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L’Equipe del Consiglio di Congregazione 2015-2021

Sedute, a partire da sinistra: Le Suore, Josita Corera - Sri Lanka; Ellen Kelly - Responsabile di
Congregazione, Stati Uniti e Frances Robinson - Irlanda.
2ª fila in piedi: Le Suore, Lilly Devasia (Contemplativa) - India; Zelna Oosthuizen - Africa del Sud;
Jude Ellen Golumbieski (Contemplativa) - Stati Uniti; Hanan Youssef - Libano.
3ª fila in piedi: Le Suore, Bridget Paily - India; M. Susana Franco - Paraguay e Mirian
Colala (Contemplativa) - Ecuador

Che questo Natale possa aprire i nostri cuori
per rispondere alla voce di Dio
che parla al nostro mondo oggi!
Possa la nostra vita riflettere
l'amore inclusivo e la misericordia di Dio,
soprattutto in questo Anno Giubilare della Misericordia.
L’Equipe del Consiglio di Congregazione
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Celebrazione d’Installazione dell’Equipe del Consiglio
di Congregazione 2015-2021
14 novembre 2015 - Generalato, Roma

Suor Brigid mentre passa il cero pasquale
a Suor Ellen

Le Suore dell’Equipe uscente mentre passano
le loro candele alle Suore della nuova Equipe

I

Ellen, mentre le Suore dell’Equipe uscente hanno
passato le loro candele alle Suore della nuova
Equipe.

l 14 novembre 2015 è stata una giornata
memorabile e storica per la nostra
Congregazione, perche ha segnato l'inizio di una
nuova tappa nel nostro cammino. I nuovi
membri dell’Equipe del Consiglio, apostolico e
contemplativo, hanno iniziato ufficialmente
l'esercizio del loro mandato durante una
celebrazione eucaristica, che ha avuto luogo
presso la Casa Generalizia.
Tra gli ospiti erano presenti le Suore delle altre
due Congregazioni che risiedono presso la Casa
Generalizia: le Suore di Nostra Signora di Namur
(SNDdèN) è lè Suorè Francèscanè Missionariè
dell'Immacolata Concezione (MFIC), Suor Angela
Ricci, Responsabile della Provincia Italia/Malta,
la Comunita della Casa Provinciale, la Comunita
di San Giovanni Eudes e quella dei Padri Eudisti.

La celebrazione e poi continuata iniziando la
processione verso la cappella, intonando il canto
“Spinte dallo Spirito rischiamo insieme per la
missione”, che abbiamo cantato in tre lingue.
La candela portata dai membri della nuova
Equipe del Consiglio, ci ha ricordato della
presenza di Cristo in mezzo a noi, che cammina
con noi.
Continua a pagina 3

Entrata
Ci siamo riuniti presso l'ingresso principale,
dove era stato preparato un bel simbolo con
delle candele poste su un tavolo. E’ stato acceso
il cero pasquale e i membri dell’Equipe uscente
hanno acceso le loro candele.
Suor Brigid ha passato il cero pasquale a Suor

Riunione presso l’ingresso principale
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Celebrazione d’Installazione dell’Equipe del Consiglio
di Congregazione 2015-2021
14 novembre 2015 - Generalato, Roma

Suor Brigid
e Suor Ellen
conducono
la
processione

Processione
verso la
cappella
principale

Omelia di Padre Camilo Bernal Hadad, CJM

azioni e tutto il nostro essere deve essere
animato da un cuore misericordioso, che e il
Cuore di Gesu stesso.

Nella sua omelia, Padre Camilo Bernal, ha messo
l’accento sul tema della Misericordia, sulla
chiamata ad esercitare una missione pastorale
misericordiosa e a curare tutte le pecore che ci
sono state affidate. E per fare questo dobbiamo:
trovare, curare, aiutare, raccogliere, riunire,
alimentare, prenderci cura, guarire, rafforzare...

Professione di fede e di fedeltà
Dopo l'omelia abbiamo proseguito con la
cerimonia di insediamento. Suor Brigid Lawlor
ha invitato Suor Ellen Kelly a fare la sua
professione di fede e di fedelta; poi Suor Ellen ha
chiamato le sue Consigliere che si sono riunite
per pronunciare il loro atto di fede e di fedelta,
per gruppo linguistico, secondo le lingue della
Congregazione (inglese, spagnolo, francese,).
Dopo ogni impegno che si pronunciava si
cantava la canzone “Spinte dallo Spirito
rischiamo insieme
per la missione”.

