
  

 

Bollettino N° 3 

Ottobre 2019 

 

“Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli:  

se avete amore gli uni per gli altri.” Gv 13,35 
 

 È passato più di un anno da quando ci siamo impegnate ad “Amare senza frontiere”. Questo è un 

tempo di grazia e benedizione per la Congregazione, chiamata, con la sua ricca spiritualità, a rivelare 

l'amore della Sapienza Eterna e Incarnata per l'umanità. 

Oggi, mi chiedo: abbiamo abbastanza audacia per guardare queste frontiere in noi e intorno a noi, 

frontiere che ci impediscono di costruire relazioni che generano vita? 

Evitiamo di guardare le frontiere delle nostre ferite passate, dell’ indifferenza, dell’intolleranza, 

dell’attaccamento ai nostri interessi? Le riconosciamo con umiltà per essere guarite (riconciliate con noi 

stesse e con gli altri ) e per vivere l'esperienza di pace e gioia che viene dal profondo? 

Papa Francesco ci ricorda costantemente che non c'è amore senza compassione e riconciliazione. Sorelle 

mie, la qualità delle relazioni tra noi è segno del nostro amore appassionato per Cristo e l'umanità, 

nonché una testimonianza di vita. Non c'è dubbio che nel nostro mondo diviso,  il nostro modo di essere 

in relazione rivela un altro modo di vivere, un altro modo di essere. Ascoltiamo la chiamata della Sapienza 

“a costruire comunità di vita  per cercare insieme la Sapienza e rivelarla là dove siamo.”i 

Il 13 ottobre celebriamo l'apertura del tricentenario dell'arrivo di Madre Maria Luisa a Saint-Laurent. 

Sebbene la sofferenza e il sacrificio l'hanno accompagnata durante la sua vita, non ha mai smesso di 

essere una dolce e premurosa presenza della Sapienza per i poveri e i bisognosi e specialmente per le sue 

sorelle. Donna di fede, ci ha lasciato un’ importante eredità, quella di essere attente ai segni dei tempi e 

di guardare al futuro con lungimiranza e coraggio. 
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___________________________________ 

I  Regola di vita No  38 
Ii  In diretta con Maria Luisa 
Iii  Atti del Capitolo generale 2018 

Oggi, più che mai, il nostro mondo ha bisogno dell'esempio di donne come Maria Luisa ... “Donne, che 

portano speranza e gioia!” ii Seguendo l'esempio di Maria Luisa e di coloro che ci hanno preceduto, 

cerchiamo ardentemente la Sapienza, contempliamola nella sua compassione e dolcezza in modo che la 

nostra missione risponda all'invito di Cristo: "Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. " 

Noterete, in questo nuovo Bollettino, l'inserimento di due nuove pagine: una dedicata a "Giustizia Pace e 

Salvaguardia della Creazione" e l'altra al Risveglio vocazionale. Vi invito a condividere con l'intera 

Congregazione le attività e gli eventi relativi a questi argomenti e alle nostre missioni. "In quanto Figlie 

della Sapienza, formiamo una sola Congregazione, radicata nei valori della Sapienza Incarnata, sui passi di 

San Luigi Maria Grignon di Montfort e della Beata Maria Luisa Trichet. "iii 

 

Sr Rani Kurian fds 

Superiora generale 
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Vedere, discernere, agire nella Chiesa… 

Consideriamo alcuni minuti il contesto nel quale ci poniamo: 

 Gli Orientamenti del Capitolo generale 2018 sono stati promulgati ormai da un anno,  

 la Chiesa si prepara a vivere nel mese di Ottobre 2019 il Sinodo sull'Amazzonia,  

 noi siamo testimoni di numerosi segni che il cambiamento climatico minaccia il futuro del pianeta: 

la foresta amazzonica in fiamme, lo scioglimento eccezionale dei ghiacci della Groenlandia, giganti 

incendi in Siberia, un monsone mortale in India … 

Dove ci troviamo come Congregazione nel nostro impegno per la « Pace, la Giustizia e l'Integrità della 

Creazione » ?  

Riascoltiamo l'appello che papa Francesco rivolgeva nella sua Enciclica “Laudato Si! “: 

“La sfida urgente di proteggere la nostra casa comune comprende la preoccupazione di unire tutta la 

famiglia umana nella ricerca di uno sviluppo sostenibile e integrale, poiché sappiamo che le cose possono 

cambiare. Il Creatore non ci abbandona, non fa mai marcia indietro nel suo progetto d'amore, non si 

pente di averci creato. L’umanità ha ancora la capacità di collaborare per costruire la nostra casa comune 

… Rivolgo un invito urgente a rinnovare il dialogo sul modo in cui stiamo costruendo il futuro del pianeta. 

Abbiamo bisogno di un confronto che ci unisca tutti, perché la sfida ambientale che viviamo, e le sue 

radici umane, ci riguardano e ci toccano tutti.” 

Questo appello assume un'eco particolare nel momento in cui la Chiesa si prepara a vivere il Sinodo per 

l'Amazzonia convocato da papa Francesco nell'ottobre 2019 sul tema: “Amazzonia: Nuove strade per la 

Chiesa e per l'ecologia integrale”.  

