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SIMPOSIO DELLA GIOVENTU’ 
SUL TRAFFICO DELLE 

PERSONE. 

L’ACCADEMIA PONTIFICIA 
DELLE SCIENZE SOCIALI 

CITTA’ DEL VATICANO ROMA 

OTTOBRE 2015   

 

Intervista aYen Chu, partner laica 
della Comunità del Buon Pastore                  

a Taïwan  

Di Suor Marie Françoise Mestry 

 

Profilo: 

Yen Chu si è impegnata  in una 

campagna mondiale di lotta contro 

il traffico degli esseri umani 

durante il suo stage a Bangkok, in 

Tailandia.  

Janvier - février 

  Giornale del Buon Pastore 

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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Nella comunità locale, ci si 

concentra sugli adulti. A causa 

dell'invecchiamento della 

popolazione di Taiwan, molte 

famiglie non possono farsi carico 

delle cure dei più anziani. 

Quindi, essi assumono dei 

lavoratori stranieri per pagarli 

meno. E' un compito immenso;               

è difficile stabilire il loro tempo 

di lavoro perché c'è bisogno di 

molto tempo per fare tutti i lavori 

domestici e occuparsi delle 

persone anziane. Noi 

collaboriamo anche con le chiese, 

ci rechiamo lì dopo la messa, per 

condividere le informazioni  sui 

diritti fondamentali dei 

lavoratori stranieri, i diritti del 

lavoro, il salario minimo, ecc.”. 

Quale è la sua esperienza 

come oratrice al simposio? 

“C'erano circa 25, 30 

presentatori e 30 osservatori.          

Come è stata coinvolta nei servizi 

del Buon Pastore a Taiwan? 

“Ci sono sei diversi tipi di 

servizio a Taiwan e io lavoro nel 

campo della prevenzione del 

traffico degli esseri umani.                      

Il nostro ufficio è situato nella 

capitale, Taipei, ma noi 

organizziamo delle riunioni 

dappertutto a Taiwan. Per quello 

che mi riguarda faccio 

soprattutto delle riunioni di 

sensibilizzazione nel campus 

dell'università e anche nella 

comunità locale. Oggi gli studenti 

dell'università sono più a rischio 

dei liceali o degli studenti di 

scuola secondaria perché hanno 

più occasioni di fare dei viaggi 

all'estero anche di breve durata. 

Possono incontrare dei problemi 

con il visto, essere obbligati a 

fare dei lavori illegali o essere 

vittime della tratta del sesso. 

Poi, si è unita alla Comunità del 

Buon Pastore a Taiwan e ha 

lavorato come specialista della 

prevenzione e della 

sensibilizzazione alla tratta delle 

persone attraverso vari 

programmi pubblici, rivolti in 

particolare ai giovani e agli  

adulti di Taiwan.  

Evento: 

“Il vero amore allontana la 

paura, l'avidità e la schiavitù: i 

giovani leader devono aprire la 

strada”, era il titolo del 

dodicesimo simposio della 

gioventù organizzato 

dall'Accademia Pontificia delle 

Scienze Sociali (PAS), il 7 e l'8 

Novembre 2015. Come Papa 

Francesco ha sottolineato 

l'importanza di lavorare contro la 

tratta degli esseri umani, i 

giovani che si sono consacrati a 

questa causa sono stati invitati a 

condividere le loro esperienze nel 

mondo. Yen Chu ha avuto il 

privilegio di partecipare a questo 

simposio come oratrice e ha 

avuto l'occasione di condividere 

la sua esperienza sulla situazione 

della tratta a Taiwan, così come 

sulle azioni portate dal GSSWS   

(I Servizi del Benessere Sociale 

del Buon Pastore).  

Esperienza lavorativa con i 

servizi del Buon Pastore a 

Taiwan  

Giornale del Buon Pastore, FEBBRAIO 
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nostri giovani locali e penso sia 

una fortuna che viviamo 

nell'epoca di internet. Potremmo 

utilizzare internet per continuare 

le discussioni e potremmo creare 

un sito internet per facilitare 

questa comunicazione. Per i posti 

dove internet non è facilmente 

accessibile speriamo di preparare 

un manuale con delle 

informazioni pertinenti al tema. 

Ho anche visitato Manila per 

assistere ad una conferenza molto 

importante e poi sono stata in 

Indonesia. Abbiamo anche molti 

contatti con l'ufficio in Tailandia”.  

