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 Giornale del Buon Pastore  

 Congregazione di Nostra Signora della Carità del Buon Pastore  
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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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 Intervista a Suor Ellen Kelly Responsabile di Congregazione 
di Marie Françoise Mestry e Monique Tarabeh 

nella mia scuola per parlare di   

vocazione e del loro lavoro con le 

ragazze. Quando ho capito che                   

erano Suore del Buon Pastore, ho 

pensato che fosse un segno per 

me. Entrambe le Suore sono                 

diventate importanti nella mia         

vita. Sono andata al convento di 

Philadelphia poi a Wickatunk.            

Dopo aver incontrato le Suore e 

dopo aver visto come si sono prese 

cura delle ragazze, ho detto sì !!! 

Questo e  il gruppo che fa per me! 

Sono entrata a 18 anni e in realta  

sono cresciuta con il Buon Pastore. 

A quel tempo era un mondo               

diverso, oggi non consiglio alle 

ragazze di entrare così  giovani in 

convento. 

Saro  sempre grata alla                                      

Congregazione per tutto quello 

che mi ha dato, in termini di                

sviluppo spirituale, di istruzione, 

di opportunita  e di sostegno. Come 

in tutti gli ambienti, ci sono state 

delle sfide lungo la strada, ma             

sono stata fortunata. Guardando 

indietro, alcune delle mie                    

esperienze piu  impegnative sono 

state dei veri doni. 

 

Continua a pagina 4 

Recentemente ha 

festeggiato il suo 

Giubileo d’Oro: c'è 

qualcosa che vuole 

dirci su di lei e sul-

la sua vocazione? 
 

Sono cresciuta in una famiglia     

cattolica irlandese con due fratelli 

piu  grandi. La parrocchia era il 

luogo principale della nostra vita 

sociale e spirituale. Sono andata in 

una scuola cattolica prima di              

entrare a far parte della vita            

religiosa e dopo essere diventata 

una Suora del Buon Pastore ho 

studiato in una Universita                    

Cattolica. 

I miei genitori erano persone       

molto accoglienti, ed erano                    

sempre pronti ad aiutare gli altri. 

Quando ero adolescente, mio             

padre lavorava con ragazzi che 

avevano gravi problemi. A quel 

tempo non mi resi conto l'impatto 

che avrebbe avuto sulla mia vita. 

Mi sentivo attratta dalla vita           

religiosa, quando ero alle scuole 

medie. Una Suora della Carita  mi 

aveva preparato per la Cresima e 

cio  mi ha impressionato molto. 

Ricordo chiaramente un giorno 

quando stavo andando a piedi a 

scuola, pensavo a quanto fosse 

importante che le donne                         

diventassero Suore e qualcuna 

doveva farlo. Io dissi: “Sì  Signore, 

io lo faro ”. Io pensavo come la 

bambina che ero, e non mi                       

rendevo conto che questo invito 

era un’iniziativa di Dio. 

Questa idea era ancora dentro di 

me quando ero al liceo. Eppure, 

quando ho condiviso il fatto che 

volevo entrare in convento, e            

stata una sorpresa per molti dei 

miei amici e anche per la mia     

famiglia. A quel tempo, molte        

ragazze entravano nella vita             

religiosa. Molte mie amiche sono 

diventate Suore della Misericor-

dia o Suore Francescane. A me 

non interessava diventare                 

insegnante o infermiera, ma             

volevo lavorare con le ragazze 

che avevano bisogno di aiuto. 

Non avevo mai incontrato o             

sentito parlare delle Suore del 

Buon Pastore. Quello che ho             

imparato su di loro era leggendo 

una guida sulla vita religiosa,       

sulle comunita  che facevano un 

lavoro sociale. Partendo dalla 

lista delle diverse Congregazioni 

citate in questo libro, ho scritto 

alle Suore del Buon Pastore di 

Philadelphia che erano vicino a 

casa mia nel New Jersey. 

Ho scelto di andare alla scoperta 

del Buon Pastore perche  ero            

attratta dalla loro missione. Ho 

preso un appuntamento per            

visitare le Suore di Philadelphia, 

e nello stesso tempo, due Suore  

del Buon Pastore sono venute 
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Lei era la Responsabile della 

Provincia di New York: ci                   

racconti della sua missione negli 

Stati Uniti e all'estero. Ha                        

visitato anche il Salvador, il      

Messico e la Germania, cosa ha 

sperimentato di positivo che può 

essere utile per la sua nuova 

missione? 

Sono laureata in Studi Religiosi e 

Filosofia, e ho un Diploma nei              

Servizi Sociali. Come la maggior 

parte delle Suore della nostra      

Provincia, ho lavorato nell’inse-

gnamento per un breve periodo di 

tempo, perche  non faceva per me, 

e poi ho lavorato come assistente 

sociale, che adoravo. 

Ho anche avuto il privilegio di           

essere la Responsabile della                  

Pastorale Vocazionale e formatrice 

per ben 9 anni. Sono stata                     

Direttrice Esecutiva dell'Istituto 

Collier per 12 anni a Wickatunk, 

nel New Jersey. Sono stata anche 

un membro part-time dell’Equipe 

Provinciale per due mandati. 

Ho avuto grandi esperienze con i 

partner laici della missione. Uno 

dei miei primi incarichi e  stato 

quello di assistere le prime 

“madri” laiche del gruppo della 

mia Provincia. Questo e  stato             

l'inizio del mio lavoro con i                

partner laici della missione in                

questo ruolo, che era sempre stato 

riservato alle Suore. Questa e  stata 

la mia prima esperienza di 

“corresponsabilita ” nella missione. 

Nel corso degli anni ho imparato 

molto dalla loro esperienza e dal 

loro impegno per la missione. 

Posso anche dire che lavorare con 

queste Suore molto talentuose e 

zelanti, per me e  stata una                     

benedizione e sono state anche 

un modello di leadership. Hanno 

incoraggiato le altre a sviluppare 

i loro talenti e le hanno dato delle 

responsabilita  per farle crescere. 