Il documento preparatorio, nel quale papa Francesco insiste sul fatto che il sinodo deve diventare sempre 

più lo strumento privilegiato per mettersi all'ascolto del popolo di Dio, si articola su tre verbi: 

Vedere: definire l'identità e le aspirazioni dell'Amazzonia  

Discernere per una conversione pastorale ed ecologica 

Agire e costruire nuovi percorsi per una Chiesa dal volto amazzonico. 

Questo sinodo impegna più particolarmente le diocesi dei 9 paesi che ricoprono questa immensa regione 

chiave per il futuro del pianeta, ma ci riguarda tutti. Perché i temi trattati – l’inculturazione, l’ecologia 

integrale, le migrazioni, l'evangelizzazione urbana, i nuovi ministeri … - toccano anche tutti gli abitanti del 

nostro pianeta. Poiché questa regione chiave rappresenta il 40% della superficie totale delle foreste 

tropicali del pianeta è considerata come un « polmone » per il pianeta, per la quantità di ossigeno che 

produce e allo stesso tempo per la quantità di biossido di carbonio che può immagazzinare nelle sue fibre 

di legno.  
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A che cosa possiamo impegnarci, concretamente là dove siamo le une e le altre, con la Sapienza che ci 

invita ad ascoltare il grido dell'universo e dei poveri, con l'UISG che nel 2018 ha lanciato la campagna 

“Seminare la speranza per il Pianeta” per: 

 seguire e accompagnare questo sinodo con la preghiera ed evidenziando le sue riflessioni e i suoi 

lavori? 

 essere sensibili e portare nella preghiera, nella riflessione e l'azione, le realtà del nostro ambiente in 

relazione all'ecologia integrale perché là dove è rispettata l'integrità della Creazione, là sono pure 

promosse la pace e la giustizia? 

 lottare per il diritto dei popoli e il rispetto della Creazione? 

Le iniziative che prenderete, le azioni che intraprenderete, le riflessioni che farete, potranno essere 

condivise sulla pagina "JPIC" dei prossimi numeri del Bollettino « Sagesse Internationale. » In questo 

modo, potremo sostenerci, stimolarci e celebrare i passi iniziati. 

 

Sr Isabelle Retailleau, fds 

      Consigliera generale incaricata del dossier JPIC  

Anno 2020 - Tricentenario dell’arrivo 

di Maria Luisa di Gesù a St-Laurent 
 

 

Come sapete, durante l'anno 2020, avremo la gioia di celebrare il Tricentenario dell'arrivo di Maria Luisa a 

St Laurent. E' una tappa significativa nella vita di Maria Luisa e in quella della Congregazione che sarà 

celebrata soprattutto nelle due date seguenti:  

 

Il 13 ottobre 2019 : apertura delle celebrazioni del Tricentenario nel quadro del pellegrinaggio 

Monfortano annuale alla Basilica di St Laurent-sur-Sèvre. 

 

Il 13 giugno 2020 : Celebrazione eucaristica di Chiusura delle celebrazioni nella Basilica di St Laurent-

Sur-Sèvre. 

 

Grazie di ricordare queste date. Nell'intervallo tra queste due date, ogni entità potrà  

contrassegnare questo avvenimento secondo la propria realtà. 

 

Il Consiglio generale 
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Chiamate ad accendere stelle 

 

E' uno degli inviti che papa Francesco rivolge non solo ai giovani cristiani del mondo, ma a tutto il popolo 

di Dio nell'Esortazione Apostolica Post sinodale « Christus vivit »! 

Il Signore ci chiama ad accendere stelle nella notte di altri giovani; ci invita a guardare i veri astri, 

quei segni così diversificati che Egli ci dà perché non rimaniamo fermi, ma imitiamo il seminatore che 

osservava le stelle per poter arare il campo. (33) 

E' questo spirito che ci anima quando 

 

  cerchiamo e andiamo verso i giovani delle nostre comunità cristiane ma anche verso gli altri 

giovani, quelli che sono lontani, ma che hanno sete di senso   

 siamo attente ai segni dei tempi per avanzare e trovare strade nuove per seminare la vita. 

 

E' questo spirito che è presente nell'invito che ci viene dal Capitolo generale 2018 di: 

 

  farci vicine ai giovani che ci interpellano con la loro ricerca di senso e la loro sete di essere  

accompagnati; …. 

 intensificare il risveglio vocazionale … 

 

Questo slancio si concretizza negli atti del Capitolo di ogni Entità e rafforza il movimento che attraversa 

tutta la Congregazione nei diversi contesti e continenti, con caratteristiche, modalità e sfumature 

differenti.  

Nella nostra missione, un posto importante è dato ai giovani perché scoprano i loro talenti e li mettano in 

gioco per costruire un mondo migliore. Sappiamo bene come, qualunque sia la loro appartenenza 

religiosa, hanno a cuore il rispetto dei diritti umani e della Creazione.  

Insieme, siamo chiamate: 

 a continuare la nostra preghiera per le vocazioni il primo lunedì del mese, in unione le une con  

 le altre  

 a riflettere per cercare strade nuove  

 ad arricchirci attraverso la condivisione delle nostre esperienze  

 a collaborare a differenti livelli fra noi e con gli altri. 

