Ricercare, contemplare, rivelare la Sapienza ...
In questo periodo di Pasqua, le letture del Vangelo ci raccontano come il Signore risorto continua a
manifestarsi ai discepoli nelle situazioni quotidiane della loro vita. La celebrazione della Pasqua è ancora
una volta un invito a rallegrarci e a rinnovare il nostro impegno a vivere in pienezza il nostro carisma di
ricercare, contemplare e rivelare la Sapienza.
Nel Vangelo, vediamo i volti coraggiosi delle donne che il mattino presto si recano al sepolcro di Gesù.
Sono le prime a vedere il Signore risorto e a proclamare la buona notizia.
Maria di Magdala nella sua pena e delusione di non trovare Gesù nella tomba, comunica il suo dispiacere
a quello che ritiene essere il giardiniere. Ella sfoga il suo cuore ed esprime tutti i suoi affanni, le sue
preoccupazioni e i suoi desideri. Qualcuno ha portato via Gesù, pensa, e vuole andare a cercarlo. Durante
questa conversazione, si sente chiamata per nome, riconoscendo così la presenza del Signore risorto.
Gesù cammina con i suoi discepoli sulla via di Emmaus per essere con loro nelle loro pene e delusioni,
ascoltandoli e interrogandoli. Una volta che si sono sfogati, riconoscono la presenza del Signore risorto e
sono pieni di gioia...Allora, non possono proprio rimanere là, continuano il viaggio per condividere la loro
gioia di aver incontrato il Signore risorto.
Nel loro dispiacere e nella loro paura, i discepoli tornano a pescare. Il Signore risorto si rivela loro,
permettendo di provvedere prima alle loro esigenze, offrendo una pesca abbondante. Una volta
soddisfatti i loro bisogni primari, Gesù si confronta con loro prima di mandarli in missione.
Gesù Cristo si è fatto riconoscere dai suoi discepoli nelle circostanze ordinarie della loro vita. Una volta
che i discepoli hanno fatto l'esperienza dell'amore del Signore risorto, la paura è cambiata in coraggio e
convinzione, la pena in gioia, lo scoraggiamento in speranza e fede....e sono partiti a proclamare la Buona
Notizia.
Mie care Suore, questo bollettino descrive l'esperienza vissuta dalle nostre Suore nelle diverse Entità.
Rallegriamoci della presenza della Sapienza incarnata fra noi. Sui passi di Montfort e di Maria Luisa, come i
discepoli illuminati e trasformati dal Signore risorto, osiamo essere “Cammino di Sapienza” ricercando,
contemplando e rivelando la Buona Notizia a tutta la creazione.

Sr Rani Kurian fds
Superiora generale

Bollettino N° 2
Maggio 2019

Nuova Delegazione, nuova nascita
Tutto è stato preceduto da anni di preghiere, di riflessione, di incontri, di condivisioni comunitarie
e di preparazione personale. La riunione del 2016 a Manila con il Consiglio generale, le Responsabili della
Papua Nuova Guinea, delle Filippine e dell'Indonesia aveva già dato inizio a comunicazione e
collaborazione fra le tre Entità. L'incontro dei Consigli delle quattro Entità, compresa l'India, nel gennaio
2019, ha intensificato la volontà di impegnarsi pienamente nel processo di riconfigurazione.

La Delegazione Asia-Oceania è stata creata il 28-30 marzo 2019 al momento del cambio di
governo, animato da Sr Rani Kurian, Superiora generale, Suor Isabelle Retailleau e Sr Marie-Reine
Gauthier, Consigliere generali e alla presenza di cinque Suore della Papua Nuova Guinea, delle Filippine
e dell'Indonesia. Con quale dolcezza e fermezza ci hanno guidate in questa avventura, in questo sogno
che abbracciamo e che prende gradualmente la forma di una nuova Delegazione. Maria Luisa è
certamente orgogliosa delle sue figlie che hanno seguito il suo esempio di fiducia nella Sapienza, a ogni
passo e a ogni modifica.