Si tratta di un servizio che richiede il meglio di
ogni Responsabile di Congregazione: bisogna
dare la sua vita per le sue pecore, per i suoi
fratelli e sorelle, come fa fatto Gesu Buon
Pastore.
Questo e il modello del pastore misericordioso,
che rinuncia ai propri interessi personali, alla
propria vita in modo che le pecore a lui affidate
possano avere la vita e la vita in abbondanza!
Per essere buoni pastori, abbiamo bisogno dei
nostri pensieri, delle nostre parole, delle nostre

Continua a pagina 4

Suor Ellen Kelly fa la sua
professione di fede

Padre Camilo Bernal , cjm
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Celebrazione d’Installazione dell’Equipe del Consiglio
di Congregazione 2015-2021 / 14 novembre 2015 - Generalato, Roma

A partire da sinistra:
Le Suore: Zelna Oosthuizen, Josita
Corera e Bridget Paily

A partire da sinistra:
Le Suore: Lilly Devasia,
Hanan Youssef e Frances
Robinson

A partire da sinistra:
Le Suore: J. Ellen Golumbieski,
Mirian Colala e Susana Franco

Continua da pagina 3

Benedizione dell’Equipe uscente

Successivamente le Suore sono state invitate da
Suor Ellen, come nuova Responsabile di
Congregazione, a rinnovare i loro voti. Durante il
canto dell'offertorio e la consegna dei regali,
Suor Zelna Oosthuizen, ha offerto una danza
liturgica ispirata al canto, Le mani alzate verso te,
o Signore, per offriti il mondo.

Per concludere la celebrazione, Suor Ellen ha
condotto l'Assemblea in un processo di
preghiera per benedire l’Equipe uscente: le mani
tese verso i membri dell’Equipe uscente in segno
di benedizione, mentre l'intera assemblea
ascoltava la canzone di Monica Brown:
“Siamo state benedette dalla vostra presenza
amorevole, voi dimorerete nel profondo dei nostri
cuori e ora noi pregheremo con il cuore pieno di
benedizioni di Dio su di voi”.
Dopo la celebrazione, ci siamo riuniti nel
refettorio per un pranzo di festa dove abbiamo
continuato le nostre celebrazioni di questa
giornata storica, che Dio ci ha regalato.

Preghiera di Benedizione per l’Equipe uscente
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Attività e celebrazioni per le due Equipe del Consiglio
(Entrante e uscente)

Riunione
delle due
Equipe di
Consiglio

Giornata aperta
Suore e
sacerdoti di
altre
Congregazioni
danno il
benvenuto alla
nuova Equipe e
salutano quella
uscente

Giornata di
Halloween
Intrattenimenti di
Julie e Julia

Impariamo a fare la pizza!
Durante la loro giornata libera,
nove membri dell’Equipe uscente ed
entrante hanno partecipato ad un
corso per imparare a fare la
pizza. E’ un buon modo per
conoscere la cultura italiana e per
rinforzare lo Spirito dell’Equipe.
Hanno anche portato un assaggio
per la Comunità!!!
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Una scuola elementare per bambini immigrati diretta dalle Suore del
Buon Pastore in Vietnam