 

Questa pagina « Risveglio vocazionale » del Bollettino Sagesse Internationale vi offre la possibilità di 

condividere esperienze, riflessioni, attività …. 
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Concludo con l'invito di Papa Francesco:  

Come membri della Chiesa … dobbiamo avere il coraggio di essere diversi, di mostrare altri sogni che 

questo mondo non offre, di testimoniare la bellezza della generosità, del servizio, della purezza, della 

fortezza, del perdono, della fedeltà alla propria vocazione, della preghiera, della lotta per la giustizia e 

il bene comune, dell’amore per i poveri, dell’amicizia sociale. (36) 

Come donne consacrate alla Sapienza, avanziamo insieme per proporre un cammino di vera felicità per il 

mondo di oggi e soprattutto per i giovani. 

 

Sr Antonella Prestia, fds 

Consigliera generale incaricata del Risveglio vocazionale 

  

 

Année Sagesse 2019-2010 

 

Nome     Entità     Lingua    Paese 

                                         

Sr Gladys Machokola                      Malawi         Francese    Francia 

Sr Mary Kazembe     Malawi    Francese    Francia 

Sr Cynthia Lorena Serbín    Maria Luisa   Francese    Francia 

Sr Sushmita Toppo     India    Francese   Francia 

Sr Theresa Pratheeba Thobias   India    Francese    Francia 

Sr Feline Hantenaima    Madagascar   Francese   Francia 

Sr Marthe Marovavy     Madagascar   Inglese   Malawi 

Sr Julienne Bonyole Lilenda   R.D.di Congo   Inglese   Malawi 

Sr Yverose Tilusa     Haiti          Inglese          Filippine 

Sr Guettie Guandia Dalcé    Haiti     Inglese    Filippine 
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Radicare, fondate nell’ amore di Cristo 

  

 Siamo le Suore dell'Anno Sagesse 2018-2019, di 5 nazionalità: 1 Haitiana, 3 Indiane, 1 Filippina, 1 

Indonesiana e 2 Malgasce. Per noi, quest'anno è stato un tempo di ritorno alle fonti, durante il quale 

abbiamo approfondito la spiritualità in tutte le sue dimensioni monfortane. 

 Abbiamo fatto l'esperienza dell'interculturalità fin dal nostro soggiorno ad Angers-Mission-Langue. 

Queste settimane ci hanno aiutato a comunicare meglio in francese, a privilegiare l'apertura, la semplicità, 

l'accoglienza delle differenze, l'adattamento e la comprensione fra noi.  

 Arrivando a Saint Laurent-sur-Sèvre, ci ha commosso l'entusiasmo delle nostre Suore nell'accoglierci 

soprattutto al momento della Messa di apertura e della condivisione. In seguito, abbiamo costruito il 

nostro progetto comunitario che è servito a vivere meglio la nostra vita interculturale. La conoscenza della 

storia di ciascuna ci ha permesso di consolidare il nostro vivere insieme. Siamo convinte che la nostra vita 

è fondata sulla preghiera, la condivisione e l'aiuto reciproco e abbiamo acquisito questa certezza nella 

gioia, nella fiducia, nella pace e nell'amore vissuto fra noi. 

 Attraverso le diverse sessioni, l'accompagnamento interpersonale, la vita dei nostri fondatori, le 

realtà della Congregazione, le visite dei luoghi monfortani significativi, il pellegrinaggio a Lourdes, 

abbiamo scoperto molte cose inaspettate che hanno allargato le nostre conoscenze e consolidato la 

nostra spiritualità.  

        Ogni sabato pomeriggio, abbiamo visitato con entusiasmo e amore le nostre suore all'EPHAD: era una 

condivisione di esperienze che ci incoraggiano ad andare avanti fino alla fine. Tutto questo, è stato molto 

stimolante per noi. Inoltre, abbiamo partecipato attivamente in Parrocchia e presso la cappella dei 

Fondatori, con l’ animazione dell’ adorazione, di preghiere e canti, e con la nostra presenza portatrice di 

gioia e di vita per gli altri. 

 Grazie a questa formazione, abbiamo preso coscienza della nostra vita di Figlie della Sapienza, 

motivandoci verso un nuovo slancio, una nuova visione per la congregazione. Il ritornello qui riportato 

riassume il nostro ringranziamento per ciascuna di voi, care Suore. “Sii lodato Signore, per la tua 

grandezza,  sii lodato per i tuoi benefici.” 

  Le Suore dell'Anno Sagesse 2018- 2019 

Sr Alice, Sr Elena, Sr Genbibha, Sr Manjula, Sr Margarette, Sr Maria, Sr Patricia, Sr Zézélah 



8 

 

 

Pelligrinaggio a Lourdes 

Siamo state colpite: 

 Dai segni di povertà di Lourdes come l'acqua, la luce, la roccia e il rosario che sono segni della 

 presenza di Dio. 

 Dalla gratuità dei barellieri monfortani: la loro dispobinilità e dedizione. Il loro amore 

 disinteressato ha costituito una grande testimonianza e condivisione della nostra Spiritualità. 

 L'esperienza di spogliamento alla piscina ci ha dato una nuova vita. 

 Tutte le celebrazioni: Messa, Processione mariana ed Eucaristia, Via Crucis, Adorazione, 

 Omelia, Conferenza hanno fortificato la nostra fede in Gesù Cristo e la vera devozione alla 

 Santa Vergine. 