Hanno preso decisioni difficili 

nell'interesse della missione ed 

erano anche donne di una                  

profonda spiritualita . Come gio-

vani Suore, eravamo entusiaste di 

riunirci per ascoltare le storie 

delle nostre sorelle che andavano 

in missione all'estero. La nostra 

Provinciale, Madre Patrick                 

Mulligan ci ricordava che                  

dovevamo sostenere le nostre 

missioni con la preghiera e con la 

condivisione delle risorse. Io non 

ho mai sentito la chiamata per la 

“missione”, mi e  sempre piaciuto 

conoscere il nostro lavoro in              

tutto il mondo e ricordo le parole 

di Madre Patrick che diceva che 

tutti avevamo la responsabilita  di 

sostenere la missione globale. Lei 

sapeva attraversare le frontiere. 

Anche se avevo vissuto solo nel 

New Jersey e a New York, ho           

avuto l'opportunita  di visitare le 

nostre Suore del Messico, del         

Salvador e della Germania. Mi 

ricordo che dopo il Capitolo del 

1991, ho sentito che non avrei 

piu  guardato una mappa del mon-

do nello stesso modo, ed e  vero. 

Conoscere gli altri paesi e la             

nostra missione in tutto il mondo 

mi ha fatto leggere il giornale e 

guardare il telegiornale con nuovi 

occhi e nuove orecchie. Prove-

nendo dagli Stati Uniti, ho dovuto 

comprendere il ruolo che aveva 

svolto il mio paese nel mondo, 

non sempre positivo, e, talvolta, 

del tutto opposto alla nostra mis-

sione di Suore del Buon Pastore. 

Spero e prego affinche  sia io e cia-

scuna delle sorelle, possiamo 

guardare le nostre realta  con la 

prospettiva dei valori del Vangelo 

e non solo con il nostro punto di 

vista culturale. Non e  facile, perche  

la maggior parte delle volte non 

sappiamo il suo impatto su di noi. 

Ci sono alcune parole di Santa 

Maria Eufrasia che sono                         

importanti per noi oggi, che cosa 

apprezza di più di Santa Maria 

Eufrasia? 

Maria Eufrasia e  una persona                

importante nella mia vita. Ogni 

giorno prego la sua novena,                 

chiedendole di amare sempre la 

mia vocazione e prego anche per 

molte altre intenzioni. Questo             

significa molto per me. Comincio 

la mia giornata recitando la sua 

preghiera, per vedere le persone 

come Dio le vede. Sono                        

impressionata dal suo senso di 

zelo, dalla sua missione e dal suo 

desiderio di mostrare l'amore e la 

compassione di Dio a tutti. Questa 

convinzione che nessuno e  al di 

fuori della misericordia di Dio 

ispira la nostra missione. 

Sia Maria Eufrasia che Giovanni 

Eudes, hanno splendidamente            

parlato di Gesu  come nostro                 

modello di vita. Ci hanno incorag-

giato ad identificarci con Gesu  e a 

modellare la nostra vita. Dobbia-

mo capire che questo Gesu  del 

Vangelo per il popolo... il suo amo-

re per i poveri, includendo tutte le 

persone, e  il Cristo per il mondo di 

oggi. La rivelazione di Dio che                 

viene dalla nostra storia, nel                

nostro mondo, e  un mistero che 

continua. Noi siamo chiamate ad 

essere parte di questa rivelazione. 

Intervista a Suor Ellen Kelly  
Responsabile di Congregazione 
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Continua a pagina 5 

Nei suoi commenti al Capitolo, 

lei ha parlato di proporre nella 

missione dei modelli di amicizia 

e di leadership e che la nuova 

Dichiarazione è un dono di Dio. 

Quali sono i suoi sogni e la sua 

visione per i prossimi sei anni? 

Il mio sogno, il mio desiderio e la 

mia preghiera e  che la                              

Dichiarazione che abbiamo                 

sottoscritto durante il Capitolo di 

Congregazione del 2015 venga 

attuata e che tutte lavoriamo per 

renderla una realta .  

La Dichiarazione e  una grazia che 

ci e  stata data al Capitolo. 

Se possiamo affrontare realmente 

la sfida di integrare la Giustizia e 

la Pace, lo sviluppo della Missione 

e la Spiritualita , penso che questo 

ci trasformera  come individui e 

come Congregazione. Questo              

permettera  anche agli altri di                

essere rispettati, e di sentirsi parte 

di una comunita ; cio  lo abbiamo 

potuto vedere in un film recente 

realizzato da MDO (Ufficio per lo 

Sviluppo della Missione), sulla       

nostra missione nella Repubblica 

Democratica del Congo. Abbiamo 

visto persone che infondono un 

senso del loro valore e della loro 

dignita  e come diventano una              

comunita . Hanno condiviso i loro 

talenti e hanno cominciato a                

sentire la speranza per il loro                

futuro e per il futuro dei loro figli. 

Non e  questo cio  che Dio vuole per 

tutti? La Leadership a tutti i livelli 

e  chiamata a promuovere lo             

sviluppo delle comunita  in                    

entrambi i ministeri e nelle nostre 

relazioni con gli altri, come Suore, 

partner della missione e con 

chiunque condivida i nostri                

obiettivi comuni. Costruire delle 

relazioni, delle reti puo  rendere 

possibile l'impossibile. 

La Dichiarazione comporta                 

numerosi aspetti che dobbiamo 

pensare e attuare. Cio  richiede un 

serio impegno da parte di                         

ciascuna di noi per la formazione 

continua, l’apertura al lavoro in 

rete e a nuove prospettive, di       

affrontare le nostre realta  e di 

lasciare delle cose che non ci              

aiutano a realizzare la nostra 

missione. Tutto questo ha un              

impatto sulla nostra organizza-

zione, sul nostro modo di vivere 

la storia che ci fonda e sui valori 

del Vangelo nel mondo di oggi.  

Le domande per riflettere sulla 

Dichiarazione possono aiutarci 

individualmente e come comuni-

ta  a farci coinvolgere piu                     

profondamente. 

 

Qual è la sua visione per i              

membri più giovani della              

Congregazione? 