Quale messaggio porta? 

“Io penso che su questo tema, 

condividerò più su ciò che succede 

nel mondo poiché mi sembra che 

la situazione non sia così grave a 

Taiwan. Avremo più occasioni di 

viaggiare intorno al mondo e 

potremo impegnarci di più nella 

prevenzione della tratta”.                  

Cristina Duranti, che era presente 

durante questa conversazione, ha 

riassunto così l'intervista: 

“Speriamo che ci sarà 

un'occasione per sviluppare la 

nostra rete regionale in Asia 

lavorando con le diverse Province 

sulle attività di Nostra Signora 

della Carità del Buon Pastore e 

forse l’Ufficio per lo Sviluppo 

delle Missioni inviterà persone 

come voi per contribuire a questo 

compito”. 

le vittime a Taiwan, controllando 

che la loro vita privata venga 

salvaguardata. Al simposio 6, 8 

vittime dell' Argentina, del 

Messico, del Kenya e della Nigeria 

hanno presentato i loro casi, 

condividendo la loro esperienza e 

la loro testimonianza della 

sofferenza, come sono state 

salvate e come sono state aiutate a 

superare questo trauma”. 

E’ stata presa qualche 

decisione per mantenere un 

contatto tra di voi? 

“Lo scopo di questo evento era di 

valutare i metodi migliori per 

lottare contro la schiavitù 

moderna, per creare una rete di 

giovani nel modo intero e per 

preparare un manuale sulla tratta 

delle persone e della schiavitù.                

La situazione nel mondo cambia 

da un posto all'altro. Per esempio 

l'America è diversa da Taiwan e 

dai paesi dell'Asia orientale. 

Abbiamo trascorso molto tempo a 

discutere sui mezzi per 

trasmettere questo messaggio ai 

La maggior parte della gente 

erano giovani ma c'erano anche 

degli adulti. Abbiamo condiviso la 

nostra esperienza e compreso la 

cooperazione internazionale, una 

presentazione dei servizi di 

Nostra Signora della Carità del 

Buon Pastore a Taiwan e la 

situazione attuale della tratta 

delle persone a Taiwan. Il motivo 

principale  per cui le Suore di 

Nostra Signora della Carità del 

Buon Pastore sono venute a 

Taiwan nel 1970 era per la 

prostituzione dei bambini. 

Sembra che oggi stiamo 

ritornando a questo servizio 

originale. I nostri anziani hanno 

fatto tanti sforzi ed è ora che 

anche i giovani si impegnino. 

Con energia ed entusiasmo 

possiamo condividere le nostre 

preoccupazioni  riguardo questo 

tema, attraverso internet e i social 

media. L'ufficio di prevenzione e 

di protezione collabora in questo 

compito. Talvolta, visitiamo la 

casa per sapere cosa succede con 

Giornale del Buon Pastore, FEBBRAIO 
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di San Felipe ha donato, in seguito 

all'emissione di un decreto, il 

nome di Santa Maria Eufrasia alla 

via San Martin, dopo l'angolo della 

strada che incontra il viale Yungay 

verso ovest, punto dove si trova 

precisamente la Comunità delle 

Suore ed il Centro di Spiritualità 

del Buon Pastore della Provincia 

Bolivia/Cile.  

Il nome di Maria Eufrasia nella 

strada è stato vissuto con gioia in 

un atto di celebrazione.  

Tra le persone presenti si 

trovavano: il sindaco della città di 

San Felipe, Patricio Freire Canto,    

il Vescovo della Diocesi, Cristian 

Contreras Molina, alcune autorità 

del Consiglio Regionale,                              

la Superiora Provinciale della 

Congregazione, Suor Adela Reyes 

Bravo, la Superiora della Casa di 

San Felipe, Suor Leticia Cortés, 

alcune Suore della Provincia, 

alcuni membri della Fondazione 

del Museo del Buon Pastore, 

alcuni collaboratori ed alcuni 

amici e amiche. Il Sindaco, la 

Suora Provinciale e Suor Eliana 

Latelier, hanno pronunciato dei 

discorsi brevi ed eloquenti che 

hanno ricordato e ringraziato il 

lavoro delle Suore a favore delle 

donna violate nella loro dignità.   

In particolare è stata ricordata, la 

Fondatrice, Maria Eufrasia.                           