  Un'esperienza indimenticabile! 

 Esprimiamo il nostro ringraziamento in modo speciale a Sr Rani e al suo Consiglio, a Sr Immaculate 

e Sr Berthe che ci hanno donato la loro esperienza e il loro sostegno in questo tempo forte spirituale.  

Le Suore dell'Anno Sagesse 2018-2019 

Sr Alice, Sr Margarette, Sr Maria, Sr Patricia, Sr Zézelah, Sr Berthe,  Sr Immaculate,  Sr Elena, Sr Manjula, ,Sr Genbibha. 

 Ringraziamo Dio per le meraviglie ricevute 

a Lourdes. E' stata un'esperienza straordinaria 

che ha nutrito e maturato la nostra fede. Questo 

pellegrinaggio ha come titolo «Felici voi poveri» 

e attraverso questo tema, abbiamo scoperto la 

nostra povertà in comunione con gli altri 

pellegrini. 

 

   

IMPEGNI NELLA CONGREGAZIONE 

 

Voti perpetui 

  Guettie Guandia Dalcé       Haiti       2-08-19 
 

Primi voti 

Vinotha Maria      India     29-06-19 

Lourdusamy Melony Ellis Roy   India     29-06-19 

Roja Nallathambi Priyadharshini  India     29-06-19 

Gulabi Markus Tigga    India     29-06-19 
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Formazione internazionale monfortana (FIM) 

  La Formazione internazionale monfortana 2019 è stata offerta alle 3 Congregazioni monfortane: le 

Figlie della Sapienza, i Missionari monfortani e i Fratelli di San Gabriele con una persona laica per ogni 

congregazione: un amico della Sapienza del Malawi, un associato dei Padri monfortani della PNG e un 

associato dei fratelli di San Gabriele dell'India. Il programma, ben strutturato, ha permesso ai 

partecipanti di entrare facilmente nel processo di approfondimento, di trasformazione e di liberazione 

nello spirito di Montfort e dei suoi scritti.   

La sessione inizia con Fratel 

Jos Vandenbergh, smm, che 

invita ad approfondire la 

conoscenza del nostro vero 

io, l'apprezzamento dei 

nostri talenti e attitudini, 

l'accettazione delle nostre 

debolezze e delle nostre 

forze come parti integranti 

della nostra vera identità 

come esseri creati da Dio.   

 La sessione sulla conoscenza di Maria presentata da Padre Olivier Maire, smm, ci ha immersi nella 

comprensione della persona stessa di Maria e ci ha mostrato lo spazio proprio, equilibrato e giusto di 

Maria nella storia della salvezza dell'umanità. Ha pure insistito sui percorsi cristocentrici della 

devozione a Maria di Montfort, tra cui un percorso unico di Kenosi spirituale verso la santità che 

caratterizza la spiritualità monfortana.  

 Sr. Marie-Reine Gauthier, fds, ci ha introdotti nella « conoscenza di Gesù Cristo Sapienza Eterna e 

Incarnata ». Ha sottolineato con audacia che il culmine di tutti gli scritti di Montfort, si trova nel libro 

dell'Amore dell'Eterna Sapienza, dove la sua intimità con la Sapienza è stata illuminata dalle sue strette 

relazioni con i poveri e i sofferenti, con la creazione e con Maria. Io amo coloro che mi amano e quelli 

che mi cercano diligentemente mi troveranno e, trovando me, troveranno l'abbondanza di ogni bene. 

(AES 67) 

 Padre Mario Belotti, smm, ci ha tenuto il ritiro sul tema “ La testimonianza di fede monfortana. Ci 

ha lanciato la sfida di sognare, di lasciare da parte le nostre rigide razionalità della vita e di svegliare il 

nostro senso della meraviglia e dell'estasi, perfino dello stupore, tutto questo  per amore 

dell'entusiasmo spirituale, dell'amore appassionato e della creatività pastorale per la nostra missione. 

Ci ha anche incoraggiato a togliere le  maschere che coprono la nostra vera identità e ci impediscono di 

essere veramente umani e vivi per la grazia di Dio che ci ha creati.    
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 Tra una sessione e un’altra, il gruppo ha visitato con entusiasmo, la Casa Madre, Poitiers e La 

Rochelle. Abbiamo avuto anche l'opportunità di unirci al Pellegrinaggio a Lourdes. Siamo stati colpiti dal 

considerevole numero di pellegrini che esprimevano attivamente la loro fede nelle diverse attività del 

Pellegrinaggio. Infatti, lo spirito di Montfort e di Maria Luisa è sempre vivo nei cuori di coloro che 

credono nella loro eredità. Eravamo pieni di fuoco e di speranza, al contempo ristorati e appassionati 

nel vivere ciò che abbiamo “ri-imparato” e disimparato in queste sessioni. Con cuore riconoscente, 

abbiamo lasciato la Casa Madre, ancora ardenti del fuoco di Montfort e di Maria Luisa, che abbiamo 

portato nelle nostre diverse missioni.  