Il nostro sostegno e la nostra preghiera accompagnano la nuova equipe della Delegazione. Con Sr
Rani Kurian nella photo, Sr Véronica Paison, PNG, consigliera, Sr Hélène Alic, Filippine, consigliera, Sr
Henedina Latayada (Gina), Responsabile de la Delegazione e Sr Valerine Marthe Zafindramnana,
Indonisia, consigliera.
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La Sapienza continuerà a eliminare le paure e le lacrime, ad aprire la via per una nuova creazione, a
colmare i nostri cuori di speranza e di creatività. Il desiderio di conoscersi meglio e di condividere la
strada con compagne attive e premurose è già visibile nel dialogo fra le Suore.

Abbiamo celebrato la nascita della Delegazione
Asia Oceania con preghiere e riti e celebrato pure il
Giubileo d'argento di vita religiosa di Sr. Rani Kurian, con
uno spettacolo multiculturale che rappresentava nove
paesi. Apprezzata da Sr Rani e da tutte le persone presenti,
questa riunione festiva è stata un bell'omaggio
d'interculturalità e di comunione e a quanto diventiamo
con il movimento di riconfigurazione. Sì, vita e gioia
trionfano quando condividiamo ciò che siamo e ciò che
abbiamo.

Sr Liane Rainville,

Delegazione Asia-Oceania
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AMATE SENZA FRONTIERE
Le Delegate della Provincia dell’India,
animate da un forte senso di appartenenza, si sono
riunite il 27 dicembre 2018 a Montfort Nivas,
Bangalore, per la seconda sessione del Capitolo
provinciale. L’assemblea voleva rispondere al
desiderio della Sapienza di creare in noi un cuore
nuovo, aperto e pronto ad amare senza frontiere
secondo gli Atti del Capitolo generale 2018. Dopo
l’Eucaristia iniziale, il celebrante chiama le Delegate
per nome e consegna loro un cuore con il
messaggio, “Amate senza frontiere”, Il gruppo si
dirige poi verso la sala del Capitolo cantando,
“Amate senza frontiere” e ciascuna pone il cuore ai
piedi dei fondatori cantando il Magnificat.
Le Suore hanno sentito la potenza della Sapienza incarnata che le guida e le avvicina le une
alle altre. A volte, idee e punti di vista particolari hanno dovuto essere abbandonati per arrivare a una
visione comune. Per approfondire l’esperienza di interculturalità, le Suore si sono aperte per rivedere la
loro visione della Missione alla luce del Carisma. Questo ha stimolato a intensificare il risveglio
vocazionale.
Queste riflessioni hanno permesso di prendere coscienza fino a che punto sono belle le vie della
Sapienza che chiamano a riconfigurare le strutture del nostro governo per sentire che siamo UNO
indipendentemente dall’organizzazione geografica. Siamo orgogliose e felici di partecipare a questo
movimento. Con gioia, apertura ed entusiasmo, prenderemo i percorsi della Sapienza per i prossimi anni
con la realtà mondiale della Congregazione e soprattutto la riconfigurazione di Asia-Oceania. La fiducia
nella Provvidenza e l’esperienza dei nostri santi Fondatori hanno conservato ogni Suora, entusiasta e
attiva durante questo Capitolo.

4

Abbiamo vissuto l’ “Amate senza frontiere” stimolandoci a rinnovare il nostro impegno e a
condividere i frutti della nostra riflessione con i membri delle nostre comunità e delle nostre missioni. In
un’atmosfera di silenzio, ricevendo i nostri cuori, abbiamo scritto una parola che riassume bene la nostra
personale esperienza del Capitolo.
Eravamo felici e fiere di avere con noi, la nostra Superiora generale, Sr Rani Kurian. La sua
presenza è stata incoraggiante e ha sostenuto le nostre riflessioni. Ringraziamo l’Amministrazione
generale e le Suore delle Entità per il loro sostegno fraterno.
Sr Jackuline e Sr Mini
India

Nuovo Governo di Colombia

Provinciale :

Sr Carmen Belén Vergara Pabón

- 1omandato

Consigliere :

Sr María de Jesús Hernández

- 1o mandato

Sr Marina Cruz Herrera

- 1o mandato

Sr Gisela Huertas Tórrez

- 1o mandato

Sr María Derly Villanueva Feria

- 1o mandato

Governo di Malawi

Responsabile della Delegazione:

