dei religiosi e delle religiose dell'Ecuador e le Congregazioni chiedono dei 
servizi: corsi, laboratori, seminari, ritiri e accompagnamento dei giovani e dei religiosi in formazione. In 
questo modo, collabora al programma di formazione iniziale intercongregazionale e aiuta i giovani a 
discernere la loro vocazione.  

 La formazione teologica di Sr Lourdes la porta nel mondo dell'insegnamento all'Università Cattolica 
Pontificia dell'Ecuador. Opta per il più difficile: la formazione cristiana degli studenti nelle diverse facoltà. 
Accetta la sfida di andare in periferia con la fiducia che lo Spirito farà la sua opera perché, “Come 
crederanno senza aver sentito parlare di Lui? “ (Rm 10,14) 

 Nel 2013, accetta la responsabilità della formazione permanente. Sr Lourdes ci aiuta ad 
approfondire il tesoro della nostra spiritualità. Nel 2015, diventa responsabile del Prenoviziato della 
Delegazione e le due prenovizie accompagnate da lei sono attualmente al noviziato internazionale di 
Clamart.  

 Sr Lourdes è una donna che ha creato dei legami fra la nostra Congregazione e le altre 
Congregazioni dell'Ecuador, come pure con la società e la Chiesa aprendo spazi comuni. Siamo certe che è 
partita arricchita da questa chiesa e da questa vita religiosa latino-americane. Con lei, il dialogo 
interculturale è diventato realtà. Grazie Sr Maria Lourdes Alonso per la tua vita donata al servizio della 
Delegazione Maria Luisa! 

Sr Elvira Muñoz 
María-Luisa 
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“Se fossi stoffa, mi darei ai poveri” 

  Sr Séraphine Ratavy, del Madagascar arriva 
all’aeroporto di Kiunga PNG, nel 2013. E' direttamente inviata in 
missione a Nomad, la parte più isolata della Diocesi e accessibile 
unicamente con piccoli aerei.  
 

 Le Suore vi hanno recentemente aperto una comunità. Sr 
Veronica Paison e Sr Beata Ayombe hanno fretta di accogliere una 
nuova Suora. Le persone di Gebusi, una piccola tribu minoranza 
cattolica, danza, canta e accoglie questa Suora che ha viaggiato 
per migliaia di kilometri per venire da loro. Tutti sono felici, 
sapendo che buone Notizie li attendono con questa donna dotata 
di talenti e concreta che viene da oltre frontiera! Sr Séraphine ama 
senza frontiere. Assume il rischio di uscire dal suo confort per 
imparare l'inglese e la lingua del popolo. Fa l'esperienza della loro 
semplicità, della loro gioia sincera e della loro ospitalità.  

 Vive nel loro villaggio di capanne di circa un dozzina di piccole case familiari e mangia il loro cibo 
soprattutto banane Kokoro. Ascolta le loro storie gioiose e dolorose. Assumere una tale missione è 
certamente difficile ma molto arricchente! 
 

 La Responsabile della Delegazione, Sr Julienne, Mgr Gilles Côté e tutte le Suore sono felici di averla 
con loro. Sr Séraphine insegna alle donne: cucito, cucina nutriente, salute, igiene, maglia e agricoltura. 
Che gioia vedere queste tribù dimenticate nella foresta, curiose di imparare nuove cose! Poiché onorano 
Sr Séraphine come il loro Salvatore, le garantiscono sicurezza, cibo e acqua quando va in giro di ispezione. 
Il popolo Yulabi le costruisce una graziosa casetta su palafitta dove può dormire al momento delle sue 
visite. Queste comunità sono le più povere tra i poveri e fanno un passo enorme nell'apprendimento. Sr 
Séraphine compie un miracolo nella loro vita!   
 