Sr Jean Enad, fds 

Delegazione Asia-Oceania 

 

Nuovo Governo degli Stati Uniti 

 

 Provinciale 

  Sr Catherine Sheehan       2
 o
 mandato    

  

 Consigliere 

  Sr Diane Capozzi                   1
o 
mandato 

Sr Evelyn Eckhardt        2
 o
 mandato 

Sr Patricia Torre        1
o
 mandato 
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 All’incrocio delle strade Latino-Caraibiche 

 

  Dal 28 al 30 giugno 2019, presso l'Accoglienza Sagesse al Canapé Vert si è tenuto un incontro dei 

Consigli della Colombia, di Maria Luisa e di Haïti per consolidare i legami esistenti tra le tre Entità. Questa 

riunione: Un legame instaurato, uno scambio stabilito, un ponte eretto per cercare insieme strade nuove 

per essere Sapienza fra noi assumendo il rischio di Amare senza frontiere, nel mosaico delle realtà 

multiculturali delle nostre tre Entità. 

 Una celebrazione semplice ma orante nella cappella ha inaugurato gli scambi in questa festa del 

Sacro Cuore, attorno a un quadro dove apparivano le carte dei paesi coinvolti e i valori da promuovere 

per il buon esito di questo incontro: rispetto, dialogo, ascolto, apertura e inclusione.  

 Le osservazioni introduttive hanno sottolineato: “Un lungo viaggio che parte dalla Francia, Sr 

Antonella Prestia, Consigliera generale, della Colombia, Sr Carmen Belen Vergara Pabón, Provinciale, di 

Maria-Luisa, Sr Elvira Muñoz Muñoz, responsabile della Delegazione, ha guidato le Suore a una sola e 

uguale destinazione: Haïti, con l'unico scopo di cercare di attualizzare l'Orientamento del Capitolo 

Generale 2018: Amare senza frontiere.” Erano pure presenti per Haïti Sr Sandrale Thomas, Provinciale e i 

membri del Consiglio.  

Poi nella sala di lavoro, Sr Antonella legge il messaggio di Sr Rani Kurian, Superiora generale, 

augurandoci un incontro fecondo nella festa di un Cuore senza frontiere. Sr Sandrale Thomas pensa 

questo primo incontro come un tempo di conoscenza fra le tre entità chiamate a impegnarsi nel cammino 

della riconfigurazione. Per questo segue un tempo di presentazione di ogni Entità per meglio conoscersi 

richiamando i luoghi di missione, la visione, le forze e le sfide dell'entità.  

 La celebrazione di chiusura ha offerto l'occasione di proclamare in cappella il documento finale, 

sintesi dei nostri lavori. All'incrocio delle strade latino-caraibiche, abbiamo percepito la voce della 

Sapienza che grida ai crocicchi il suo desiderio di vederci operare insieme come membri di un Corpo 

Congregazione solidale, unificato e riconfigurato, per meglio suscitare le vocazioni o risvegliare la vita nei 

giovani e i meno giovani, nelle nostre realtà plurali!  



12 

 

 Membri del Consiglio delle tre Entità della Colombia, di Maria Luisa e di Haïti, nei nostri lavori 

abbiamo sentito lo Spirito all'opera. Siamo ripartite con la promessa di trasmettere l'essenziale alle 

Suore delle nostre Entità e l'impegno rinnovato di dare un nuovo volto a questo insieme composito 

costituito dall'America del Sud e dai Caraibi. 

Da sinistra a destra: Sr Sandrale, Sr Violeta, Sr Magerie, Sr Carmen Belen, 

Sr Nadige, Sr Elvira, Sr Virginie, Sr Silvia, Sr Rose Marly e Sr Antonella 

Sr Rose Marly Joseph, fds 

Haiti 

 L'incontro del Capitolo provinciale che rappresenta tutte le Suore della Provincia di Colombia si è 

tenuto a Marianela Chinauta, luogo piacevole dove la natura e gli uccelli vestono i loro più bei colori. In 

dialogo con le culture ci siamo ritrovate, operose e gioiose, attorno all'orientamento del Capitolo 

generale, « Amate senza frontiere » e la revisione degli Atti della Provincia.  

Unite in uno spirito di apertura, abbiamo condiviso esperienze, culture, talenti, sogni, competenze e 

desideri per costruire una a una le linee di azione per i quattro assi del nostro Orientamento capitolare 

2018. Ogni elemento del direttorio è stato rivisto in unità di spirito con la provincia e la congregazione.  

 Le capitolari sono state accompagnate e guidate da Padre Jorge Enrique Gonzàlez, provinciale dei 

Missionari monfortani. Con l'esperienza, la fraternità e il dinamismo che gli sono propri, ha dato il suo 

apporto per vivere in pienezza questa sessione del Capitolo. Ha condiviso con noi la sua rilettura dei 

quattro assi dell'Orientamento alla luce della Parola di Dio e della tradizione dei nostri Fondatori, 

guidandoci con fiducia e sicurezza all'incontro fraterno segnato da delicatezza, sapienza, riflessione e 

discernimento.   
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 Siamo riuscite a concretizzare l'attuazione dell'Orientamento del Capitolo generale per tutta la 

provincia. Ci siamo impegnate a mettere in pratica il frutto di questo incontro che darà beneficio non solo 

alle Figlie della Sapienza ma anche a tutti i beneficiari della nostra missione nei diversi campi di apostolato 

in cui operiamo.  