Spero che continuino a crescere 

come persone, sia umanamente 

che spiritualmente. Dovrebbero 

sviluppare le loro competenze 

professionali esprimendo concre-

tamente l'amore di Dio per i             

poveri e gli emarginati affinche  

possano trovare una grande gioia 

in questo. Il futuro della missione 

dipende veramente dalla nostra 

cooperazione con i talenti che Dio 

ci ha affidato. 

Tutte ci dobbiamo sforzare di 

vivere il nostro        

voto di zelo in tutti 

gli aspetti della               

nostra vita, vivendo 

il nostro impegno 

sia apostolico che 

contemplativo. Spero che i               

membri piu  giovani possano              

trovare un supporto, il senso di 

appartenenza ad una comunita  e 

allo stesso tempo si devono                      

rendere conto che anche loro           

hanno una responsabilita  nella 

qualita  della vita della comunita  e 

dei nostri apostolati. Non                       

possiamo mostrare il cammino 

dell’amore di Dio, se non lo                    

viviamo quotidianamente gli uni 

con gli altri. Giovanni al capitolo 

13 e  una pietra di paragone per 

noi. 

Sappiamo che ogni giorno la                 

situazione mondiale richiede     

sempre piu  la guarigione, sia nei 

rapporti umani che nella relazione 

con l'universo. La complessita  puo  

essere schiacciante e portare alla 

disperazione. Tuttavia, la nostra 

fede ci da  coraggio e speranza. Dio 

non ha finito con noi e la                        

rivelazione di Dio continua. Come 

si dice, l'universo e  dalla nostra 

parte! Ci sono molte situazioni che 

ogni giorno ci danno la vita e che 

aprono alla comprensione in                

modo semplice o complesso.                       

Il nostro compito e  quello di avere 

coscienza di queste grazie e 

dell'invito ci fa individualmente o 

in comunita  e di apportare il                

nostro contributo. Come ha detto 

Fratello Pinto: “Questa e  la                                    

missione di Dio”. Non e  una                

benedizione averne preso parte? 

Intervista a Suor Ellen Kelly Responsabile di Congregazione 
di Marie Françoise Mestry e Monique Tarabeh 
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HO AVUTO LA SENSAZIONE DI ESSERE STATA LA SERVA DI GESU’,                  
IL BUON PASTORE E DELLA SUA GRANDE COMPASSIONE 

María Susana Franco Agüero  

Ho fatto un sogno e 

mi sono svegliata.   

Il mio sogno si e  

avverato quando 

sono entrata nella 

Congregazione di 

Nostra Signora             

della Carita  del Buon Pastore. 

Maria Susana Agüero - Sono nata 

in una famiglia cristiana e il giorno 

del mio battesimo mi hanno            

chiamato Maria Susana - in onore 

di Maria Ausiliatrice e di Santa 

Susanna, una giovane martire            

romana. Fin dalla tenera eta , in 

particolare quando avevo 7 anni, 

avevo sognato di entrare in una 

Congregazione religiosa e davanti 

ad un quadro di Gesu  che portava 

la croce, ho detto a mio padre che 

volevo aiutare Gesu  a portare la 

sua croce. 

Da allora, questo sogno cresceva 

in me e quando ho ricevuto la            

comunione per la prima volta,             

ho avuto in quel momento la             

meravigliosa sensazione di essere 

amata da Gesu : un profondo                  

sentimento che da allora ha                 

influenzato la mia vita. Durante la 

mia infanzia e l'adolescenza, ho 

imparato a condividere e a                  

mostrare compassione verso i 

miei amici piu  poveri. Mi faceva 

piacere dare le mie cose per                

aiutare chi ne aveva bisogno. 

Ho saputo dell’esistenza della     

Congregazione di Nostra Signora 

della Carita  del Buon Pastore in 

una rivista, e presto ho                          

sviluppato una passione per             

questo nome: Buon Pastore.         

Avevo anche due amiche che          

avevano lo stesso sogno di essere 

religiose e durante i nostri                 

incontri abbiamo deciso di                  

entrare insieme nella                          

Congregazione.  

Quando ho informato i miei                  

genitori e tutta la mia famiglia, 

della mia decisione di entrare in 

convento, tutti hanno apprezzato 

e accettato questa mia scelta e 

hanno ringraziato Dio per questo 

dono speciale offerto alla mia 

famiglia. 

Dopo aver completato i miei                

studi magistrali a La Plata, in                

Argentina, nel 1970, ho iniziato la 

mia formazione religiosa. In quel 

momento si concludeva la                    

relazione del Concilio Vaticano II 

e quindi i documenti erano                  

disponibili per essere studiati e 

approfonditi. Nel corso della mia 

vita religiosa nella Congregazio-

ne, cio  che ha sostenuto e aiutato 

la mia vocazione e  la formazione 

spirituale, che mi ha permesso di 

sviluppare un rapporto piu                 

profondo con Dio e con gli altri, 

mi ha dato l’opportunita  della 

formazione e di dedicarmi alla 

missione in altri paesi, con               

culture e servizi diversi.  

La mia esperienza come Suora del 

Buon Pastore e  sempre stata piena 

di gioia, nonostante le sfide e le 

difficolta  che ho dovuto affrontare. 

Ci sono stati momenti in cui il                   

servizio fornito alle donne                    

emarginate e  stato così  efficace 

che ho avuto la sensazione di                 

essere stata la serva di Gesu , Buon 

Pastore e della sua grande                

compassione. Per quanto riguarda 

le mie attivita  all'interno della 

Missione della Congregazione del 

Buon Pastore, posso affermare che 

mi piace avere la sensazione di 

essere un pastore perche  non ho 

altro da offrire che quello: essere 

un Pastore come Gesu . Lui e  stato 

il mio Pastore per tutta la mia vita. 

Ora che sto iniziando il mio                 

servizio come membro dell’Equipe 

del Consiglio di Congregazione, 

sento che questa e  un’occasione 

per vivere lo zelo universale, con 

uno sguardo di compassione e un 

cuore pieno d'amore per tutti               

coloro che soffrono di non essere 

in grado di condurre una vita               

dignitosa come figli e figlie di Dio. 

Devo imparare un nuovo modo di 

essere pastore, senza frontiere, 

internazionale e devo affrontare il 

mio nuovo compito di contribuire 

al benessere della casa comune: 

l'intera creazione. 