L

a scuola elementare di Tan Son Nhi, che si trova nella citta di Ho Chi Minh, ha aperto le sue
porte nel mese di agosto 2009 per iniziare il primo anno scolastico. Il luogo dove si stava
costruendo la scuola, era in un quartiere devastato, con grandi spazi inutilizzati. Ma molto
rapidamente il quartiere e cresciuto e ha dato vita a un nuovo quartiere, principalmente grazie ai
prezzi dei terreni che erano piu convenienti che in altri quartieri o distretti.
Nel quartiere sono anche cresciute varie aziende e piccole imprese, come officine specializzate nel
cucito, nel tessile, nelle calzature, ecc. Questa crescita ha attirato molte famiglie di immigrati che
spesso vivono in camere in affitto. Questo fenomeno ha portato anche a forme di inquinamento
ambientale. I quartieri sovraffollati, la mancanza di igiene e altre preoccupazioni si sono aggiunte alla
lista di molti mali sociali come il rumore, la polvere, la violenza, l'alcolismo, il furto, la prostituzione,
la droga, ecc. Questo e il Vicariato di Tan Son Nhi, dell'arcidiocesi di Ho Chi Minh che ha permesso di
costruire la possibilita di soddisfare le esigenze degli abitanti piu poveri del quartiere.
Il Vicariato ha affidato la gestione e la cura alle Suore del Buon Pastore. La stragrande maggioranza
dei bambini della nostra scuola non hanno le condizioni di base necessarie per integrare le strutture
pubbliche. Non hanno il certificato di nascita, ne il libretto di residenza temporanea o il curriculum
scolastico del vecchio edificio, un livello troppo basso rispetto alla loro eta e l'incapacita di pagare le
tasse di iscrizione.
Gli studenti provengono dalle tre regioni del Vietnam. Vanno dal 1° al 5° anno e hanno tra i 6 e gli 11
anni. Vi sono, tuttavia, anche altri studenti piu grandi in classi diverse, uno studente di otto 8 anni al
1° anno pèrchè non èra mai stato a scuola, o ancora troviamo al 5 ° anno un ragazzo di 15 anni, chè
aveva perso troppi anni di scuola perche i suoi genitori si spostavano continuamente alla ricerca di
un impiego. Questi bambini non hanno le conoscenze di base della scuola materna quando entrano in
prima elementare. Per la maggior parte hanno problemi di salute, fisici, psicologici o morali.
Alcuni bambini mostrano alcuni segni di problemi mentali e hanno un atteggiamento negativo verso
l'istruzione e la vita. Sono poco motivati e non concentrati sullo studio. Alcuni di loro devono aiutare
i loro genitori dopo la scuola, nella vendita di biglietti della lotteria, raccogliendo immondizia o a
fabbricare alcuni piccoli oggetti in casa per poi venderli a fine mese. Affrontano ogni giorno ostacoli
come la poverta, l’insensibilita degli adulti che sono molto occupati, famiglie disfunzionali,
l’incarcerazione di persone care, la droga, l'abbandono, il fatto di vivere con i loro parenti, tipo i
nonni, che hanno pochi contatti con i loro genitori. Spesso incontriamo studenti che non
hanno documenti d'identita o certificati di nascita o libretti di soggiorno temporaneo.
Continua a pagina 7
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Una scuola elementare per bambini immigrati diretta dalle Suore del
Buon Pastore in Vietnam

Continua da pagina 6

Nonostante tutte le sfide della vita, osserviamo alcuni cambiamenti positivi. Questi bambini poveri,
ma pieni di energia possiedono un’incredibile tenacia. Spesso hanno bisogno di essere spinti e
fortemente incoraggiati. Ogni anno, questi bambini stupiscono il pubblico presentando il loro
spettacolo di Natale: una stanza nella quale raccontano la nostra storia della redenzione, dalla
creazione fino alla nascita di Gesu. La cosa straordinaria e che tutti i personaggi sono interpretati da
non-cristiani! Noi crediamo che il nostro Pastore Dio tocchera le loro vite e contempleremo stupiti le
meraviglie dell'amore di Dio per loro.

Il 150° Anniversario della Presenza delle Suore del Buon Pastore
in Myanmar (1866-2016)
Il 5 febbraio 2015, le Suore del Buon Pastore hanno lanciato in Myanmar, un
anno di preparazione per la celebrazione del Giubileo della presenza delle
Suore del Buon Pastore in Myanmar, che si terra il 16 gennaio 2016.
Le prime Suore del Buon Pastore missionarie sono stati inviate in Myanmar nel
1865 da Angèrs, in Francia, dalla nostra Fondatricè Santa Maria Eufrasia, in
risposta ad una richiesta del vescovo Paul Ambroise Bigandet, primo vicario
apostolico del Basso Myanmar.
Dal loro arrivo in Myanmar l’8 febbraio 1866, le Suore hanno iniziato a
costruire una scuola a Yangon, in precedenza gestita dalle Suore di San
Giuseppe dell'Apparizione. Nel corso degli anni, le Suore hanno
progressivamente ampliato la missione del Buon Pastore a Yangon: scuole,
alloggi e una casa per le donne e le ragazze emarginate.
Nel 1966, con la nazionalizzazione delle scuole e l'espulsione delle missionarie,
tutte le missionarie del Buon Pastore hanno dovuto lasciare la missione e il
paese, lasciando dietro di loro 10 giovani Suore, di cui 9 in formazione iniziale.
Nel 1967, le Suore del Myanmar sono state inviate in un altro paese, per
formarsi e per fare un’esperienza internazionale.
Continua a pagina 8
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Il 150° Anniversario della Presenza delle Suore del Buon Pastore
in Myanmar (1866-2016)