 Partiamo con coraggio e con un profondo desiderio di condividere in comunità quanto abbiamo 

vissuto. Vogliamo continuare ad approfondire ogni giorno la proposta dell'orientamento, la vita dei nostri 

fondatori e trasmettere il nostro entusiasmo a donne che desiderano impegnare la loro vita al seguito di 

Gesù costruendo la Chiesa secondo Montfort e Maria Luisa.  

                                                                              Sr Julia Teresa Díaz, fds 

                                                                            Colombia 

 “ Amate senza frontiere” è il ritornello che, dal 26 al 30 dicembre 2018 a Castiglione Torinese,  ci ha 

accompagnato durante la 2a sessione del Capitolo provinciale in Italia. Tema d'obbligo, certo, perché 

tutto il Capitolo generale 2018 è stato animato da questo forte invito. Una breve ma significativa 

celebrazione con l'appello delle Capitolari e la consegna dell'Orientamento del Capitolo generale, ci ha 

introdotte alla riflessione e alla ricerca condivisa di come attuarlo nella Provincia.   

 Con gioiosa sorpresa, abbiamo colto la sintonia profonda tra l'Orientamento del Capitolo generale e 

quanto elaborato nella 1a sessione del Capitolo provinciale e inviato al Consiglio generale: ciò ha favorito 

l'accoglienza, la comprensione e l'attualizzazione dello stesso. Questo, siamo certe, favorirà anche la 

trasmissione alle comunità che si sentiranno coinvolte e sollecitate a vivere ciò che il Capitolo generale 

ha elaborato. “Amate senza frontiere” questo invito forte ha stimolato la riflessione e la condivisione sui 

vari punti dell'Orientamento: riconfigurazione, spiritualità, interculturalità, attenzione ai giovani. 

Sono nate così le proposte concrete, tra le altre: 

 incontri a livello europeo, per avanzare nella riconfigurazione 

 progredire nell'interculturalità, mantenendo viva la speranza, anzi sollecitando il completamento 

della comunità di Ventimiglia con l'arrivo di una suora di altra nazionalità 

 studiare un progetto comune per la pastorale giovanile … 
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 La relazione di P. Jorge Cela, s. j. è stata un punto di riferimento e una forza illuminante per entrare 

nel cammino della Riconfigurazione. Viene suggerito di approfondirla a livello comunitario, perché anche 

le suore la accolgano e siano stimolate al cambio di mentalità e ancora di più alla conversione del cuore. 

E ora che gli Atti del Capitolo provinciale sono stati approvati, al lavoro per la trasmissione alle comunità, 

soprattutto per viverli nel quotidiano.  

 Un grazie a tutte le Capitolari che hanno partecipato con passione; un grazie fraterno a sr 

Antonella Prestia  che, presente tra noi non più come Capitolare ma come Consigliera generale, ci ha 

seguito con calore umano mantenendo vivo il legame con il Consiglio generale e tutta la Congregazione.  

     Sr Maria Teresa dell'Incarnazione, fds 

     Sr Vittoria Maria dell'Eucaristia, fds 

    Italie 

Tutte le Suore della Delegazione si sono riunite in una casa di ritiro a Ñaña, in Perù, nei giorni 20-

24 gennaio 2019. Suor Elvira Muñoz dà il benvenuto e presenta Padre Giuseppe Mizzotti, smm, che ci 

accompagna durante tutto il processo della seconda sessione del Capitolo della Delegazione Maria Luisa. 

Le Suore sono venute con disponibilità, speranza, fiducia e apertura per rilevare insieme la sfida di vivere 

gli orientamenti dati dalla Congregazione per vivere il tema,  “Amate senza frontiere.” 

Questa sessione si è aperta con l'Eucaristia e si è prolungata per tutto il giorno. Ogni Suora ha 

ricevuto l'Orientamento della Congregazione dalle mani dell'equipe della Delegazione. E' stato un tempo 

di gioia, di contemplazione, di rispetto, di disponibilità, di preghiera e silenzio.  

La Delegazione ha optato per un capitolo aperto e ciò ha permesso a tutte di ascoltare, di 

partecipare e di coinvolgersi in ognuno degli Orientamenti dati dalla Congregazione. Attraverso la 

preghiera, l'ascolto e la riflessione, sia nel lavoro personale sia nei gruppi e nella messa in comune, sono 

emersi alcuni punti concreti. Queste linee di azione segneranno l'adeguamento che noi facciamo degli 

orientamenti della Congregazione alla nostra realtà latinoamericana. Gli assi sono: 
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 Riconfigurazione 

 Interculturalità 

 Missione 

 Risveglio vocazionale 

In Assemblea abbiamo elaborato le linee d'azione che ne scaturiscono. Ci siamo dati nuovi criteri per 

la riorganizzazione delle zone, delle equipe e dei comitati e questo facilita la nostra partecipazione alla 

vita della missione della Delegazione. Abbiamo elaborato piani di lavoro per ogni settore, equipe e 

comitati. 

Questo nuovo cammino 

di riconfigurazione della 

Congregazione, con le sue 

sfide, invita ciascuna, come 

Figlia della Sapienza, a 

metters in cammino con uno 

spirito di discernimento per 

poter distinguere ciò che 

viene dalla Sapienza e ciò che 

viene da noi stesse.   