In questo numero di dicembre del Giornale del Buon Pastore, i membri della nuova Equipe della Congregazione 

condividono una breve storia della loro vocazione. Ogni Suora ha scritto la sua storia personale mettendo in               

evidenza ciò che è stato importante per lei. Quando condividiamo le nostre storie e i nostri sogni siamo in grado 

di raccogliere, tessere e andare avanti e “Spinte dallo Spirito, rischiamo insieme per la missione”. In questo                  

numero, ci saranno tre testimonianze e nelle edizioni di gennaio e febbraio troverete le altre. 
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 Oggi vedo Dio nel volto degli immigrati, dei rifugiati, la donna che dovette                  
fuggire e lasciare alle spalle la sua sicurezza. 

Hanan Youssef 

Mi chiamo Ha-

nan Youssef e 

permettetemi 

di raccontare 

la storia di co-

me ho incon-

trato la miseri-

cordia di Dio 

durante la guerra. La mia storia 

inizia in un piccolo villaggio nel 

sud del Libano chiamato                 

Ktrani, dove sono nata il 25                     

novembre 1966. Come per                

ognuno, la mia vita doveva essere 

definita sia dalle mie scelte, che 

dalle circostanze della vita. Un 

giorno, quando avevo 11 anni, la 

mia infanzia ha cessato di essere 

tale perche  l’esercito israeliano 

occupo  una parte dei territori del 

sud del Libano, tra questi territori 

si trovava mio paese. 

La vita dietro la linea di                       

occupazione era diventata                   

pericolosamente imprevedibile. 

Temendo per la nostra vita, la mia 

famiglia, insieme ad altre persone, 

fu costretta a fuggire nella notte, 

come tutti i profughi che vediamo 

oggi, costretti a fuggire e a                     

lasciarsi alle spalle tutto i familiari 

e tutti i loro beni. Siamo andati a 

Beirut. Abbiamo trovato una casa 

vuota e ci siamo stabiliti lì . Siamo 

arrivati senza soldi, senza mezzi di 

sussistenza, prendendo la vita 

giorno per giorno. Ma grazie a Dio 

mio padre ha trovato lavoro e alla 

fine siamo ritornati alla vita                

quotidiana. Ma quello stesso anno, 

mio padre si e  ammalato e non 

poteva piu  soddisfare le esigenze 

della famiglia, quindi abbiamo     

dovuto pensare a noi stessi e così  

tutti abbiamo cercato un posto di 

lavoro. La mattina andavo a     

scuola, dopo andavo subito al         

lavoro. E' stato un compito                 

difficile per una bambina di                  

undici anni, ma qualcosa mi ha 

dato la forza di cui avevo bisogno. 

Lo Spirito di Dio mi incoraggiava 

a perseverare, mi preparava con 

costanza al percorso che era stato 

delineato per me. 

Nonostante le difficolta , la mia 

infanzia e  stata piena di amore e 

di gioia. Mia madre era sempre lì  

per noi, generosa sia con noi, che 

con le persone che avevamo              

attorno a prescindere dalla loro 

nazionalita  o religione. Il suo                 

modo di amare la vita ha                     

influenzato fortemente la mia 

vocazione. Io spesso prendevo 

parte alle attivita  parrocchiali, in 

particolare alle iniziative di aiuto 

per i poveri e i piu  svantaggiati. 

Guardando indietro, mi rendo 

conto che il mio passato ha                

modellato la traiettoria della mia 

chiamata. 

Dopo aver terminato la scuola, ho 

deciso di studiare sociologia          

all'universita . Gia  dal primo anno 

sentivo la necessita  di continuare 

a cercare; sembrava che niente 

avesse senso e che tutti i miei 

sforzi fossero vani se non mi fossi 

donata interamente a Gesu  Cristo. 

Poi, in quel periodo, sono stata 

colpita da una terribile notizia: 

una mia amica di scuola era stata 

uccisa da una bomba. Questo 

evento mi ha causato grande             

dolore, come il ricordo di rivivere 

la terribile morte di mia nonna e 

di mia zia uccise dall’ultimo        

missile che era stato lanciato 

dall'esercito israeliano prima della 

liberazione, e di mia zia e di mio 

nipote che sono stati assassinati. 

Mi sentivo circondata dalla violen-

za e sopraffatta da questo stato ed 

ho implorato Dio: Tu sei il Dio del-

la Pace! Cosa posso fare per con-

tribuire a diffondere la pace intor-

no a me, nella vita dei tuoi figli? 

Fedelmente, Dio ha mandato le 

risposte alle mie domande                   

attraverso le persone che hanno 

attraversato il mio percorso. Un 

sacerdote di nome, Bassam Adwan 

mi ha detto: “Perche  non ti fai              

Suora?”. Queste parole echeggia-

vano in me e così  ho cominciato a 

interessarmi ad alcune Congrega-

zioni, ma nessuna attirava la mia 

attenzione, fino a quando ho                

sentito parlare delle Suore del 

Buon Pastore, che si occupavano 

degli emarginati e delle pecorelle 

smarrite. Avendo conosciuto              

personalmente e da vicino le              

avversita  della poverta  e della 

guerra, ho capito dove era la mia 

chiamata. Sono stata ispirata dalla 

loro spiritualita , dall’amore com-

passionevole e dallo zelo per la 

salvezza delle anime. La fondatri-

ce Santa Maria Eufrasia diceva: 

“Un’anima vale piu  di un mondo”.  

L'anno 1989 ha segnato l'inizio del 

mio viaggio con le Suore del Buon 

Pastore. Ho seguito sette anni di 

formazione e di studi in Libano e 

cinque anni in Francia, dove ho 

conseguito un Master in Teologia 

nel 1998, e poi nel 2011, un                  

secondo master in Sociologia.                                                     
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La missione che mi fu affidata nel 

ghetto di Rueissat nei sobborghi di 

Beirut nel 1999, ha rappresentato 

un punto di svolta nella mia vita e 

nel mio servizio. A Rueissat, sono 

stata attratta dalla diversita  di                

questi luoghi e dalla convivenza tra 

cristiani e musulmani. Ho trovato 

un centro di promozione per i diritti 

e per l'educazione dei bambini che 

volevano essere un porto sicuro, di 

pace e di gioia dove i bambini                

provenienti da ambienti, educazioni 

e paesi diversi hanno avuto l'oppor-

tunita  di trascorrere del tempo in-

sieme, per imparare, per incorag-

giarsi ad accettarsi l’un l'altro nono-

stante le differenze. Speriamo di 

dimostrargli che la violenza non e  il 

modo per risolvere i problemi, ma 

che solo la pace ha questo potere. 