Benedizione del logo del Giubileo

Le Suore fondatrici che conducono la processione
Continua da pagina 7

del Buon Pastore, si sono riuniti per la cerimonia di
apertura dell’Anno del Giubileo, con un rituale
semplice e significativo. La cerimonia e iniziata con
una processione che e partita dal salotto della
comunita, sotto la guida delle Suore rifondatrici, poi
di seguito lo staff del Giubileo.
Dopo sono stati tutti invitati a mettere piccole pietre
e sabbia nei vasi di fiori, mentre si cantava
“L’aspirazione di Maria Eufrasia”.
Finalmente e stata annunciata l'apertura ufficiale
del Giubileo con il battito del gong tradizionale del
Myanmar, suonato da ogni Suora del Myanmar; in
tutto ha suonato 150 volte. Così si e conclusa la
cerimonia di apertura, con una preghiera e con un
canto con il tema del Giubileo.
Per celebrare la storia della fondazione delle
differenti Comunita, lo staff del Giubileo sara
ricevuto per un mese in ogni comunita nel corso di
quest'anno. Durante il loro soggiorno, le rispettive
comunita e la gente del posto vivranno le
celebrazioni del Giubileo.
Come preparazione spirituale, le Suore del Buon
Pastore del Myanmar rifletteranno sul Giubileo e
ogni mese avranno una condivisione comunitaria,
da febbraio 2015 fino a gennaio 2016. Il tema di
questo Giubileo e: “Radicati in Dio e nella realta...
ricordiamo con gratitudine il passato, accogliamo le
sfide con la speranza... rischiando insieme per la
missione”.

Dal 1967 al 1973 non ci sono state Suore del Buon
Pastore in Myanmar. L'anno 1973 segna un'altra
pietra miliare nella storia del Buon Pastore in
Myanmar. Nel 1973 le Suore sono tornate per
rifondare la Congregazione e ripristinare le missioni
nella loro terra natale. Dal 1973 e fino ad ora, la
missione del Buon Pastore in Myanmar si e diffusa
in 5 diocesi. In questo momento dell’Anniversario
dei 150 anni, 50 Suore in 6 comunita e 3 satelliti e
alcuni partner laici rispondono alle esigenze del
popolo del Myanmar.
Il 4 febbraio 2015, le Suore del Buon Pastore in
Myanmar, da tutto il paese si sono unite alla
Comunita di Rangoon, la prima comunita fondata
nel 1866 da missionarie inviate dalla nostra Madre
Fondatrice di Angers.
Il 5 febbraio e stata celebrata alle 6 del mattino una
Messa di ringraziamento per l’anniversario, con il
personale del Buon Pastore, gli associati laici, gli
amici, i benefattori e le persone del nostro
apostolato del Buon Pastore. Durante la messa sono
stati benedetti il logo del Giubileo e lo staff del
Giubileo.
Alle 9:30 le Suore hanno iniziato una mezza
giornata di raccoglimento e di condivisione sul
documento di riflessione dell’Anno del Giubileo.
Nel pomeriggio, verso le 14:30, le Suore e la gente
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Le Suore del Buon Pastore partecipano a una campagna
di sensibilizzazione a Toronto, Canada
L'esperienza unica della Scatola Regalo (Gift Box dall’inglèsè), introdotta in
Canada per la prima volta l’estate scorsa e stata portata da “Faith
Alliance” (Alleanza della Fede). L'obiettivo era quello di fermare il traffico di
esseri umani attraverso la sensibilizzazione e l'attuazione. Le comunita di fede
nella regione di Toronto hanno lavorato insieme e hanno lanciato la Scatola
Regalo, un progetto per aiutare a smascherare la verità sulla tratta dègli èssèri
umani nella nostra provincia e nel nostro paese. Cio e stato fatto durante i Giochi Panamericani e Per
Panamericani di Toronto. Quèsto progètto è nato tra lè congrègazioni rèligiosè di è intorno a Toronto.
Le Suore del Buon Pastore si sono offerte volontarie per partecipare a questo importante evento.
I volontari indossavano una maglietta gialla con lo slogan SMASCHERARE LA VERITA'- ALLEANZA DI
FEDE.
delle agenzie di Toronto era disponibile all'interno
della Scatola Regalo per i visitatori. Tutti i volontari
hanno dovuto partecipare ad una sessione di
formazione pedagogica per prepararsi a questa
attivita. Noi volevamo andare verso il popolo e la
risposta ha superato le nostre aspettative in questo
progetto.
Diverse persone hanno ringraziato i volontari per il
duro lavoro che stavano realizzando; e stato un
grande successo.
La Scatola Regalo, molto grande, e un'idea delle
Nazioni Unite ed e stata costruita dagli studenti
dell'Universita di Toronto e montata nei terreni della
cattedrale storica anglicana San James, che attira
molti turisti e visitatori soprattutto durante i giochi
Panamericani. La Scatola Regalo rimarra nella
cattedrale fino al 30 luglio 2015, Giornata Mondiale
delle Nazioni Unite contro la tratta degli esseri
umani.

