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Maria Eufrasia ci dice:
La Quaresima è per voi mie care
figlie, un nuovo fiume di grazia.
Preparatevi con largo anticipo per
trascorrerla bene. Come passeremo
questo tempo santo?
Naturalmente, in unione costante
con la volontà di Dio.
Nella nostra Congregazione,
la vita interiore, la preghiera, la
solitudine, sono molto importanti.
Non vedremo mai nessuna di voi
lavorare in modo efficace per la
salvezza delle anime se non cercate
prima nella preghiera e nel
silenzio, le luci che sono necessarie
per condurre le anime a Dio.
Santa Maria Eufrasia Conferenze
sulla Quaresima, Capitolo 24
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Anche se ogni Provincia è invitata a
presentare articoli in qualsiasi
momento dell'anno, abbiamo
pianificato 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, Perù,
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
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CONDIVIDERE LE RISORSE

ATTRAVERSO LE FRONTIERE
PER IL BENE DELLA
MISSIONE BUON PASTORE IN
INDONESIA
Di Suor Veronica Endah, RBP
Da giugno 2012, la Provincia di
Indonesia ha come obiettivo quello
di ristrutturare l’apostolato per
essere più concentrati e più

e sull’apostolato, così come sui

Braema aiuterà l’Equipe del

limiti delle capacità delle Suore.

Consiglio della Provincia nel

Nel contesto del discernimento,

processo di ristrutturazione fino al

la fase successiva è andata avanti

2017. Suor Joan ha anche

con il sostegno della Provincia di

incoraggiato le Suore ad accogliere

Singapore/Malesia.

gli associati laici con un cuore

Abbiamo iniziato un processo di

aperto, invitandoli a lavorare per

pianificazione strategica che

sviluppare l'apostolato. Perché

durerà tre anni, attraverso un

non si tratta solo di ciò che

Laboratorio sulla Costruzione

possiamo dare agli altri, ma anche

delle Capacità. Questo laboratorio

di quello che possiamo

si è svolto dall'8 al 13 aprile 2015.

condividere aiutandoci a vicenda,

La formazione ci ha permesso di

La signora Braema Mathi,

secondo Suor Joan. La signora

individuare le priorità della

missionaria laica associata della

Braema ha iniziato il primo

Provincia e di sviluppare le risorse

Provincia di Singapore/Malesia, è

programma di formazione

umane per la missione.

una consulente esperta nel campo

parlando dei problemi sul genere.

organizzati professionalmente.
In quel momento, Suor Clare
Nolan ha moderato le sessioni
invitando le Suore a delineare e
disegnare le situazioni e le realtà
attuali nell’apostolato. Gli sforzi
sono continuati anche nel mese di
ottobre 2013, con Suor Susan Chia

e Suor Anya Borbon, che hanno
condotto un laboratorio sulla
Costruzione delle Capacità.

Ringraziamo Dio per la nostra cara del genere, della migrazione, del

Questa sessione ha permesso ai

Sorella Susan Chia, nostra

traffico, della difesa degli interessi

partecipanti di comprendere

Consigliera per sei anni.

e della formazione professionale.

meglio questi problemi e il loro

Suor Susan ci ha lanciato la sfida

Suor Joan Lopez, Provinciale di

impatto su donne e bambini.

di avere il coraggio di andare oltre

Singapore/Malesia, ha presentato

La sessione comprendeva una

le nostre paure per il bene della

la signora Braema e ha espresso la

formazione su come creare la

missione.

sua gratitudine per la storia che

pagina internet di

Un processo di discernimento

unisce le Province di Indonesia e

un’organizzazione, di un

provinciale è iniziato a gennaio

Singapore/Malesia.

apostolato e su come semplificare

2015, invitando ogni comunità a

riflettere sull’efficacia e sulla
sostenibilità dell'apostolato.
Siamo state incoraggiate ad avere
uno sguardo critico sulla missione