Durante il mio servizio a Rueissat, la 

sfida piu  grande che ho conosciuto e 

che si e  rivelata essere la migliore 

opportunita  che mi e  stata data per 

avere piu  pazienza e compassione, e  

stata la clinica di Sant'Antonio, dove 

sono stata destinata quando e  stato 

chiesto alla Congregazione di                  

dirigerla. L’obiettivo della clinica 

era quello di fornire alla grande    

popolazione emarginata di questa 

zona la migliore assistenza                     

sanitaria di base. Questa missione 

ha effettivamente preso il                        

sopravvento nella mia vita, perche  

il numero delle persone in                    

difficolta  che bussavano alla nostra 

porta era elevato e c’erano anche 

migliaia di profughi provenienti 

dall'Iraq e dalla Siria. La mia                  

esperienza personale mi ha dato la 

capacita  di relazionarmi con loro e 

la grazia di Dio mi ha dato la forza 

e la determinazione di prendermi 

questa responsabilita . La clinica e  

diventata un luogo dove ogni gior-

ni avvenivano miracoli. Sono sem-

pre grata a Dio per tutte le persone 

che mi ha inviato e che mi hanno 

sostenuto nel servizio ai miei                

fratelli e sorelle bisognosi e che 

hanno aiutato alla clinica a prospe-

rare e a fornire aiuto a tutte le per-

sone che bussano alle sue porte. 

Il mio soggiorno a Rueissat si e  

concluso con la chiamata alla mia 

missione attuale come Consigliera 

Apostolica della Congregazione ed 

e  arrivato per me un momento per 

un nuovo inizio. Il mio sogno per la 

Congregazione sarebbe continuare 

il sogno che mi ha chiamato ad    

entrare presso le Suore del Buon 

Pastore e che mi ha accompagnato 

nel corso della mia esperienza in 

mezzo a loro. E questo sogno e         

quello di mostrare ai piu  poveri tra i 

poveri, il volto misericordioso di 

Gesu  e di seguire l'esempio di Gesu  

Buon Pastore, in un mondo vissuto e 

spesso discordante. 

Sogno una Congregazione unita nel 

suo amore per il Signore e per i suoi 

fondatori; una Congregazione unita 

e solidale con i partner della                     

missione di tutto il mondo che sono 

disposti a unire le loro forze; e come 

indicato dal Santo Padre Francesco 

dobbiamo uscire e andare nelle               

periferie, per affrontare la poverta , 

la schiavitu , la necessita  di sfuggire 

alla guerra e all'abuso di donne e 

bambini. Io prego per una                         

Congregazione rivitalizzata nella 

sua rappresentazione iconica della 

misericordia e dell’amore, che rende 

un’esperienza rinnovata di Dio in 

modo nuovo. 

Il Dio che ho conosciuto 30 anni fa, e  

sempre lo stesso, ma si mostra con 

un nuovo volto: oggi vedo Dio nel 

volto degli immigrati, dei rifugiati, 

della donna che dovette fuggire e 

lasciarsi alle spalle la sua sicurezza. 

Questo e  il Dio di cui abbiamo                 

bisogno di sperimentare oggi, come 

un volto nuovo della misericordia 

nelle nostre vite. 

Belém Silva  

Portogallo 

Monique Tarabeh 

Siria 

Il 30 ottobre Suor Maria de Bele m Silva Monteiro (dal Portogallo), si 

e  unita alla Comunita  della Casa Generalizia. Le diamo il benvenuto e 

accogliamo tutti i differenti doni che portera  alla comunita , in                 

particolare il suo entusiasmo, la sua esperienza missionaria e le sue 

competenze linguistiche. Sono molto lieta di presentare anche Suor 

Monique Tarabeh (dal Libano/Siria) che assumera  il ruolo di                 

coordinatrice delle comunicazioni a partire da gennaio 2016.                  

Monique ha collaborato con me per produrre i loghi ed alcuni grafici 

nel sito internet della Congregazione dal 2012. Ha fatto anche uno 

stage presso l'Ufficio delle Comunicazioni di Roma come parte dei 

suoi studi in Disegno grafico nel 2014. Abbiamo lavorato insieme, 

prima e durante il Capitolo della Congregazione e ora si appresta a 

iniziare il suo nuovo lavoro.                

Continua a pagina 9 
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Ho avuto la grazia di vivere in una 

bella famiglia cristiana con quattro 

fratelli e due sorelle. I miei genitori 

e i miei fratelli e sorelle vivono in 

zone rurali a Kerala, in India.                 

Mio padre era un contadino e mia 

madre si occupava delle faccende 

domestiche. Abbiamo una buona terra coltivabile e i 

miei genitori lavorano giorno e notte nella                         

piantagione. 

Un giorno il governo ha voluto la nostra terra per la 

costruzione di una scuola e non abbiamo avuto altra 

scelta se non di spostarci altrove. E' stata                            

un'esperienza molto dolorosa per i miei genitori che 

avevano messo tutti i loro sforzi e i loro soldi in              

questo progetto. Di conseguenza, mio padre si e                

ammalato, e mia madre e mia nonna si sono prese 

cura di lui per alcuni mesi. 

Quando ero bambina, avevo il desiderio di essere 

una Suora, ma non sapevo nulla della vita religiosa. 

Mia nonna ci raccontava molte storie sulla vita di 

santi e quella che mi aveva emozionato di piu  era la 

storia di Santa Teresa del Gesu  Bambino. 

Una volta conclusi i miei studi, ho incominciato a 

partecipare alle attivita  della mia parrocchia.                   