Le Suore Felicita Thuraisingam, Maria Goretti e
Barbara Wells, hanno trascorso alcune ore con altri
volontari laici e religiosi e si sono impegnate ad
andare in mezzo alla folla dai piu poveri della citta di
Toronto e li hanno invitati ad entrare nella Scatola
Regalo per leggere le storie di vita delle persone di
Toronto e di altre parti del Canada coinvolte nel
traffico degli esseri umani.
La Scatola Regalo ha attirato piu persone di quante
gli organizzatori si aspettavano e vari visitatori sono
stati sorpresi di apprendere che la tratta e un
problema locale e nazionale.

Le nostre Suore sono state in grado di stabilire
contatti con alcuni gruppi e con individui che
lavorano a livello locale contro il traffico, in modo da
far aumentare nel futuro il
coinvolgimento di tutti.

Le Suore e gli altri volontari hanno lavorato per
sensibilizzare e per firmare una petizione indirizzata
al governo per prevenire il traffico di esseri umani.
Una linea telefonica con assistenza diretta da parte

Provincia di Toronto/New York

Suore del Buon Pastore a Toronto
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I Valori del Buon Pastore trasmessi dall’educazione
tradizionale e non tradizionale

Fin dai tempi immemorabili, l'India e stata segnata
da un sistema patriarcale che ha ostacolato
l’evoluzione delle donne. Cio ha portato ad un vero e
proprio soffocamento non solo delle donne, ma
anche delle classi meno privilegiate della societa. Con
l'indipendenza, vi e stato uno sforzo lento ma
costante di rompere le catene dell'ingiustizia nei
confronti delle donne. Grandi combattenti per la
liberta e attivisti della democrazia hanno risvegliato
il popolo e hanno lavorato per dare il potere alle
donne. Il governo indiano ha cercato di migliorare la
situazione
attraverso
vari
mezzi,
come
l’Alfabetizzazione Nazionale, fornendo maggiori
opportunita per le donne e per il popolo della casta
piu bassa in tutti i processi vitali. Tuttavia, solo 1,3%
del PIL e per le spese dell'istruzione.
In questo contesto travagliato, i Partner della
Missione del Buon Pastore hanno iniziato fin dal loro
debutto in India nel 1854, a salvare le popolazioni
oppresse e a dare il potere alle donne e ai bambini,
fornendo loro l’istruzione che e la chiave per aprire il
cammino della liberta. Oggi, gestiscono programmi
olistici di educazione tradizionale e non tradizionale
nelle zone rurali e urbane, con l'obiettivo di
potenziare le future tedofore (portatrici di fiaccole)
del mondo.
Le nostre Suore lavorano a Balaghat (Madhya
Pradesh), Mulakalapally (Telangana), Simon Colony
(Tamilnadu), Kathmandu in Nèpal è Chainpur
(Jharkhand), nèllè scuolè gèstitè da variè diocèsi in
India e dai gesuiti in Nepal. La maggior parte dei
bambini provengono principalmente dalle aree rurali
povere e dalle aree urbane svantaggiate e molti
genitori sono analfabeti. Tutti vogliono educare i loro
figli preferibilmente nelle scuole di buon livello di