Consigliere:

Sr Mary Chimalizeni

- 2o mandato

Sr Stella Joakim

- 1omandato

Sr Catherine Khoko

- 1o mandato

Sr Julita Mzembe

- 1o mandato
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« Tessiamo dei legami tra noi »
Dal 28 novembre al 2 dicembre si è tenuta a
Montréal la 2a sessione del Capitolo provinciale delle
Figlie della Sapienza del Canada. Sono presenti la
Superiora provinciale, Sr Linda Joseph, 21 Delegate, Sr
Bríd Long, ssl, facilitatrice, e alcune altre Suore a
servizio del buon andamento del Capitolo. Si tratta di
discernere come l'Orientamento del Capitolo generale
si concretizzerà per la nostra Provincia canadese. Nel
suo messaggio di apertura, Sr Linda invita l’assemblea
a approfondire l'invito del Capitolo generale in vista
della missione della Congregazione.

Un rito di apertura richiama il testamento di Sr Maria Luisa, che raccomanda alle sue figlie
« di non allontanarsi mai dallo spirito primitivo, che è uno spirito di umiltà … di carità e di unione le une
con le altre. » Un gomitolo di lana passa tra le dita di ciascuna e insieme, tessiamo un'immensa ragnatela
per esprimere il nostro desiderio, “ di armonizzare la ricchezza delle nostre differenze … “ (Atti p.4) Le
parole del canto toccano i cuori: “ rivestitevi di tutti i colori, dipingete le strade, i muri, le sbarre delle
prigioni, è il giorno della mietitura! “

L'orientamento “Amate senza frontiere” lancia la Congregazione in una riconfigurazione più
grande, per liberare il carisma e rispondere ai bisogni della missione per l'avvenire. Le Suore sono
incoraggiate ad aprirsi all'interculturalità e alla condivisione delle risorse. Dopo un momento di studio
degli Orientamenti, le delegate entrano in dialogo per suggerire modalità di risposta, come Provincia
canadese, con gesti concreti, all'invito della Sapienza ad amare senza frontiere. E' affrontata anche la
questione di che cosa sia opportuno per promuovere l'interculturalità. Si aggiungono stimoli al Consiglio
provinciale per la creazione di una sola entità Stati Uniti e Canada. Un articolo di Padre Jorge Cela è
oggetto di una condivisione molto dinamica perché la riconfigurazione offre l'occasione di reinventare la
vita religiosa. Nella sala, l'atmosfera è positiva, i nostri spiriti sono avidi e i nostri cuori impegnati per la
missione.
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Infine, si avvicina l'ora della partenza. Dopo i ringraziamenti e la parola di conclusione di Sr Linda
Joseph, un rito significativo ci riunisce ancora attorno alla Madre Maria Luisa.
Richiamando le sue parole,
“Se fossi stoffa mi darei ai poveri,” le
Suore, avanzando con un pezzo di
tessuto in mano, insieme confezionano
l'abito di Maria Luisa su un tabellone.
L'esempio del suo amore senza
frontiere per gli abbandonati del suo
tempo ci stimola ad andare verso i
nuovi poveri attorno a noi, soprattutto i
migranti di ogni dove ora giunti alle
nostre porte.
Dopo la messa conclusiva, in un movimento gioioso, al ritmo dei canti e dei tamburelli,
l'assemblea esce danzando, pronta ad andare a diffondere la gioiosa notizia di un amore universale che
non conosce frontiere. Questo, infatti, è quanto faranno tutte le Suore del Canada. Fra poco, sarà loro
lanciato l'invito a vivere le applicazioni pratiche degli orientamenti per i prossimi sei anni, nel contesto
della nostra cultura. Questo sabato sera si conclude con la cena, canti, ritmi, risate e condivisione delle
nostre storie, tutte cosparse di gioia e convivialità!
Figlie della Sapienza del mondo intero! Tessiamo legami le une con le altre! Mobilitiamo per la missione
tutte le nostre risorse! E' il grande giorno della mietitura!
Sr Lise LeRiche
Canada