Poi, il Vescovo di San Felipe, 

Cristian Contreras, ha benedetto il 

simbolo che porta il nome della 

santa.  

aiutato a vivere 25 anni di fedeltà 

della mia vita a Dio, a loro va 

tutta la mia gratitudine. 

 

SANTA MARIA EUFRASIA, IL 

SUO NOME PRESENTE  

A SAN FELIPE. 

San Felipe/Cile 

Centro delle Comunicazioni 

 

I 
l 31 Maggio scorso, il giorno 

della Solennità della 

Santissima Trinità, aveva 

come slogan “Seguendo le tue 

tracce, Gesù Buon Pastore, 

continuiamo la strada verso coloro 

che sono ai margini”.                               

La Congregazione di Nostra 

Signora della Carità del Buon 

Pastore ha festeggiato, in questo 

mese di maggio, 160 anni di vita in 

Cile; si era stabilita nella città di 

San Felipe nel 1855 per iniziativa 

del vescovo Rafael Valentin 

Valdivieso.  

In segno di riconoscenza per il 

lavoro di reinserimento di giovani 

e donne, che è stato compiuto 

durante più di un secolo e mezzo 

dalle Suore del Buon Pastore in 

questa città, l'Illustre Municipalità 

“PRONUNCERO’ I MIEI VOTI 

AL SIGNORE DAVANTI A 

TUTTO IL SUO POPOLO”     

(Salmo 115)  

Anniversario dei 25 anni di professione 

religiosa di Suor Rosa Apaza  

La Paz / Bolivia  

N 
ell'entusiasmo e nella 

gioia, rinnovo i voti 

che ho fatto come 

Suora del Buon Pastore il 3 Agosto 

1990, con la chiara 

determinazione che se non l'avessi 

fatto allora, lo farei oggi.                           

Il Signore accetta la mia 

consacrazione oggi, come l'ha 

accettata quel giorno e Lui 

prolunga la felicità e la gioia che 

ha dato alla mia vita. Sono felice, 

Signore, di aver pronunciato i 

miei voti, sono felice perché quel 

giorno nella mia gioventù 

matura, con aperta generosità e 

felice entusiasmo, ti ho consacrato 

pubblicamente la mia vita nella 

povertà, nella castità, 

nell'obbedienza e nello zelo per la 

salvezza delle persone.                          

Nella pastorale, è stato sempre 

logico per me far conoscere Dio 

attraverso la Sua parola, 

attraverso la condivisione della 

vita, con le donne e con le loro 

famiglie, in particolare delle più 

bisognose della Misericordia di 

Dio. Grazie alla mia 

Congregazione che ho amato per 

tutta la mia vita e a tutte le Suore 

con cui ho avuto occasione di 

condividere e che mi hanno 

Giornale del Buon Pastore, FEBBRAIO 
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fa parte della “Rete contro la 

violenza sulla donna”, e grazie                  

alle riunioni, la nostra equipe sta 

diventando l'equipe principale in 

ciò che concerne la prevenzione 

della tratta degli esseri umani e 

così noi formiamo delle entità 

pubbliche e private che sono legate 

a questo tema. 

 
 

LA CELEBRAZIONE DEL 150° 

ANNIVERSARIO DELLA 

FONDAZIONE DELLE SUORE 

DEL BUON PASTORE IN 

MYANMAR  

(1866-2016) 

“La riconoscenza è la   

memoria del cuore!” 

 (Santa Maria Eufrasia) 
 

Le Suore di Nostra Signora della 

Carità del Buon Pastore del 

Myanmar hanno celebrato il 150° 

anniversario della Fondazione 

delle Suore del Buon Pastore in 

Myanmar il 16 gennaio 2016.                    

La fondazione del Myanmar è                  

una delle ultime case che Maria 

Eufrasia, la fondatrice, ha istituito 

nel 1866. A causa della situazione 

politica instabile, tutte le 

missionarie e le Suore autoctone 

hanno lasciato il paese nel 

1966/67. Nove Suore autoctone 

poi sono ritornate nel Myanmar 

nel 1973 e hanno rifondato la 

Congregazione. Oggi in Myanmar 

ci sono 51 Suore di Nostra Signora 

della Carità del Buon Pastore, 2 

novizie e 9 candidate.                                