lingua inglese, nella speranza che garantiscano un
futuro piu luminoso. Nonostante la mancanza di
infrastrutture e di risorse adeguate, le organizzazioni
cercano di offrire dei programmi per lo sviluppo
degli studenti in tutte le aree. Ci sentiamo privilegiate
a far parte di questo ministero dell'istruzione. E' una
grande gioia trasmettere le conoscenze e i valori del
Buon Pastore a questi bambini meno fortunati
attraverso i seguenti mezzi:
• Lèzioni di Catèchismo è di Sciènzè Morali insegnando loro i valori fondamentali del Vangelo, la
preghiera, la meditazione e lo yoga, insegnando le
buone maniere, il rispetto per se stessi e per gli altri,
permettendogli così di crescere come buoni esseri
umani.
• Lè conoscènzè accadèmichè - incoraggiando
l'apprendimento creativo, lo sviluppo dei talenti,
migliorando le competenze linguistiche nell’inglese e
nell’hindi.
• Visita allè famigliè dègli studènti - pèr stabilirè
buone relazioni, promuovere l'apertura e la
cooperazione per comprendere le origini di ogni famiglia per aiutare il bambino a sentirsi valorizzato e
per migliorare la propria capacita di concentrazione
negli studi.
Provincia di CEIN (India e Nepal centro-orientale
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Le Persone Consacrate
India del Sud-Ovest

I

l mondo contemporaneo e un mondo del
consumismo e del materialismo. In questo
mondo, quante di noi possono dire come Pietro:
“Signore, e bello per noi stare qui!”.
Siamo state convocate per uno scopo? Siamo ancora
consapevoli della grande missione che Dio ci ha
affidato con fiducia e speranza? Il nostro zelo
assomiglia a un fuoco ardente che brucia nei nostri
cuori? Quando il mondo va di male in peggio, lo
mettiamo in discussione così com'e, e chiediamo al
Signore: “Quando finira tutto questo?”. Ma il Signore ci
guarda e risponde: “Ti ho messo lì per fermare quel
mondo e per ricostruirlo”.
Il nostro mondo e un vero e proprio caos. La
compassione per gli altri e scomparsa dal cuore
dell'essere umano. La pieta interiore ha perso il suo
splendore. La tenerezza del cuore di Dio non vive piu
in noi. Siamo prese da un mondo dove tutto e
concorrenza e dove l'umanita degli esseri umani non
si esprime. Questa e la gara generale verso la
ricchezza materiale. Non ci sono limiti ai nostri
desideri. Cio si traduce in una maggiore violenza,
nell'ingiustizia, nell'oppressione e nell'ineguaglianza
della nostra societa. Ovunque vediamo difetti. Difetti
nel comportamento all'interno della famiglia, nella
societa, con gli altri, e soprattutto all'interno di noi
stesse e con Dio, che continua comunque ad amarci.
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Gli abusi sessuali sui bambini e nelle donne
anziane
aumentano.
Alcune
ragazze,
inconsciamente, sono pronte a prostituirsi, c’e
la corruzione politica, gli inganni reciproci, la
distruzione del pianeta, le calamita naturali e
innumerevoli morti. In che situazione critica
siamo!
Malgrado tutto abbiamo ancora una speranza
dentro di noi. E’ come un seme che muore e
poi germoglia; sappiamo che questo e il segno
di una nuova vita. Siamo chiamate a guardare
il mondo con la speranza di una nuova vita.
Questa speranza ci deve incoraggiare a far
rivivere questo mondo che sta morendo, per
ricostruire questa societa frammentata,
riunire questi cuori divisi e portare una nuova
vita al mondo. Dobbiamo rivelare la
compassione e la misericordia di Dio a un
mondo che ha perso la cognizione del vero
amore. La vita consacrata ci chiama a
partecipare alla missione di Gesu Cristo.
Il nostro impegno ci invita ad essere contro la
cultura attuale e a condurre una vita degna di
essere vissuta, ma inimmaginabile. Le
responsabilita sono immense. Le sfide
provengono da tutte le difficolta e i problemi
possono essere faticosi, ma non dobbiamo
cedere alla tentazione della sonnolenza.
Cerchiamo di essere pieni di energia. Lasciamo
che la luce di Dio brilli sempre in noi e
passiamo questa luce a tutti. Proteggiamo
questa luce e teniamola accesa. Non
permettete a nessuna tempesta di spegnere la
fiamma. Non permettete che il buio le
impedisca di crescere. Rinunciando a tutto per
Dio, troveremo tutto in Dio e così lui potra dire: “O mia cara, tu sei la mia fedele servitrice”.
Mereena – Novizia
Provincia dell’India del Sud-Ovest