Voti perpetui
Canada

Sr Helen Baier

25 / 03 / 19

Haiti

Sr Carmélita Andieula Nicolas

2 / 02 / 19

María Luisa

Sr Lorena Serbín

13 / 01 / 19
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Dal 13 al 17 aprile 2019, abbiamo vissuto nella gioia la seconda sessione del Capitolo di Entità
dopo un rinvio per la precaria situazione post-elettorale del nostro paese, la Repubblica Democratica del
Congo. Questa sessione era stata preceduta da un tempo di discernimento per il cambio del governo.
Abbiamo quindi avuto la gioia di accogliere la nuova equipe Responsabile della nostra Entità.
Animate da questo dinamismo attinto al momento del discernimento, abbiamo vissuto con gioia
e libertà interiore la seconda sessione del Capitolo della Delegazione. Tutto è iniziato con la chiamata per
nome da parte della Responsabile della Delegazione Suor Virginie Bitshanda Bofonga. Dopo una risposta
personale e impegnativa, le delegate hanno fatto il loro ingresso nella sala capitolare con gli atti del
Capitolo generale 2018. Quello è stato un momento forte durante il quale abbiamo camminato con tutta
la Congregazione.

Durante il vero e proprio lavoro, abbiamo goduto della competenza di un Fratello Marista,
facilitatore e di Suor Isabelle Retailleau, Consigliera generale, testimone del nostro coinvolgimento nella
concretizzazione degli orientamenti della Delegazione nel contesto del nostro paese. Il processo è stato
impegnativo con gli scambi in piccoli gruppi e in plenaria. Lavorando sui quattro assi degli Atti del Capitolo
generale, abbiamo sentito l'opera dello Spirito orientarci verso ciò che ci mobiliterà nei prossimi sei anni
verso la riconfigurazione della Congregazione.

Consapevoli di avanzare su un nuovo cammino, ci ha dato fiducia questa parola del Padre da
Montfort: “Se non si rischia qualcosa per Dio, non si farà nulla di grande per lui. “ In seguito è giunta l'ora
dell'invio in missione, momento forte durante il quale Suor Isabelle ha consegnato a ogni Suora una
lampada accesa da quella consegnata da Suor Rani alla nuova equipe. “Amate senza frontiere” vi è scritto
nelle quattro lingue. All'uscita, le Suore, raggruppate per comunità, sono state inviate per esserne
testimoni.
Ricche del vissuto di questa seconda sessione, rendiamo grazie per la presenza dello Spirito che ci
ha guidate nella gioia e nella pace. Possa Cristo Sapienza guidarci sulla via dell'amore senza frontiere.
Sr Marie-Thérèse Watundake

R. D. del Congo
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Consegna per sempre la sua esistenza a Cristo
“Quando la Sapienza divina entra in un'anima,
porta con sé ogni sorta di beni e
le comunica innumerevoli ricchezze.” (AES 90)
Il primo sì al prenoviziato e alla prima professione religiosa,
rinnovato lungo i giorni, ha condotto Sr Camélita Andieula Nicolas a
pronunciare un sì definitivo a Dio, sull'esempio della Vergine Maria e
della nostra Fondatrice, la Beata Maria Luisa di Gesù in questo 2
febbraio 2019. Un giorno significativo per noi, Figlie della Sapienza di
Haïti, che celebriamo la festa della Presentazione di Gesù al Tempio,
quella della vita consacrata e la fondazione della Congregazione.

Sr Camélita Andieula Nicolas

Attirata e sedotta dalla Sapienza, plasmata dalle numerose
grazie e abitata dal desiderio ardente di seguirla fino alla fine, Sr
Camélita si è impegnata definitivamente. Avanzando al largo nella
barca della Chiesa, in compagnia di anziani e di giovani, vuole vivere
l'amore incondizionato e senza frontiere di Colui che la chiama.