 Abbiamo la certezza che la Sapienza continuerà a guidarci e a mostrarci le sue vie, se noi restiamo 

attente e libere davanti al suo invito ad amare senza frontiere. Grazie, Care Suore, insieme attraversiamo 

il ponte! 

                                                             Sr Laura Chahua e Sr Violeta Santos, fds 

                 Delegazione María Luisa 

 

Nuovo Governo 

Delegazione di Belgio 

 

 Responsabile 

   Sr Annie Joly        1
o 
mandato 

 

 Consigliere 

   Sr Monique Goris        1
o
 mandato  

           

   Sr Monique Rahier       1o
 mandato 
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   Missione  messaggera 

 

a Saint-Laurent 

 Rendere servizio come messaggera alla Casa Madre è stata 

per me una grazia e una bella opportunità per approfondire 

meglio la mia conoscenza dei Fondatori. Il servizio di messaggera 

consisteva nel presentare alle persone la storia del Padre da 

Montfort e di Maria Luisa, di far visitare i luoghi in cui hanno 

vissuto e di annunciare l'amore di Gesù Cristo, Sapienza Eterna.  

 Gruppi vari hanno visitato Saint-Laurent. Alcuni venivano perché in ammirazione del Padre da 

Montfort e di Maria Luisa di cui conoscevano un po' la biografia. Altri erano solo in visita ai luoghi, di cui 

ammiravano la bellezza dell'ambiente, i colori delle vetrate, il silenzio dei luoghi memoria: negli oratori e 

nella grande cappella. Alcuni hanno condiviso la loro fede, il loro dubbio, la loro ricerca di senso, il loro 

desiderio di trovare una risposta alle inquietudini esistenziali. I bambini accolti esprimevano facilmente la 

loro esperienza di fede. Quest'estate, i visitatori sono stati meno numerosi. Questo ha permesso un 

approfondimento della relazione tra le Suore della comunità la Source e le messaggere.  

 

 Della mia missione come messaggera, conservo un'esperienza fatta con un gruppo di dieci persone: 

giovani, uomini e donne, di cui alcuni con un handicap fisico. Erano accompagnati da una giovane donna 

di origine tunisina e venivano tutti da Parigi. Durante la visita alla grande cappella, hanno apprezzato il 

silenzio di questo luogo sacro per noi Figlie della Sapienza. Hanno preso il tempo di contemplare 

l'architettura, apprezzando i colori e la luce che proviene dalle vetrate.  

 Ci trovavamo davanti alla vetrata della navata centrale. Ho proclamato per loro le beatitudini: beati i 

poveri, beati i cuori puri, beati … beati … Negli occhi di alcuni ho scorto delle lacrime. L’accompagnatrice 

esclamò: “che cosa succede? Fra noi ci sono cattolici, ortodossi, di altre confessioni religiose diverse e 

musulmani come me. Eppure siamo tutti commossi per quanto proviamo in questo luogo.” Certamente, si 

sono lasciati toccare dalla grazia. Personalmente, sono stata testimone di questo momento speciale 

vissuto con questo gruppo speciale di cui alcuni vivevano la condizione fisica dei poveri e dei piccoli a cui 

la Sapienza rivela i suoi segreti.  

 Il servizio di messaggera è stata un'esperienza di 

missione e di evangelizzazione. Ho visto la sete di Dio 

e la ricerca di spiritualità in alcuni visitatori. Conservo 

il sentimento di gratitudine e di riconoscenza.  

 

                                 Sr Irma Toneatto, fds 

                              Italia 

Sr Marie-Laure Paillet e Sr Myriam Joyeux,  (Francia), Sr 

Irma Toneatto (Italia), Sr Pierrette  Gagnon, (Canada). 
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Una donna dotata e audace 

 Sr Julienne Rasoazananoro è coraggiosa. La fede 

e la speranza arricchiscono i suoi obiettivi nella 

missione e nella vita. Ha svolto un ruolo maggiore in 

Papua Nuova Guinea come coordinatrice diocesana 

dell'AIDS, come Economa e consigliera della 

delegazione per 12 anni e come Responsabile della 

Delegazione dall'aprile 2015 all'aprile 2019.  

Ricca di talenti e di esperienze come Responsabile niente 

poteva fermarla. Con il suo cuore colmo di fede, il 

Signore le ha accordato le grazie di cui aveva bisogno. 

Con gratitudine, citiamo il libro dei Proverbi, 31, 16 -17:  

“con il frutto delle sue mani pianta una vigna. Si cinge 

con energia i fianchi  e spiega la forza delle sue braccia .” 

 Sr Julienne è una donna straordinaria. E' attirata verso le persone e ha un cuore di madre. Ama 

quanti non sono amati. Noi, come Suore della Melanesia, siamo state testimoni di una vita che irradia la 

Sapienza Incarnata. Predilige gli emarginati e i malati, soprattutto le persone colpite da AIDS. Semplice e 

umile, fa amicizia facilmente.  

 Le persone comuni dei villaggi, i poveri, e altri spontaneamente dicono che è veramente una di 

loro. Porta la sua borsa chiamata «bilum » e si unisce con gioia alle danze e ai canti del nostro popolo. 