La Provincia di Singapore/Malesia
offre pieno supporto alla Provincia
Indonesiana, fornendo una
responsabile delle risorse per un
periodo di tre anni. La signora
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e sviluppare un piano strategico

basato sulle attività, i limiti e
sull’importanza della situazione
attuale. Ogni partecipante ha
imparato come creare la pagina
internet di un’organizzazione.
Giornale del Buon Pastore, GENNAIO

apostolato. E’ piuttosto una

questione di sviluppo, di
responsabilità, di sostenibilità e di
continuità della missione.
Inoltre, ciò richiede l’impegno di
camminare insieme.
Suor Chatarina ha invitato le
Suore ad essere pazienti in questo
processo e a sostenersi a vicenda
La conoscenza e la pratica di

pianificazione strategica e

nei momenti di incertezza. Anche

creare una pagina internet per

comprendeva alcune tappe per

se questo può sembrare come

un’organizzazione ha dato ai

metterla in opera nell’apostolato.

entrare in un tunnel lungo e buio,

partecipanti gli strumenti di base e

Il piano strategico fornisce un

lei ha sottolineato il fatto che noi

le competenze per una

riferimento per il servizio che sarà

tutte speriamo che la Luce di

pianificazione strategica e la

controllato dall’Equipe del

Cristo e dello Spirito Santo ci

capacità di applicarli ai diversi

Consiglio della Provincia.

accompagneranno sempre.

apostolati. Il controllo del

In tutto, i due programmi hanno

Speriamo anche che le Suore siano

processo sarà più efficace

spinto le Suore ad avere coraggio e

rinnovate e trasformate, perché

attraverso la chiarezza e la

a rischiare per la missione, mentre

continuino ad essere la presenza di

concentrazione.

avanzano nella ristrutturazione

Gesù Buon Pastore. Vogliamo

dell’apostolato. Ci sono molte cose

essere stimolate dallo Spirito e

di cui essere grate: l'opera dello

rischiare insieme per la missione.

Spirito Santo, l'apertura, il dialogo,

Con un cuore solo, come una

l'umiltà e la disponibilità delle

Provincia, esprimiamo la nostra

Suore. Il processo di

più profonda gratitudine per la

apprendimento continuo, ci invita

generosità e il sostegno che Suor

a riflettere su ogni situazione, a

Joan Lopez e tutte le Suore della

guardarci dentro e a vedere le

Provincia di Singapore/Malesia ci

nostre potenzialità e le qualità che

hanno dato. Siamo grate alla

Dio ha seminato in noi, affinché il

signora Braema Matti per il suo

nostro lavoro sia efficace e

amore, la sua passione e il suo

corrisponda alle necessità delle

zelo, mentre ci guidava durante il

persone che serviamo.

programma e continuerà a

Ristrutturare l’apostolato in

guidarci durante il periodo di

Indonesia è un cammino molto

ristrutturazione dell’apostolato in

lungo. Nel suo intervento di

Indonesia, fino al 2017.

chiusura, Suor Chatarina

Speriamo di fare tutto ciò nello

Supatmiyati, Provinciale, ha detto

Spirito di Santa Maria Eufrasia,

che il processo non è così semplice

guidate dal nostro amore per Dio e

come la chiusura o l’apertura di un

per coloro che serviamo.

Ventidue Suore che lavorano nel
settore dei servizi hanno
partecipato al secondo programma
di formazione, che si è svolto tra il
20 e il 27 maggio 2015.
Il programma è iniziato con una
sessione sulla Leadership. La

signora Braema ha spinto ogni
partecipante a sviluppare
un’autoanalisi critica come leader
e a condurre un’autovalutazione
attraverso l’elaborazione di un
elenco delle qualità che già
possiede la leadership e di
esaminare la sua qualità nella
gestione. In seguito, hanno
condiviso con il gruppo le loro
riflessioni. Questa formazione è
proseguita con una revisione della
pagina internet della
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Buon Pastore per un semplice

avermi permesso di pronunciare la

motivo, Dio lo ha usato per

professione perpetua il 21

RAFFORZARE IL

guidarmi verso questa comunità.

novembre 2015, giorno della festa

COMPROMESSO COME UNA

Attraverso alti e bassi, Dio mi ha

di Maria, insieme alle altre Suore

FAMIGLIA DEL BUON

aiutato a scoprire l'essenza della

che hanno rinnovato i loro voti,

mia vita, l'essenza della mia

e insieme ai nostri associati

vocazione. Dio, il nostro Pastore

missionari laici, che hanno

mi ha guidato verso il Suo cuore,

rinnovato il loro impegno come

l mio cuore è ancora pieno di

un cuore pieno di amore

partner della missione.