La celebrazione eucaristica ha permesso di gustare la dimensione interculturale della
Congregazione attraverso il rito indiano, il triplice arathi. Dopo la consacrazione, alla dossologia, Sr Karuna
Rekha Xaxa, indiana, e due haitiane, Sr Yverose Tiluska e Sr Guettie Dalcé hanno presentato tre elementi,
fiori, incenso e luce, segni di un'offerta cosmica a Dio in Cristo.
Presieduta da Mgr. Alphonse Quesnel, monfortano e Vescovo di Fort-Liberté (Nord’Est),
l'Eucaristia ha riunito come in una sola famiglia, quella di Dio Trinità, famiglia e amici di Sr Camélita,
rappresentanti di parecchie congregazioni, sacerdoti Gesuiti, alunni delle nostre scuole, Scuole SuorEtienne, Maria Luisa di Gesù di Kenscoff, Istituzione del Sacro Cuore di Turgeau, Nostra Signora del
Rosario come pure Amici della Sapienza, giovani in ricerca, aspiranti, prenovizie e Figlie della Sapienza
della Provincia. I giovani della corale hanno eseguito i canti della messa, aiutando così l'assemblea al
raccoglimento, alla lode e alla preghiera. Chissà se Cristo Sapienza non busserà alla porta dei giovani di
questa corale e degli alunni?
L'omelia, ispirata al discorso di Papa Francesco ai
consacrati in questo 2 febbraio 2019, invita a scoprire
il senso dell'incontro con Dio e con gli altri. Tutto inizia
dall'incontro con il Signore, insiste Mgr. Quesnel. Da un
incontro e da una chiamata è nato il cammino della
Consacrazione … In questo modo, sono molteplici gli
incontri di Sr Camélita con Dio, con le sue Suore in
comunità e il suo prossimo nella missione affidata, che
l'hanno spinta a impegnarsi definitivamente al seguito
di Cristo.
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L'accento è posto anche su un altro aspetto. Si tratta
dell'incontro nel tempio di Gerusalemme fra due coppie;
da una parte, i giovani, Maria e Giuseppe, dall'altra gli
anziani, Simeone e Anna. Gli anziani accolgono i giovani, i
giovani ritornano alle fonti presso gli anziani. Allo stesso
modo, nel contesto attuale della nostra Provincia, le nostre
Suore anziane che da 80, 70, 60, 50, 40 anni hanno
risposto con gioia alla chiamata di Cristo, hanno accolto Sr
Camélita, in una gioia profonda e contagiosa. Ella,
sostenuta dalla loro testimonianza e dalle loro preghiere,
ha affidato tutta la sua esistenza a Dio. Possa Sr Camélita
continuare a offrire la sua vita per amore nel servizio a Dio,
alle sorelle e ai fratelli là dove la Congregazione la invierà.

Srs Guettie Guandia Dalcé, Norline Edouarzin e Virginie Siméon
Haiti

Delegazione Asia – Oceania
Responsabile della Delegazione
1omandato

Sr Henedina (Gina) Latayada

Consegliere:
Sr Hélène Alic (Conseillère aux Philippines)

1o mandato

Sr Veronica Paison (Conseillère en PNG)

1o mandato

Sr Valérine Marthe Zanfindramanana (Conseillère en Indonésie)

1omandato
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Scegliere di seguire Cristo Sapienza per sempre

Sr Lorena Serbín fa la sua formazione al noviziato
internazionale di lingua spagnola a Lima, e la sua esperienza
comunitaria e apostolica a Huánuco-Perù. Dopo la sua prima
professione, fu inviata nella comunità Santa Clara, nella
provincia di Jujuy, nel nord dell'Argentina, dove ha lavorato in
un centro di educazione per bambini. Più tardi, arriva a Buenos
Aires. Durante questi anni, lavora come insegnante dei bambini
e nella pastorale giovanile vocazionale. Ora sta completando
una laurea in gestione educativa. Nel 2016, suor Lorena ha
partecipato alla preparazione ai voti perpetui in Haiti.