Calendario 2015
Giornale del Buon Pastore
Anche se ogni Provincia e invitata a
presentare articoli in qualsiasi
momento dell'anno, abbiamo
previsto di chiedere ad ogni
Provincia di inviare un articolo
secondo i mesi riportati qui sotto,
così alla fine dell'anno tutte le
Province avranno partecipato al
Giornale del Buon Pastore.
Si prega di inviare gli articoli
entro il 5 di ogni mese.
Suggeriamo il seguente calendario:
Gennaio
Commissioni, CLT,
Bolivia/Cile , Indonesia
Febbraio
Argentina/Uruguay, Libano/Siria,
Messico, Africa del Sud
Marzo
Europa BFMN Belgio/Francia/Ungheria/
Paesi Bassi,
America del Nord, Egitto/Sudan
Aprile
Filippine, Portogallo, Peru,
Australia /Aotearoa/N. Zelanda
Maggio
Spagna, Angola/Mozambico,
Colombia Venezuela/Cuba
Giugno
America Centrale, Asia del Nord-Est
Luglio
Asia Orientale, Africa dell’Ovest
(Sènègal, Burkina Faso), Le Isole
Agosto
Italia/Malta, Singapore/Malesia,
Germania/Albania
Settembre
New York, Canada, Ecuador,
Kenya, Inghilterra
Ottobre
America Latina del Sud-Est, Sri Lanka/
Pakistan, America del Centro Sud
Novembre
Giappone, Gran Bretagna,
Austria/Svizzera/Repubblica Ceca
Dicembre
India Centro Orientale/Nepal/
India del Sud-Est, Irlanda, Congo/Kenya

IN QUESTO NUMERO
Celebrazione d’Installazione dell’Equipe del Consiglio di
Congregazione 2015-2021, 14 novembre 2015 - Generalato, Roma
Pagine 1 - 2 - 3 - 4 - 5
Attivita e celebrazioni per le due Equipe del Consiglio
(Entrante e uscente)
Pagina 6
Una scuola elementare per bambini immigrati diretta dalle Suore
del Buon Pastore in Vietnam
Pagine 7 - 8
Il 150° Anniversario della Presenza delle Suore del Buon
Pastore in Myanmar (1866-2016)
Pagine 8 - 9
Le Suore del Buon Pastore partecipano a una campagna
di sensibilizzazione a Toronto, Canada
Pagina 10
I Valori del Buon Pastore trasmessi dall’educazione tradizionale
e non tradizionale
Pagina 11
Le Persone Consacrate - India del Sud-Ovest
Pagina 12

CHE la paCE e le
bEnEdiZionI dI nATALE
sIANO CON vOI; e CHe l’ANNO
nUOVO VI PORTI la GIOIA
Marie Françoise et Monique

Giornale del Buon Pastore
Un ringraziamento speciale per le traduzioni
e la rilettura dei testi a:
Clairè Alèssandri, Gènèralato; Adriana Pèrèz, Mariè Hèlènè
Halligon, Claudine Fargeix, BFMN; Narcisa Vivanco, Ecuador;
Karla Bernabe, Senegal; Yolanda Sanchez, Colombia;
Ana Maria Quiroz, Stati Uniti; Nicole Bastien, Canada;
Angela Leon, Spagna; Ednro Astruc, Mauritius.
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