stupore quando mi ricordo

misericordioso. Non ho mai

Abbiamo lo stesso spirito nel

gli anni passati da quando ho

dubitato del suo amore che ha

nostro impegno per la missione di

detto il mio “sì” iniziale a Dio.

rinnovato la mia vita e so che ho

riconciliazione e nella nostra

Dio è stato molto creativo quando

scelto la strada giusta.

chiamata ad essere testimoni

RIMANERE NELL’AMORE

DI DIO:

PASTORE
Di Suor Veronica Endah, RBP

I

ha piantato il seme della mia

dell'amore misericordioso di Gesù

vocazione! Fin dall'inizio,

Buon Pastore. La celebrazione si è

ho voluto far parte di una

svolta a Jakarta e l'Eucaristia è

Congregazione Religiosa di Suore

stata presieduta da Padre

che non indossavano l'abito.

Hardijantan Dermawan e da Padre

Conoscevo alcuni gruppi di Suore,

Lucius, SVD. Abbiamo reso questo

ma non ero attratta da loro.

evento come una riunione di

Non avevo mai sentito parlare

famiglia tra i nostri partner della

delle Suore del Buon Pastore

missione, i nostri dipendenti, i

perché non c'erano conventi del

nostri insegnanti, i nostri studenti

Buon Pastore dove vivevo.

e i nostri amici. Gli insegnanti

Ma nulla è impossibile a Dio.

hanno fatto parte del coro, i

Un’amica di Jakarta mi aveva fatto

dipendenti hanno partecipato alla

visita e le avevo parlato del mio

liturgia ed i nostri studenti ci

desiderio di far parte di una

hanno intrattenuto con la loro

Congregazione dove i membri non

Il tema che ho scelto per la mia

performance musicale.

indossassero l’abito. La mia amica

professione perpetua, l’ho preso

Abbiamo anche distribuito dei

conosceva le Suore del Buon

dal Vangelo di San Giovanni,

libri: Messaggi quotidiani di Santa

Pastore e mi diede l’indirizzo più

capitolo 15, “Chi rimane in me e io

Maria Eufrasia e Il Meraviglioso

vicino a me. E così ho contattato le

in lui porterà molto frutto”.

Cuore di Maria, di San Giovanni

Suore e ho iniziato il mio cammino

Scoprendo i miei doni e i miei

Eudes; è stato un modo per

vocazionale con il Buon Pastore.

talenti, ho sperimentato come

condividere la nostra spiritualità

Ripensando al mio cammino,

l'amore di Dio mi sostiene affinché

con gli altri. E' stato un momento

ringrazio Dio, il mio Pastore, per la io porti molti frutti. Dio mi ha
benedetto abbondantemente
grazia della mia vocazione e di

speciale sperimentare questa
riunione della famiglia di Nostra

essere il mio fedele compagno.

affinché io possa essere un pastore

Signora della Carità del Buon

Anche se ho scelto le Suore del

per gli altri. Ringrazio Dio per

Pastore.
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SONO ALLA RICERCA DI UNA

mia madre ha 84 anni e mio padre 77 anni. Entrambi sono semplici

SCOPERTA E NON SO DOVE

operai, gente semplice e purtroppo non hanno avuto l'opportunità di

QUESTO MI PORTERA’

andare oltre la scuola elementare. Io sono la più grande di tre figli, mia

Di Suor Frances Robinson

sorella è 3 anni più piccola di me, e ha 1 bambino e 3 bambine.
Mio fratello ha 2 figlie, 1 figlio e 2 nipoti, e non ha ancora 50 anni!
Mia nonna materna ha avuto una grande influenza sulla mia crescita,
perché sono cresciuta con lei e mio nonno. Erano entrambe persone
profondamente religiose, andavano a messa tutti i giorni. Durante le
vacanze scolastiche li accompagnavo senza molto entusiasmo, devo
ammetterlo.
Il mistero del rituale e l'odore delle candele e dell’incenso penetravano il
mio essere, affascinavano la mia immaginazione e mi ponevo delle
domande su tutto ciò che riguardava Dio.
Sono stata educata dalle Suore Domenicane e dalle Suore della
Misericordia. Dal giorno della mia Prima Comunione volevo diventare
“suora”, per far parte di tutto questo rituale e di questo mistero.
Alla fine del liceo ho deciso di entrare con le Suore Domenicane,