Domenica, 13 gennaio, giorno della festa del Battesimo di Gesù e dell'anniversario della
fondazione della Congregazione in Argentina, Sr Cynthia Lorena Serbín pronuncia per sempre i voti di
obbedienza, di povertà e di castità come membro della Congregazione. Ratifica così pubblicamente la sua
opzione di vivere la consacrazione totale a Cristo e di impegnarsi ogni giorno della sua vita al servizio dei
più bisognosi della società. Questo avvenimento ha avuto luogo nella parrocchia di Nostra Signora di
Luján, un quartiere povero e semplice di Banfield nella periferia di Buenos Aires. L'Eucaristia è stata
presieduta da due sacerdoti secolari, l'attuale parroco, Alejandro Silva e padre Arnaldo Villaba, ex
amministratore, amico delle Suore della comunità.
Suor Lorena era accompagnata dalla sua
famiglia e da 8 Suore della Delegazione “Maria Luisa”: 3
Suore della sua comunità, 2 dell'Ecuador e 3 che venivano
dal Perù. Alla celebrazione si univano anche gli Amici della
Sapienza, molti membri della comunità cristiana, adulti e
giovani, con i quali Lorena ha condiviso la vita e la
pastorale. La chiesa era gremita. Molti vivevano per la
prima volta l'esperienza di una professione perpetua. E'
stato un momento intenso di preghiera e di emozione, una
testimonianza chiara di ciò che Gesù e il suo Regno
possono suscitare oggi nella vita delle donne, come Lorena
che rispondono alla chiamata della Sapienza: “Venite, vi
voglio rendere felici” (AES 66).
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I giovani sono stati toccati in maniera speciale da questa celebrazione. Dopo l'Eucaristia, al
momento della condivisione, sono sorte alcune domande, come curiosità sulla vita religiosa e cosa
significa la sequela di Gesù in questa scelta di vita. Senza dubbio, è stata un'occasione per seminare nei
giovani la chiamata a servire per il Regno di Dio.
Sottolineiamo l'aiuto, la collaborazione e la vicinanza degli Amici della Sapienza che hanno assunto
delle responsabilità e sono stati veri collaboratori della missione delle Figlie della Sapienza in Argentina.
Affidiamo a Maria il SI' definitivo di Suor Lorena Serbín.

Sr Elvira Muñoz,
María-Luisa

Governo della R. D. di Congo

Responsabile della delegazione
1o mandato

Sr Virginie Bitshanda Bofonga

Consigliere:
Sr Valérie Mboma Sona

1o mandato

Sr Marie-Thérèse Watundake Moseka

1o mandato

Sr Zoly Tiana Marie Jeanne

3o mandato
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La storia di Sr Helen Baier è davvero unica.
Figlia della Sapienza per 29 anni, un giorno, ha dovuto
lasciare la Congregazione per motivi particolari ma, nel suo
cuore, è rimasta una delle nostre. Dopo numerosi anni di
assenza, alla veneranda età di 89 anni, ha chiesto di essere
riammessa nella Congregazione. Grande è stata la sua gioia
quando ha appreso la notizia della sua accettazione.
Accompagnata a distanza da Sr Diane Thibodeau, Sr
Helen ha intrapreso tre mesi di preparazione per il suo
nuovo impegno nella Congregazione che ha avuto luogo il
25 marzo 2018. Sr Helen, molto felice, ha ripreso il suo
posto con noi, a casa sua, alla Sagesse.
Sr Linda Joseph mette l’anello al dito

Durante l'anno dei suoi voti temporanei, Sr Helen ha continuato la sua formazione, questa
volta, guidata da Sr Suzanne Poulin, Responsabile della tappa. Il Consiglio generale, nel dicembre 2018,
ha acconsentito alla sua richiesta di pronunciare i voti perpetui.
Nella festa dell'Annunciazione, il 25 marzo 2019, Sr Helen si è impegnata definitivamente, alla
presenza di Sr Linda Joseph, Responsabile provinciale, al seguito di Colui che l'ha sedotta molto tempo fa.
Era circondata dalle Suore della comunità di Edmonton nell'Ovest canadese, tra cui la sorella, Sr Eleanora
Baier, Figlia della Sapienza. Durante la celebrazione segnata da semplicità e profondità, ridice il suo SI'
per sempre all'invito del Signore. Accoglie umilmente la missione che le è affidata, quella di pregare per
le vocazioni, le famiglie, i nuovi arrivati e la pace nel mondo.
Come sono misteriose e insondabili le vie della Sapienza!

Sedute: Sr Barbara Gaukler, Sr
Margaret Suntjens
In piedi: Sr Anne-Marie Beaudoin,
Sr Eleanora Baier, Sr Helen Baier,
Sr Linda Joseph, Sr Harriet
Hermary, Sr Diane Thibodeau.