Ogni giorno, dopo la Messa, preparavo con il                       

sacerdote il programma della settimana. Lui mi               

conosceva molto bene, per questo ho condiviso con 

lui il mio desiderio per la vita religiosa e i miei               

progetti futuri. 

Un giorno, alcune suore vennero a fargli visita e               

visitarono anche la mia famiglia. Poco dopo, il                      

sacerdote mi disse che le Suore avrebbero voluto 

incontrarmi e mi suggerì  di andare a visitarle. Anche 

se non sapevo nulla della vita religiosa, ho sentito 

dentro di me il desiderio per il “silenzio e la                        

preghiera”. Quindi, ho deciso di visitare le Suore ed 

ho lavorato con loro per circa due anni presso                  

l’ospedale. Le Suore erano felici della mia presenza, 

ma io sentivo che mi mancava qualcosa... il silenzio e 

la contemplazione. Un giorno dissi alle Suore che 

quello non era il mio stile di vita. Dopo averle                     

ringraziate per la possibilita  che mi avevano dato di 

vivere nella loro comunita , sono tornata a casa. 

Pochi mesi dopo, le stesse Suore mi hanno contattato. 

Una di loro mi ha invitato ad accompagnarla a                       

Bangalore ed ho accettato volentieri. E' stato un             

viaggio di un giorno intero dalla mia citta  natale.              

Ho trascorso un paio di giorni nella Casa Provinciale. 

Un giorno ho accompagnato una Suora che doveva 

fare degli acquisti e durante la nostra camminata, 

abbiamo visitato le Suore Contemplative.                           

Immediatamente, ho sentito che era quello che                      

cercavo, quando sono tornata a casa, ho informato i 

miei genitori della mia decisione e, per fortuna, non 

vi sono state obiezioni. La mia famiglia mi ha sempre 

incoraggiato con queste parole: “Tu devi scegliere 

per il tuo futuro... noi vogliamo vederti felice”. Con la 

benedizione dei miei genitori, ho lasciato la mia casa 

e ho iniziato la mia esperienza nella Comunita              

Contemplativa del Buon Pastore. 

 

Sono entrata nel noviziato l'8 giugno 1991. Ero molto 

felice della mia vocazione. Per me e  stata                          

un'esperienza molto profonda e cio  che era piu                    

importante non era cio  che avevo lasciato, ma quello 

che avevo trovato. 

 

E ora ho risposto “SI” alla chiamata di far parte 

dell’Equipe del Consiglio della Congregazione.                  

Ho bisogno di coraggio per andare oltre i confini, per 

entrare nel vasto mondo di oggi. Questo significa     

vivere ogni giorno con un’apertura verso me stessa e 

verso gli altri. Significa ascoltare, aspettare, essere 

semplice. Spinte dallo Spirito, rischiamo insieme per 

la missione - una missione di dolcezza, di gentilezza, 

di pazienza, di amore e di perdono! Dire “SI” e  un             

segno di amore e di fiducia nella fedelta  di Dio, che 

condivide con me il suo Spirito. 

  

Lily Devasia, Contemplativa  

Provincia di BFMN 

Per me è stata un'esperienza molto profonda e ciò che era più                       
importante non era ciò che avevo lasciato, ma quello                                        

che avevo trovato.  
Lily Devasia - Contemplativa  
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 Rivivere  la Storia di 190 anni della Presenza delle Suore Contemplative nella   
Congregazione di Nostra Signora della Carità del Buon Pastore 

Provincia dell’India del Sud-Ovest 

E' con gioia che vogliamo condividere con voi questa 

entusiasmante esperienza che abbiamo vissuto l’11 

novembre 2015. Abbiamo ricevuto una lettera dalla 

Responsabile di Congregazione che ci ricordava del 

190° anniversario della fondazione della Comunita             

delle Suore Contemplative a Tours, invitandoci a                     

trovare qualsiasi modo per celebrare questa occasione. 

Quindi ci siamo riunite in Comunita  per discutere su 

come celebrare questa data memorabile. 

Alla vigilia della ricorrenza, ci siamo riunite per un                 

momento di preghiera speciale per rendere grazie a 

Dio, il Buon Pastore per tutto cio  che abbiamo ricevuto 

da Lui nel corso della nostra vita nella Congregazione. 

Un piccolo seme piantato a Tours e  cresciuto nel tempo 

fino a diventare un grande albero, che ha esteso i suoi 

rami in varie parti del mondo. Sono passati tanti anni e 

ci sono stati molti cambiamenti nel nostro stile di vita. 

E’ cambiato il nostro nome da Suore Maddalene, a              

Suore Contemplative della Croce, poi Suore                             

Contemplative del Buon Pastore e oggi Contemplative 

del Buon Pastore.  

Rendiamo grazie a Dio, il Buon Pastore che ha sempre 

camminato con noi nel corso di questi 190 anni e ci ha 

portato al punto in cui siamo oggi. Questo e  stato anche 

il momento per noi di rivedere la nostra vita passata, al 

fine di prendere coscienza della nostra fedelta  alla               

grazia di Santa Maria Eufrasia. Questa opportunita  e  

stata per noi una nuova fonte di energia e di                        

entusiasmo per continuare a camminare nel suo                   

Spirito. 

L'11 novembre 2015, abbiamo organizzato una Messa 

speciale per commemorare il nostro 190° anniversario. 

Abbiamo invitato le Responsabili delle nostre diverse 

Comunita  Apostoliche a Bangalore, la Comunita                      

Provinciale e la Direttrice del noviziato, insieme alle 

novizie, per condividere la nostra gioia. Alle 11:30, il 

Reverendo Padre Joseph Vellaringhatt, SJ, fratello della 

nostra consorella Pius, ha celebrato l'Eucaristia. 

Durante l'introduzione, all'inizio della Messa, l'accento 

e  stato messo sull'ispirazione di Santa Maria Eufrasia di 

creare un ramo contemplativo nella Congregazione di 

Tours. Il celebrante ha spiegato l'importanza di essere 

sempre fedeli al carisma. Ha detto che Papa Francesco 

ha consegnato questo messaggio alla Comunita                        

Cristiana: “La vera evangelizzazione non e  altro che       

essere testimoni”. Ci ha invitato ad affrontare la sfida di 

essere la luce della Congregazione. Dopo la Messa,             

abbiamo presentato una diapositiva sulla vita di Santa 

Maria Eufrasia, sull'istituzione delle Contemplative a 

Tours e sull'inizio della nostra presenza a Bangalore. 