S

crivere qualcosa su di me
non è una cosa che mi
attira molto e l’idea che

era il 15 ottobre 1977. Mia nonna morì il 28 Agosto 1977, ero con lei il

sabato mattina quando lei ha avuto un infarto e sono andata con lei in
ospedale con l’ambulanza, dopo aver chiamato mio padre.

quello che io scrivo debba essere

Questa è stata la mia prima esperienza di perdere una persona che

pubblicato su internet ed essere

amavo profondamente, e di sperimentare la solitudine e la morte.

letto e visto da tutti non mi piace

Ho avuto un'esperienza di formazione meravigliosa con le Domenicane.

molto.

Mi si è aperto il mondo della Teologia, della Sacra Scrittura, della

Suor Marie Françoise e Monique,
le nostre esperte delle

comunicazioni, mi hanno detto

filosofia, della storia della Chiesa, della poesia, della letteratura e della
liturgia. Ero emozionata e piena di energia e sentivo che stavo

imparando tutto quello che c'era da sapere su Dio! Avevo trovato Dio!

che tutte le Suore saranno

Il prologo della Prima Lettera di San Giovanni mi ha affascinato perché

interessate a leggere qualcosa che

parlava di qualcosa di profondo in me che non ero in grado di esprimere:

mi riguarda.
Mi siedo davanti al mio computer,

Ciò che era fin da principio,

guardo fuori dalla finestra dei

ciò che noi abbiamo udito,

bellissimi alberi verdi e aspetto
l’ispirazione, e, soprattutto, che sia

ciò che noi abbiamo veduto con i nostri occhi,

un’ispirazione che mi ispiri!

ciò che noi abbiamo contemplato

Posso iniziare a parlare un po’

e ciò che le nostre mani hanno toccato,

della mia famiglia. Ho la fortuna di ossia il Verbo della vita.
avere ancora entrambi i genitori,
5
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Ho sentito che Dio era molto più vicino di quanto pensassi ed era più

avrei smesso di stare con loro. Non

presente in questo mondo che nei cieli.

so se si stava preparando o se

Per molto tempo ho combattuto con la teologia e con gli insegnamenti
della Chiesa, che non mi sembravano molto importanti per il Dio che io

preparava le Suore a quello che
sarebbe potuto accadere!
Non ho idea di come o perché

percepivo.
Durante la mia professione temporanea sentivo crescere in me delle
incertezze e divenne chiaro che la vita religiosa con le Domenicane non
faceva per me. Di comune accordo, uscii dall’Ordine prima della mia
professione perpetua. Questa fu la seconda esperienza di perdita

profonda e di abbandono, avevo 25 anni.

tutto questo cammino mi ha
portato dove sono, quello che so è
che sono quel che sono a causa di
questo percorso. E cosa ancora più
sorprendente, scrivo qui come una
Suora di Nostra Signora della

Mentre stavo entrando nel mondo del lavoro, che mi permettesse di

Carità del Buon Pastore che vive

guadagnare da vivere, mi sono resa conto che volevo lavorare con i

presso la Casa Generalizia di

giovani, in particolare con i giovani in difficoltà. Ho fatto domanda per

Roma.

un lavoro come assistente sociale in un centro di accoglienza per gli

Oggi, la mia convinzione giovanile

adolescenti, e dopo tre tentativi ho ottenuto il lavoro. Sono diventata

di aver trovato Dio è cambiata,

un’impiegata delle Suore di Nostra Signora della Carità.

credo che Dio non può essere

Quasi immediatamente, vedendo i rapporti che avevano le Suore con gli

contenuto, delimitato o

adolescenti e come si relazionavano con loro, ho capito che questo era il

controllato. Credo che la vita di

luogo del mio destino.