Sr Anne-Marie Beaudoin

Canada
13

SARTE SENZA FRONTIERE
“Ci sono donne che cercano di scavare ciò che vuole la Sapienza nell'oggi di Dio.” Fra queste
molte sono “sarte senza frontiere”, con cuori senza frontiere al servizio degli altri: eccone alcuni esempi
dal Canada.
2015 - Il “progetto Mireille” lavora presso donne
di Grand Goâve in Haiti da ormai 10 anni. Cucire, ricamare,
lavorare a maglia e uncinetto e altre abilità fanno parte
dell'insegnamento a queste donne. Mireille Roy,
responsabile del progetto, desiderava inviare 800 kit igienici
per studentesse di Haiti. Un kit comprende 1 borsa, 2 valigie,
8 asciugamani, 1 slip e 1 salvietta. Una squadra formidabile
composta da un trio, Sr Marcelle Beaulieu, Sr Anne-Marie
Gallichan e la Signorina Colette St-Denis contribuisce al
progetto. Più di 1.000 asciugamani, 500 borse e valigie
hanno portato molta gioia e reso un ottimo servizio. Il tutto
confezionato alla perfezione! Dio ama chi dona con gioia!
MÈSI ANPIL! (Grazie tante!)
2016 - La Casa Marie-Louise d’Ottawa celebra la giornata della donna alla Casa Accoglienza
Sagesse. La Signora Latifa Doudech, una donna « dal cuore senza frontiere », vi organizza e anima una
festa per sessanta nuove donne, giunte per l'occasione. In questo giorno, esse sono riconosciute per le
loro realizzazioni e questo indipendentemente dalle divisioni nazionali, etniche, linguistiche, culturali,
economiche o politiche. La festa è molto apprezzata da tutte. Sorpresa! Ognuna riceve una borsa
realizzata con arte!
2018 - La Signora Josée Lanoue-Poulin, della
Scuola Mauril Bélanger avvia un progetto di zaini per gli
studenti. La Signora Latifa Doudech, insegnante della
lingua francese, propone a Sr Anne-Marie Gallichan di
coinvolgersi in questo progetto. Gli alunni dal 1° al 4e
anno e la classe per bambini con difficoltà
nell'apprendimento hanno beneficiato di 60 zaini
scolastici fatti da loro.

Sarte senza frontiere
Sr Anne-Marie Gallichan, un’amica,
e Sr Marcelle Beaulieu

Mentre esercitavano i loro talenti di sarte senza
frontiere, queste donne audaci, Suore e laiche hanno
avuto la gioia di tessere legami di amicizia e di
solidarietà. Piccoli gesti in situazione di volontariato non
fanno forse una grande differenza?
Sr Lise Therrien

Canada
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Libera come il vento
Un anno dopo la sua professione perpetua, Sr Pratheeba Tobias è arrivata in Indonesia, il 9
giugno 2016 ed è stata inviata nella comunità Maria Luisa a Pondok – Poco. Dopo un anno di servizio,
completa la comunità Kebijaksanaan – Tenda fino al suo ritorno in India, il 15 aprile 2019.

Sr Pratheeba è una persona semplice, amorevole, dolce, piena di vita e molto generosa,
sempre disponibile per i bisogni della missione come per quelli della comunità. Con pazienza e amore, ha
svolto il suo compito di economa della comunità, di insegnante per i bambini nella scuola e come
assistente formatrice. Per un anno, si è dedicata alla formazione delle aspiranti e per due anni alla
formazione delle prenovizie. Insegnava loro inglese, yoga, disegno, danza e preghiera.
Pratheeba vive l' “amate senza frontiere” con le sue capacità di adattarsi al nostro modo molto
semplice di vivere. Ha condiviso il suo amore per i poveri, soprattutto i malati che visitava e ai quali
distribuiva la comunione. Inoltre, tutte le domeniche, faceva visita ai carcerati, li coinvolgeva in diverse
attività, come una condivisione biblica, la preghiera del rosario e l'artigianato. I prigionieri parlavano di lei
come “il loro sole della domenica dove attingevano speranza e luce. “
Come Gesù ha detto “lasciate che i piccoli vengano a me”, crediamo che questo passaggio del
Vangelo la guidasse nel suo avvicinarsi accogliente ai bambini. Condivideva loro il suo amore e le sue
conoscenze tenendo loro dei corsi di inglese e di Bibbia. Era una gioia sentire i bambini esprimerle il loro
apprezzamento e il loro amore con canti e poesie durante la festa per la sua partenza.
Ringraziamo Sr Pratheeba per la sua generosità nel fare del suo meglio per contribuire allo sviluppo
della nostra Entità. Ha testimoniato l'amore della Sapienza vivendo il Liberos, pronta a essere inviata
ovunque, guidata dallo Spirito del Signore la. E' veramente una donna di coraggio, libera come il vento.
Apprezziamo i suoi 3 anni di servizio amorevole in Indonesia. Il Signore continui a ispirarla perché possa
proclamare la Buona Notizia nella sua nuova missione.