Nelle riunioni internazionali o nelle assemblee, veste il suo costume per cantare e danzare con noi  “Em 

i Meri PNG tru ya.” Inoltre, Sr Julienne non teme di rischiare. Durante il suo mandato come 

Responsabile della Delegazione, nelle situazioni difficili era ferma e dolce. Poiché lavora 

instancabilmente, può assumere numerose responsabilità.   

 Sr Julienne è una donna di fede, che ci dice spesso “La nostra vita religiosa è una vita fondata sulla 

fede.” Il suo stile di vita manifesta un sano equilibrio fra comunità, preghiera e vita apostolica. Suor 

Julienne ci si ricorderà a lungo dei tuoi anni di servizio come Responsabile. Deo Gratias… Thank You Sr. 

…. Terimah Kasih … Eso … Il Signore ti benedica! 

 

Sr Beata Ayombe, fds 

Delegazione Asia-Oceania 

 ASIA-OCEANIA 

La nuova Delegazione Asia-Oceania è nata dal raggruppamento delle 3 Entità: Filippine, Papua Nuova 

Guinea e Indonesia. Con i tre articoli che seguono, le Suore di ognuna di queste Entità esprimono la loro 

riconoscenza a quelle che hanno assunto la responsabilità di queste Entità fino a quel momento: Sr Liane 

Rainville, Sr Julienne Rasoazananoro e Sr Kiran Kispotta. 
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Testimone di autentica dedizione 

 Sr Liane Rainville è arrivata nelle Filippine il 2 ottobre 1989, come membro dell'equipe fondatrice.  

Era piena di entusiasmo e di aspirazioni per la missione. Era audace e pronta a immergersi nella missione 

che le sarebbe stata affidata.   

 

 Per stare con i giovani, accetta il lavoro di cappellania presso una scuola parrocchiale vicina, dal 

1990 al 1994. Assume anche, a tempo parziale l'insegnamento del francese in una università. I suoi ex 

alunni si ricordano di lei con riconoscenza. Più tardi, diventa Responsabile del postulato dal 1995 al 2014, 

e accompagna le Suore di voti temporanei della sua comunità. Ben presto, unisce alle sue responsabilità, 

le visite alle prigioni, dedicando tempo e presenza a queste persone rifiutate dalla società, amandole 

senza frontiere.   

  

 Nel 2002, Sr Liane è nominata Responsabile 

regionale delle Filippine che serve generosamente per 16 

anni. Impegna le Figlie della Sapienza nella missione 

malgrado il numero limitato. Inoltre, ha accettato e 

accolto il primo noviziato internazionale di lingua inglese 

nel 2008. Una sessione di spiritualità si è tenuta nelle 

Filippine nel 2005 e un Consiglio di Congregazione nel 

novembre 2013.  

 La perseveranza e l'impegno di Sr Liane nella missione erano sicuramente innate in lei. Sr Liane, 

abbiamo bisogno di te come testimone della gioia del Vangelo e della bellezza della vocazione di Figlia 

della Sapienza. Continua a ispirarci e a ispirare quelle che si uniscono a noi!  

Sr Nancy David, fds  

 Delegazione Asia-Oceania 

 Sotto la sua responsabilità, sono state costituite 

due istituzioni: il Tuburan sa Gugma, un asilo per bambini 

a Minglanilla, Cebu e il centro di riabilitazione e di 

Sviluppo La Sagesse, che risponde ai bambini con 

“bisogni speciali” a Pasig City. Fedele alla spiritualità e al 

carisma della Congregazione, Sr Liane ha vegliato perché 

la spiritualità fosse ben radicata fra le Suore e gli Amici 

della Sapienza.  
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Sr Kiran Kispotta è stata la 7e missionnaria in indonesia, arrivata nel settembre 2014. Fu assegnata 

a Pondok, la comunità Maria Luisa di  Poco. Sr Kiran è stata formatrice delle aspiranti per un anno dal 

2015 al 2016. Nell'aprile 2016, è stata trasferita nella comunità Biara Kebijaksanaan di Tenda. Dal 7 

maggio 2016 all'aprile 2019, è divenuta la Responsabile del Settore e la Formatrice delle prenovizie.  

Sr Kiran si è distinta come una persona amabile soprattutto verso i poveri e le persone colpite da 

turbe mentali. Le siamo riconoscenti per la sua assistenza dimostrata in molteplici modi. Apprezziamo 

soprattutto l'averci formate a diventare Figlie della Sapienza impegnate.   

Grazie Sr Kiran di aver condiviso con noi i tuoi valori, mostrandoci soprattutto come diventare 

donne di coraggio. Conserveremo sempre la tua eredità nel nostro cuore. Grazie di essere stata una 

testimone dell'amore senza frontiere. Dio ti benedica sempre! 
Sr Elisabet Samur, fds 

Delegazione Asia-Oceania 

Nuovo Governo 

Delegazione - Gran-Bretagna & Irlanda 

  

Responsabile de la Delegazione 

  Sr Maureen Seddon        2
 o 

mandato 

 

Consigliere 

  Sr Margaret Morris         2
 o 

mandato 

  Sr Patricia Reilly        2
 o 

mandato 

  Sr Marie Turner         1
o  

mandato 

 