Dio si svolge in ognuna di noi e ci

Il Centro accettava adolescenti e bambine che altri centri non potevano

spinge ad essere compassionevoli,

accettare. Ho visto che ogni ragazza era amata e trattata con il massimo

rispettosi, amorevoli e a vivere con

rispetto e che gli si offriva sempre un'altra possibilità, e un'altra

tutta la creazione.

possibilità... soprattutto a coloro che mettevano a dura prova la
pazienza.

La scienza, la cosmologia, la fisica
quantistica, la Nuova Storia
dell'Universo e il nuovo pensiero
teologico, in particolare le teologhe
femmine, mi hanno convinto che

Dopo circa un anno di lavoro con queste adolescenti ho deciso che
questa era la Congregazione adatta a me. Sono entrata, ma poi sono

Dio è ben oltre quello che ho
capito o percepito.

uscita dopo poco più di un anno.

Loro parlano di un Dio che sta

Per 12 anni ho provato ad allontanare da me l'idea della vita religiosa,

cambiando, come ognuna di noi e

ma senza successo. Per farla breve, all'età di 40 anni, dopo molto

come tutto il cosmo. Tutto è

discernimento e con l'incoraggiamento di un direttore spirituale,

collegato e interconnesso.

ho preso coraggio e ho chiesto alle Suore di Nostra Signora della Carità

La mia azione o inazione

se mi avessero accettata di nuovo con loro e loro mi hanno accolto.

contribuisce al benessere o alla

Durante la celebrazione della mia professione perpetua nel 2005,

distruzione delle persone e della

mio padre ha detto che lui e mia madre mi donavano a Dio, ma che non

creazione.
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Inoltre mi ritrovo in questa fase

del mio viaggio, con molte
domande e inquietudini.
Ho poche certezze. Sono in una
fase di scoperta ma non so dove mi

Possa il nostro spirito
risvegliarsi oggi,
alla geografia invisibile

porterà, ma non sono molto

che ci invita

preoccupata. Ciò che è importante

a nuove frontiere,

per me è sapere di essere amata,

per rompere gli scheletri

essere amorevole,
compassionevole, gentile e allegra.

di ieri e per rischiare

Quando mi sveglio e non mi sento

di essere destabilizzati e

molto felice e amata, molto

trasformati.

rapidamente vedo intorno a me
tutto ciò di cui devo essere grata.

Possiamo avere

Sono viva e in buona salute,

il coraggio

appena mi sveglio, ho l’acqua per

di vivere la vita che

lavarmi, abiti per vestirmi

vogliamo vivere,

e cibo da mangiare.

Ho una comunità che mi circonda
e mi sostiene.
Credo che per il nostro cammino

e posporre i nostri sogni.
Finalmente possiamo
realizzare ciò che siamo

“IO TI HO AMATO DI UN
AMORE ETERNO, TI HO
CHIAMATO E CONTINUO A
MOSTRARTI IL MIO AMORE
FEDELE” (Geremia 31:3)

Di Suor Zelna Oosthuizen

L

a festa di San Leon il
Grande, il 10 Novembre,
fu un gran giorno per i

miei genitori. Il mio concepimento
non è stato facile, allora i miei
genitori sono ricorsi a dei rimedi
naturali e alla preghiera. Hanno

di Congregazione per i prossimi

venute a fare

chiesto a Dio di dargli un bambino

6 anni, se davvero scaviamo nelle

e per smettere

e in cambio hanno promesso di

proposte profonde di Fratello

di sprecare i nostri cuori

consacrarlo. “Io ti ho amato di un

Pinto in relazione alla nostra
Dichiarazione del Capitolo,

nella paura.

continuo a mostrarti il mio amore
fedele”. (Ho saputo ciò quando ero

potremo e saremo agenti di
trasformazione, ovunque ci
troviamo nel mondo.
Se ci apriamo alla scienza, alla
Nuova Storia dell'Universo e alle
nuove tecnologie, la comprensione

amore eterno...ti ho chiamato e

al noviziato, avevo 26 anni). Sono
(Dal documento di Fratello Pinto,

cresciuta in una famiglia cattolica,

“At the Gates of Tomorrow”, Alle

molto devota, con 2 fratelli e due

Porte del domani, adattato da

sorelle. Mia madre era cattolica,

John O Donohue)

mio padre si era convertito al
cattolicesimo e la mia grande

della nostra spiritualità di

famiglia era una combinazione di

Giustizia e Pace e la visione della

religioni, cattolica, protestante e

missione, cambieranno

musulmana. Siamo cresciuti

radicalmente.