Le Suore dell ‘Indonesia
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Un regalo ricevuto

Un regalo gratuito, inatteso e arricchisce la
nostra vita. Suor Moly è stata ricevuta alla Casa di
Formazione internazionale come un dono.
Il 13 novembre 2017, su richiesta del Consiglio
generale, Sr Moly Ezhuvanthanthu giunta dall'India per
completare la Casa di Formazione delle Filippine, è
nominata assistente di Sr Victoria Zakiya, Responsabile
delle prenovizie del 2° anno. Il ruolo di Sr Moly era quello
di partecipare alla pianificazione della formazione e delle
altre attività continuando i suoi studi in formazione.
Durante questi anni trascorsi nelle Filippine, il
contributo di Sr Moly è stato importante: tenere corsi alle
prenovizie, accompagnarle nella loro formazione,
insegnare loro il giardinaggio e a prendersi cura della
creazione.

Ha vissuto in pienezza la sua vita nella condivisione generosa dei suoi talenti mentre proseguiva i
suoi studi e si impegnava nella pastorale dei carcerati. Ma il più grande dono di Sr Moly è stata la sua
presenza premurosa e preveniente. Le sue capacità di percezione e discernimento hanno contribuito alla
crescita personale delle donne in formazione.
Suor Moly, la comunità della Casa di Formazione internazionale di lingua inglese e le prenovizie
esprimono la loro gratitudine per il meraviglioso dono che sei stata nella nostra vita.
La Comunità della Casa di Formazione internazionale
Filippine

Dietro le quinte del sito internationale
Nella festa di Maria Luisa, il 7 maggio scorso, abbiamo avuto
la gioia di inaugurare il nuovo Sito Web della Congregazione:
(https://www.fdlsagesse.org).
Conoscete la persona che l'ha elaborato? E' Suor Josiane
Legrand. E' stata nominata redattrice tecnica nel 2012, cioè,
responsabile della formattazione del contenuto e
visualizzazione di articoli e foto.
I suoi primi passi sono stati accompagnati dalla competenza e dall'esperienza di Sr Madeleine Malette. Sr
Josiane assume il suo ruolo in stretta collaborazione con M. Frédéric Perrin, Webmaster.
Il nuovo Sito Web Internazionale ha richiesto numerosi mesi di lavoro per progettarlo, per raccogliere i
tesori del sito precedente, per organizzare e pubblicare le notizie che le Entità ci hanno fornito. Sr.
Josiane ha saputo conciliare il tutto con armonia e creatività. A te Josiane, il Consiglio generale esprime la
sua profonda riconoscenza e ti augura di continuare a trovare gioia in questo servizio di Congregazione.
Sr Marie-Reine Gauthier

Per il Consiglio generale
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Feste (Compleanni) del Consiglio generale

Equipe generale

SMM

Sr Rani Kurian
Sr Isabelle Retailleau
Sr Marie-Reine Gauthier
Sr Antonella Prestia
Sr Pierrette Bwamba
Sr Ruth Dary Palacio Parra
Sr Ginette Ulysse

11 settembre
24 settembre
19 agosto
06 luglio
03 settembre
05 febbraio
21 maggio

P. Luiz Augusto Stefani

14 agosto

Superiore generale
San Gabriele

F. John Kallarackal

03 marzo

Superiore generale
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