Abbiamo anche presentato la nostra vita di preghiera e 

le attivita  che facciamo durante la giornata. Dopo la 

Messa e le presentazioni, abbiamo condiviso un pranzo 

con il Reverendo Padre Joseph e con tutti gli altri                  

invitati. Tutti stavano festeggiando. Questa e  stata una 

vera e propria giornata di ringraziamento al nostro Dio 

Buon Pastore e alla Vergine Maria, che e  la madre della 

nostra Congregazione. Siamo state toccate dalla                    

sensazione che Santa Maria Eufrasia ci guardava dal 

cielo e che ci benediva con il suo cuore di madre.                       

E' stato davvero un giorno memorabile per noi!  

Le Suore Contemplative del Buon Pastore 
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Il 3 ottobre 2015, i membri della Provincia 

di New York e della Regione Anglofona del 

Canada, si sono riuniti per celebrare la loro 

unificazione. Ora rappresentano la                     

Provincia di New York/Toronto. 

Si potevano vedere segni di gioia e di                 

gratitudine per questa riunificazione in       

tutta la casa. Uno striscione proclamava: 

“RINGRAZIAMO IL SIGNORE PER LA PRO-

VINCIA DI NEW YORK”. Un disegno                    

incorniciato fatto da Suor Gilda, Provinciale 

della Regione Anglofona del Canada, e  stato 

appeso sulla parete esterna della cappella. 

Rappresenta un albero che porta il nome di 

tutte le Suore della nuova Provincia. Il               

nome delle Suore di Toronto era scritto su 

una foglia di acero e quello delle Suore di 

New York in una stella. 

Poi, le Suore di New York hanno                           

partecipato a un rito simbolico. Durante 

questo rituale, le bandiere degli Stati Uniti e 

del Canada sono state collocate insieme                  

dietro l'altare. 

Una candela fatta dalle Suore Contemplative, con il simbolo 

della Congregazione e con il nome della nuova Provincia, e              

stato posta al centro dell'altare da Suor Ellen. Durante la                   

cerimonia, i nomi delle 79 Suore della nuova Provincia, sono 

stati pronunciati ad alta voce e riconosciute da tutti i presenti. 

Suor Brigid Lawlor, Responsabile della Congregazione, ha             

preso la parola e ha detto: 

“Cosa diceva Santa Maria Eufrasia sulla riunificazione delle 

Province nella Congregazione? Nulla - in realta ! Tuttavia,               

sappiamo che lei credeva nella condivisione del personale e 

delle risorse”. Sappiamo che il suo zelo abbracciava il mondo 

intero. In una lettera a Suor Maria di San Stanislao Bedouet, nel 

1833 (due anni prima della creazione della Casa Generalizia), 

Santa Maria Eufrasia dice che “l'unita  e  come un fiume che 

scorre dolcemente e che copre la terra ... Come? ... attraverso la 

grazia!”. Con le sue parole e il suo esempio, possiamo                           

concludere, che crediamo che lei avrebbe preso in                              

considerazione la riunificazione della Provincia di New York 

con il Settore di Toronto, della Provincia di New York, come 

una “benedizione”. 

Con tutta l’Equipe della Congregazione - Angela, Anne-

Josephine, Armelle, Eliene, Jude Ellen, Reina, Rita, Teresa, e            

soprattutto Susan che ha accompagnato la Provincia di New 

York, e Elaine che ha accompagnato la Regione Anglofona del 

Canada, vi auguriamo l'energia dello Spirito per andare avanti. 

Sono anche fiduciosa dicendo che vi affido al sostegno costante 

e amorevole di Ellen e della sua Equipe. Congratulazioni!               

Coraggio! Siate benedette! 

Continua a pagina 12 
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Unificazione della Regione Anglofona del Canada con la Provincia di New York  

Toronto, Canada 3 0TTOBRE 2015  

Continua da pagina 11 

La preghiera di chiusura della liturgia e  stata                     

proclamata da tutte le Suore. Esprimeva l'impegno 

delle Suore della Provincia di New York/Toronto a 

muoversi insieme nell'interesse della missione. 

Il testo della preghiera diceva: “Dio e  amorevole e 

compassionevole, come nuova Provincia di New 

York/Toronto, ti chiediamo che lo Spirito Santo               

riposi come una nuova lingua di fuoco su ognuna di 

noi. Dacci la nuova bonta  di ascoltare tutti e riempici 

del nuovo vino della tua energia per la missione. 

Dacci il coraggio di parlare di speranza, di sfida, di  

grazia e di benedizione. Che il potere sia nelle nostre 

parole, e nella scintilla della vita che condividiamo. 

Dacci la forza e la grazia di vivere una vita degna                

della vocazione alla quale ci hai chiamato. Lascia che 

il tuo fuoco infiammi il nostro mondo. 

Nei Cuori di Gesu  e Maria, noi, le Suore di New York/

Toronto, rispondiamo con coraggio e fede rinnovate 

dal nostro Carisma proclamando - attraverso il              

nostro servizio - il nostro amore misericordioso e di 

riconciliazione verso coloro che ne hanno                           

disperatamente bisogno. 

E così  mosse dal tuo Spirito, fa' che ci sia data la forza 

di rischiare insieme per la missione. Amen.                     

ALLELUIA! 

Messaggio di ringraziamento di Suor Marie Françoise Mestry  
Coordinatrice delle comunicazioni   

Ai Partner, Suore e laici, della Missione del Buon              

Pastore 

Care amiche e cari amici, 

Siamo arrivati alla fine del 2015. Quest'anno e  stato 

caratterizzato da numerose attivita , ma il momento 

culminante e  stato il nostro Capitolo di                              

Congregazione. Questo evento ha avuto un certo            

impatto su ciascuna di noi, portando dentro di se       

elementi significativi di orientamento per il nostro 

cammino verso il futuro. Rendiamo grazie a Dio e 

affidiamogli il nuovo anno 2016, così  come la nostra 

nuova Equipe del Consiglio di Congregazione! 