insieme e abbiamo celebrato tutte

Vorrei concludere con una

le feste importanti delle nostre

preghiera di ringraziamento per

diverse religioni, con molta gioia.

ognuna di noi:
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Mia madre era una delle prime

Ho trascorso sei anni al collegio ed ho ricevuto molto più dell'amore per

associate delle Suore del “Buon

l'educazione. Ho ricevuto la speranza, la gioia, le opportunità al di là dei

Pastore”, nel mio villaggio natale

miei sogni, attraverso professori e Suore devote, mi sono fatta molti

di Port Elizabeth,

buoni amici.

lei lavorava con le religiose per
andare a cercare tutti i cattolici,
giovani e anziani, della sua
comunità e li riconduceva in
chiesa per insegnargli il
catechismo.
Era durante il periodo
dell'Apartheid, periodo di
segregazione secondo la razza:
bianca, nera, di colore ecc...
Parecchie persone sono state
mandate via dalle loro case e molte
affondavano in una grande

Ho avuto il tempo di discernere la mia chiamata nella vita e di scoprire la
mia via. Quindi, alla fine dei miei studi secondari, ho sentito il forte
desiderio di diventare religiosa nell'ordine delle Suore Domenicane di
Cabra e anche di diventare infermiera.
Una Suora domenicana molto saggia mi diede un ottimo consiglio e mi

disse: “Prima finisci i tuoi studi, sperimenta il mondo fuori dal convento
e resta in contatto con me e se Dio continuerà a chiamarti allora ti unirai
a noi”. Ho fatto come lei mi ha detto, ho finito i miei studi da infermiera
nell'università di Port Elizabeth, sono rimasta in contatto con lei e, grazie
al prete della mia parrocchia ho incontrato altre Congregazioni religiose.
Questo prete incoraggiava tutti i giovani a scoprire la loro vocazione
nella vita, riunendoli in un gruppo chiamato “Pellegrinaggio con”.

disperazione e si sentivano perse.

Io ho conosciuto le Suore del Buon Pastore quando ho iniziato ad

Da ragazza, mi ricordo che la

assistere alle riunioni del gruppo “Pellegrinaggio con” che si tenevano

nostra casa era sempre piena di

nel loro convento una volta al mese. Ogni giovane del gruppo doveva

bambini e adulti che assistevano ai

avere un direttore spirituale. Io avevo scelto una Suore del Buon Pastore,

corsi di catechismo.

che fu un vero “Pastore” per me nel mio discernimento di giovane adulta.

I miei genitori erano molto devoti
e molto creativi nelle lezioni di

Abbiamo visitato molte Case e abbiamo assistito a parecchie discussioni
sul matrimonio e sul celibato.

catechismo che tenevano per tutte

Quando ho visitato il convento del Buon Pastore, mi sono subito sentita

le età. Le Suore del Buon Pastore

a casa. Erano passati due anni e dovevo decidere quale modo di vita mi

avevano molte attività per i

avrebbe aiutato a realizzarmi. La via religiosa restava la voce più forte in

giovani e le donne della nostra

me perché avevo una grande voglia di offrire il mio tempo ai bisognosi e

parrocchia e io mi sono unita ad

volevo lavorare negli apostolati della Chiesa.

un gruppo di giovani, attirata dalla

Ma quale Congregazione scegliere? Ero al mio quarto anno di studi di

presenza gioiosa di una delle

infermiera e non sapevo ancora quale Congregazione scegliere; quella

Suore. Lei era energica e noi

delle Domenicane di Cabra o quella delle Suore del Buon Pastore?

apprendevamo tutto il tempo

Allora ho scelto di lavorare in un piccolo ospedale di città per poter

nuove competenze.

decidere. Là ho visto molte persone soffrire ed ho sentito la chiamata alla

Dopo aver terminato i miei studi

primari, ho scelto di andare in un
collegio, “Scuola secondaria del
convento San Colmslie”, diretto
dalle Suore Domenicane di Cabra.

dignità di molte persone, sia in ospedale che nella società.