 Purtroppo, a motivo delle difficoltà di trasporto per entrare e uscire da Nomad, Sr Séraphine deve 
risiedere a Kiunga e recarsi a Nomad come Suora visitatrice quando è necessario. Durante la sua 
permanenza a Kiunga, partecipa alla scuola di agricoltura e alla fattoria Emmaus, insegnando ai giovani 
come preparare il suolo e far spuntare delle culture quali le melanzane, il gombo, il riso, le patate dolci, 
ecc. Condivide pure le sue conoscenze e i suoi talenti con i lavoratori di Eagle Wood Plantation. 
 

 Molto presto, è giunto il momento di dire arrivederci al suo caro popolo Nomad e a tutti gli altri. Ha 
toccato i loro cuori e trasformato la loro vita. Sr Séraphine esprime la sua gratitudine e il suo grazie a tutti 
i suoi amici e collaboratori nella missione. Grazie Sr Séraphine, arrivederci e che Dio ti benedica! Ci 
mancherai! 
       
              
 

Sr Beata Ayombe 
PNG 
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 Primi Voti –  8/9/18 

   

 Haiti     Sr Dadine Saintelin 

        Sr Marie Alma Clermont 

        Sr Virginie Siméon 

  Madagascar  Sr Hortensia Todisoa Fiononan 

        Sr Jeannine Rasoamahafaly 

        Sr Alberte Razafiarisoa 

        Sr Marie Forence H. Onja Razafimanajara 

   

R.D.Congo   Sr Judith Baseangandi Noli 

      Sr Espérance Nziavake Kanyali  
 

_______________________________________________ 

 

Voti Perpetui- 3/11/18 

 

  Malawi    Sr Jane Mpando       

      Sr Mary Kazembe       
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 3 BIS RUE DU COMMANDEUR 

75014 PARIS      

TEL: 1 83 75 34 29                     

   Site Web: http://www. fdlsagesse.org  
Previsione del Calendario dell’Equipe generale(riveduto) 

          Gennaio-marzo 2019 
 

Mese Data Attività Membri dell’equipe 
Gennaio 2019 
  
  
  
  
  

5-6 

8 

10-19 

19- 1° marzo 

12-15 

13 - 28 

20-25 

27- 31 

20-30 

Incontro dei  3 Consigli generali a Roma 

Comitato FIM 

Cambio di governo - Colombia 

Sessione di lingua – Spagnolo - Colombia 

Visita-Belgio 

Visita - Congo (annullata) 

Visita  Casa di Formazione - Filippine 

Riconfigurazione Asia e Oceania - Filippine 

Capitolo  – Congo 

Equipe  generale 

Antonella 

Rani, Isabelle e Antonella 

Antonella 

Pierrette 

Isabelle e Dary 

Marie-Reine 

Marie-Reine 

Pierrette 
Febbraio 31 gen - 11 

17-23 

11-14 

16-21  

22-27 

  

Cambio di governo  -  Congo 

Anno Sagesse 

Sessione SEDOS - Roma 

Visita - Malawi 

Cambio di governo  - Malawi 

Rani, Isabelle  

Pierrette 

Rani, Isabelle e Marie-Reine 

Rani, Marie-Reine e Dary 

Rani e Marie-Reine 

  
Marzo 2-3 

3-4 

5 

13-15 

16-17 

17-30 aprile 

17-21 

20-27 

20-26 

28-1° aprile 

Visita - Olanda 

Ufficio  Sviluppo 

Ufficio  Sviluppo 

Formazione -investimenti 

Comitato investimenti 

Sessione di lingua -  Inglese - Nairobi 

Anno Sagesse 

Visita  PNG 

Visita Indonesia 

Cambio dei governi 
Filippine, PNG e Indonesia 

Rani e Pierrette 

Isabelle e Dary 

Equipe generale 

Consiglio generale 

Dary e Isabelle 

Pierrette 

Antonella 

Isabelle e Dary 

Rani e Marie-Reine 

Rani, Isabelle e Marie-Reine 