Come gia  annunciato, a gennaio la mia missione in 

qualita  di Coordinatrice delle comunicazioni a Roma 

finisce. Con uno sguardo retrospettivo pieno di             

gratitudine, vorrei citare alcuni aspetti che hanno 

segnato questo mio tempo a Roma, perche  questi sei 

anni sono stati per me dei momenti di grazia, di               

ricchezza e di comunione con tutta la Congregazione. 

Infatti, ho avuto l'opportunita  di comunicare con           

numerose Suore, attraverso le diverse riunioni,              

sessioni di incontri, assemblee, senza contare anche 

tutti i contatti tramite email per gli articoli o qualsiasi 

altro tipo di informazione. 

La mia interazione con gli uffici della Congregazione, 

come quello di Giustizia e Pace, Sviluppo delle                  

Missioni o con il Centro di Spiritualita , mi ha dato una 

panoramica di tutta la Congregazione. 

 

Continua a pagina 13 
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Messaggio di ringraziamento di Suor Marie Françoise Mestry  
Coordinatrice delle comunicazioni   

Continua da pagina 12  

Ripartiro  per le Isole 

Mauritius per la mia 

prossima missione, 

arricchita da una           

profonda conoscenza 

della Congregazione e 

da un'esperienza di 

internazionalita  e della 

realta  che viviamo in 

tutto il mondo. 

In primo luogo, voglio 

ringraziare la comuni-

ta  in cui ho vissuto, 

una comunita  internazionale ampliata, dalla                          

presenza dei membri dell’Equipe del Consiglio di 

Congregazione, ma anche una comunita                                  

inter-congregazionale, grazie alle altre due                       

Congregazioni che risiedono nell’edificio di Casa                        

Generalizia. Condividere le nostre differenti missioni 

arricchisce le nostre piacevoli conversazioni durante 

i nostri pasti. Sono sempre stata sensibile nel                    

sostegno tra le Suore di diverse Congregazioni.               

Ringrazio anche il personale della Casa Generalizia 

con il quale ho vissuto quotidianamente e con il               

quale ho lavorato. 

Vorrei ringraziare anche le persone di tutte le                   

Province che hanno così  preziosamente contribuito 

al giornale e al sito inviando i loro articoli da                      

pubblicare. Un ringraziamento e un pensiero speciale 

va anche a coloro che hanno dedicato tempo e fatica 

per le traduzioni e le revisioni di testo. Lasciatemelo 

ripetere, cari traduttori e care traduttrici, il vostro 

lavoro e  essenziale per la pubblicazione dei giornali e 

delle notizie sul nostro sito nelle tre lingue della                      

Congregazione. Colgo l'occasione per dare il                    

benvenuto a tutti coloro che si offriranno volontari 

per il lavoro di traduzione. Incoraggio vivamente       

tutti coloro che si sentono motivati a valutare il                   

tempo possibile da concedere all’ufficio delle                     

comunicazioni perche , come ogni anno, il nostro                 

ufficio ha bisogno di nuovi volontari per andare 

avanti. 

Ringrazio anche per il loro prezioso contributo,                

entrambi i nostri assistenti tecnici ed informatici, i 

signori: Marco Grottesi e Euge ne Herinaina che                      

sorvegliano instancabilmente sul nostro sito internet 

e sulla rete gssweb della Congregazione. 

Abbiamo una buona notizia riguardante il nostro   

sito! Da gennaio/febbraio 2016, sara  disponibile una 

biblioteca virtuale. Un sito speciale dedicato alla                

promozione delle vocazioni sara  lanciato alla fine del 

2015. Chiediamo a coloro che lo desiderano di                   

inviarci articoli o testimonianze personali per                      

arricchire questo sito. Vorrei anche ricordare che il 

sito della Congregazione vi offre l'opportunita  di          

accedere a numerosi documenti, tra cui la biblioteca 

di Santa Maria Eufrasia. Per questo e  necessario             

disporre di un account gssweb. Inoltre, le Suore che 

non hanno ancora un account, ne possono fare                   

richiesta in qualsiasi momento inviando una e-mail 

all’ufficio delle comunicazioni: com@ gssweb.org spe-

cificando il nome della loro Provincia. 

Ringraziamo vivamente Suor Christine Mearns che 

gestisce la sezione Biblioteca, nella sezione riservata. 

Lei ha fatto un lavoro notevole per arricchire questa 

biblioteca con tante risorse. 

Continua a pagina 14 
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Messaggio di ringraziamento di Suor Marie Françoise Mestry  
Coordinatrice delle comunicazioni   

   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 

(Senegal, 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 

Calendario 2015 

Giornale del Buon Pastore  
   Un ringraziamento speciale per le traduzioni                                                  

e la rilettura dei testi a:    

 Claire Alessandri, Generalato;  Adriana Pere z, Marie He le ne                      

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. 

Continua da pagina 13 

Siamo arrivati alla fine di un anno che e  stato caratterizzato da              

diverse situazioni e da prove pesanti e difficili, ma anche da segni di 

speranza. Così  Natale e  ormai molto vicino e ci incontreremo per 

compiere questo bel gesto di scambio di auguri. 

Questa e  per me un'opportunita  non solo per presentare i miei                 

migliori auguri personalmente, ma anche per esprimere a ciascuno e 

ciascuna di voi, il mio sincero ringraziamento per il vostro servizio 

generoso. In particolare, auguro a Suor Monique Tarabeh, che sta 

per prendere il mio posto, una fruttuosa missione nell’Ufficio delle 

Comunicazioni. Sono convinta che lei realizzera  un lavoro                           

meraviglioso. 

I miei migliori auguri a tutti i membri della nostra grande famiglia.  

 Suor Marie Françoise Mestry 

 Coordinatrice delle Comunicazioni 

CHE la paCE e le bEnEdiZionI 

dI nATALE sIANO CON voI; e 

CHE l’annO nUOVO VI PORTI 

la GIOIA  

Marie Françoise  e Monique  
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