Sentivo che erano come pecore senza pastore. Ero molto contenta di
aiutarle nei loro bisogni, alcuni compiti non erano troppo difficili per
me. Allora ho realizzato che il mio posto era nella Congregazione del
Buon Pastore.
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Ridare la dignità a tutti,

UNA VITA PIENA DELLA

“Una persona vale più che il

PRESENZA DI DIO.

che provavo quando sentivo
parlare mio padre dei progetti per

mondo intero” SME.
Ho contattato le Suore a Pretoria e

Non potrò mai dimenticare la gioia

Di Suor Mirian Colala

il futuro, lui mi diceva che io

Vilma Mirian è il nome che i miei

dovevo diventare medico per

genitori hanno trovato nella Bibbia

aiutare le persone più bisognose

prima delle mia nascita il 4 luglio

delle regione, oppure dovevo

Al mio ritorno ero sicura che la

1966, in una piccola cittadina

intraprendere la vita militare...

Congregazione del Buon Pastore

chiamata Zumba, in Ecuador.

All'epoca avevo sei anni e mi

sono partita per una settimana:
“Vieni e vedi”.

era fatta per me e quindi ho
presentato le mie dimissioni
all'ospedale. Quando i miei amici
hanno appreso i miei piani, hanno
creduto che io stessi scherzando e
hanno riso di me.

ricordo che sognavo di imparare a

Sono la quinta figlia di cinque

nuotare, per nuotare nel fiume o di

fratelli e sorelle, otto maschi e due

imparare a cantare. Amavo lo

femmine. Abitavamo in una

sport, era il mio passatempo

grande casa situata vicinissimo a

preferito, amavo la solitudine e

un fiume circondata da una natura

restare in silenzio.

magnifica, un pezzo di cielo.

Ho ricevuto un grande sostegno

Quando avevo nove anni, mio

dalla proprietaria dell'ospedale che

padre ha avuto un tumore ed è

mi ha detto: “Sapevo che tu avevi

stato molto malato; mia madre

qualcosa di diverso, nel modo in

andava molto spesso con lui in

cui parlavi sempre con i più

città. Io dovevo occuparmi di tutto

svantaggiati, i più bisognosi,

in casa.

e nel modo in cui pregavi con i

Due anni dopo mio padre morì e

pazienti, chiunque essi fossero”.

mia madre rimase da sola a

Sono entrata in convento nel 1997

prendersi cura di tutti i miei

e ho pronunciato i miei voti

fratelli. Furono dei momenti

temporanei nel 2000 e i miei voti

dolorosi e difficili per tutti.

perpetui nel 2005. Ho acquisito

Di conseguenza, ho dovuto

molta esperienza nelle differenti

I miei genitori, cristiani, ci hanno

smettere i miei studi e sono

missioni con le donne, i bambini,

inculcato i valori cristiani e i

ritornata a scuola all’età di 16 anni.

nel partenariato e nella leadership.

principi umani, come accogliere gli

Nel frattempo non ho perso tempo

Nella mia nuova funzione di

stranieri e rispettare e servire gli

ed ho deciso di prepararmi per la

Consigliera, spero di poter

altri.

mia prima comunione e la

condividere questo senso di
appartenenza e questo amore
per tutti, tutti uguali agli occhi del
Signore.
Ciò mi fa appartenere alla famiglia
di Nostra Signora della Carità del
Buon Pastore.

I miei genitori hanno spesso
accolto gratuitamente viaggiatori e
commercianti nella nostra casa.
Hanno favorito in noi la leadership
e siamo stati ben formati. Dal più
grande al più piccolo avevamo tutti

cresima. Ero contenta di
apprendere tutto della religione e
avevo veramente voglia di

consacrare più tempo alla chiesa
imparando ciò che insegnava il
catechismo.

le proprie responsabilità.
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Lavoravo e continuavo i miei studi

Era il marzo del 1987 e avevo 19

viene offerto tranquillamente a Dio

e durante questo tempo ho

anni. Tutta la mia famiglia ha

ogni giorno.

scoperto qualcosa che custodivo

sofferto molto nell'apprendere che

dentro di me da molto tempo,

ero entrata in convento e non

la mia fame e la mia sete infinita di

approvava la mia decisione.

Dio, ma non sapevo che nome

Dopo sei mesi, mia madre e mia

dargli. Non avevo amici religiosi

zia sono venute a trovarmi con

né che appartenevano ad un

l'intenzione di convincermi a

gruppo di giovani.

tornare a casa. Ho chiesto a mia

Approfittando delle vacanze
scolastiche, sono andata a passare
del tempo con la mia famiglia e
quando ero lì ho conosciuto un
uomo molto affascinante.
Due mesi più tardi, ho pensato che

madre di perdonarmi per aver

preso la decisione di entrare in
convento senza averla presa in
considerazione e di darmi la sua
benedizione affinché potessi
restare.

La vita religiosa contemplativa è
magnifica ma bisogna sapere come
viverla. Io mi considero una
persona positiva e sogno una
Congregazione che cammina con i
più bisognosi; ma soprattutto una
Congregazione che possa entrare

nella conoscenza di Dio in modo
profondo e rinnovato; una vita
contemplativa vissuta nel vero
spirito della propria vocazione;
trovare delle nuove vie e nuovi
mezzi appropriati per mettere in

era giunto il momento di formare

Gli anni più belli della mia vita

opera le dichiarazioni e le

la mia famiglia e quando avevo

sono stati quelli della mia vita

raccomandazioni del nostro

praticamente preparato tutto,

religiosa perché mi sono riempita

Capitolo di Congregazione.

un giorno mentre ero a messa, una

della presenza di Dio.

voce interiore mi disse
“Il matrimonio non è fatto per te;
senza dire nulla a nessuno vai in
un posto dove lui non potrà
trovarti”. Ho deciso di cercare
qualcuno con cui parlare e ho
trovato una Suora missionaria che
si chiamava Laura. Lei mi ha
guidato e mi ha detto che Dio mi
chiamava ad uno stile di vita
contemplativo. Suor Laura mi ha
accompagnato a visitare il
convento delle Suore
Contemplative del Buon Pastore a
Pomasqui.
Dopo essere entrata nell'oratorio

del convento, mi sono sentita me
stessa. Ho sentito che avevo
trovato quello che cercavo da
molto tempo, senza saperlo.

Quando ho gioito della mia nuova

La mia vita era una vita piena di

missione davanti a tutta la

fervore e di entusiasmo sulle

Congregazione, l'ho fatto con

tracce di Dio. E' vero che ho

ottimismo e con la piena fiducia in

incontrato qualche difficoltà,

Dio. L’ho fatto con la piena fiducia

ma ho imparato a farmi aiutare

di avere il sostegno, l'amore e le

per farmi conoscere meglio.

preghiere delle mie sorelle e dei

Ho imparato a rispettare e a

partner. L’ho fatto affermando

comprendere gli altri nelle proprie

umilmente che non sono che uno

lotte. Ho imparato ad uscire dal

strumento nelle mani di Dio!

mio universo comunitario
interiore per raggiungere altri
obiettivi, come gli studi superiori e
accompagnare le mie Suore come

Sia Benedetto Gesù il Buon
Pastore così come i nostri Santi
Fondatori!

animatrice comunitaria.
Uno degli elementi essenziali della

vita contemplativa è stata sempre
la vita comunitaria. Nella vita
comunitaria abbiamo vissuto i
valori evangelici, le virtù e appreso
come beneficiare di tutto ciò che
10
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Ogni volta sarà in una lingua differente

La soluzione: una parola francese di 11 lettere
Love - Mercy - Mary - the - image— of - Church - which evangelizes— because - she - is evangelized.
God’s— covenant— with -humanity - history—of - mercy. The—works - of— Mercy
Mary- after— receiving— the -Good- News—told—to—her - by the—Archangel—Gabriel- Mary—in - her Magnificat— prophetically—sings—of—the mercy—whereby—God—chose- her.

Monique Tarabeh

Coordinatrice delle Comunicazioni
Email: Com@gssweb.org
http://www.buonpastoreint.org/
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