dell'Impiego). A questi corsi 

partecipano 25 donne che sono 

state formate per l’assistenza ai 

clienti e partecipano anche ad altri 

laboratori, tra cui l'uncinetto, il 

cucito e il riciclaggio. In questi 

laboratori, si punta a  

concretizzare il nostro sogno che è 

di stabilire la “Giustizia 

Economica”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ringraziamo Suor Adela e il 

Centro di Comunicazione per la 

gestione concernente la donazione 

di computer da parte dell'Istituto 

Professionale DUOC. Questi 

computer favoriscono il lavoro 

dell'equipe professionale e 

l'istituzione di un tele-centro 

(accesso a internet e 

videoconferenza) per il servizio 

della missione, specialmente per 

ciò che riguarda le persone 

immigrate.  

Tutto ciò nel quadro 

dell’attenzione e del rinforzo dei 

legami familiari delle persone 

immigrate”. Ciò che è stato 

menzionato sopra fa parte del 

processo d'integrazione sociale che 

vive la regione del Maule. 

Vogliamo dirvi che il nostro centro 

Abbiamo anche distribuito dei 

dittici che raccontavano la vita di 

questa donna ammirevole, 

fondatrice della Congregazione del 

Buon Pastore, affinché le persone 

presenti potessero conoscere i 

tratti più importanti di questa 

donna che, utilizzando la frase: 

“una persona vale 

più di un mondo”,                   

ha inviato dei missionari in Cile, a 

San Felipe, per seminare la buona 

notizia della misericordia. 

 

LA MARCIA DI 

“CONTIGO MUJER” 

Talca/Cile 

Di Suor Sonia Salas 

E 
’con gioia che noi 

condividiamo la nostra 

missione, nella città di 

Talca, che cresce di giorno in 

giorno. Da pochissimo tempo, 

sono cominciati i corsi di 

formazione di SENCE (Servizio 

Nazionale di Formazione e 

Giornale del Buon Pastore, FEBBRAIO 
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Buon Pastore di Macao, della 

Tailandia, del Vietnam e 

dell'Australia, alcune Suore della 

Provincia delle Filippine ed anche 

alcune Suore e alcuni partner laici 

di Singapore - Provincia della 

Malesia. Circa 1300 persone hanno 

partecipato alla celebrazione 

eucaristica. All'inizio è stata letta 

una breve storia delle Suore del 

Buon Pastore del Myanmar.                    

Dopo la messa solenne tutti sono 

stati invitati alla cena con 

intrattenimento. Durante la cena 

Suor Regina Htoo Htoo e le ex 

Responsabili Provinciali hanno 

tagliato la torta del Giubileo, 

mentre l'orchestra suonava un 

canto di auguri. Noi, le Suore di 

Nostra Signora della Carità del 

Buon Pastore del Myanmar 

rendiamo grazie a Dio nostro 

Pastore per tutte le benedizioni 

che abbiamo ricevuto nel corso di 

questi 150 anni. Il nostro cuore 

ricorda con gratitudine tutte le 

nostre Suore, i partner laici della 

missione, i benefattori e gli amici, 

sia locali che stranieri, che ci 

hanno appoggiato e hanno 

camminato con noi in molti modi, 

al fine di rendere questo momento 

storico delle Suore di Nostra 

Signora della Carità del Buon 

Pastore nel Myanmar, un evento 

significativo e gioioso. 

 

 

 

anniversario, che è stata collocata 

nella Grotta. La celebrazione 

eucaristica di ringraziamento ha 

avuto luogo alle 17 nella cattedrale 

Sante-Marie nell'arcidiocesi di 

Yangon. Sua Eminenza il 

Cardinale Charles Bo 

dell'arcidiocesi di Yangon ha 

presieduto la messa solenne con 

quattro vescovi del Myanmar, un 

vescovo della Tailandia e con circa 

75 preti provenienti da differenti 

diocesi e paesi. I celebranti e le 

Suore di Nostra Signora della 

Carità del Buon Pastore sono 

entrati nella cattedrale con una 

bella processione, accompagnata 

da un'orchestra che suonava il 

canto con il tema del Giubileo e il 

canto di Nostra Signora.                               

Tra coloro che si sono uniti a noi 

per l'occasione c’erano le ex 

Responsabili Provinciali: Suor 

Juliana Devoy, Suor Louise 

Horgan, Suor Joan Gormley, Suor 

Euphrasie Mesomklin e Suor 

Michelle Lopez, poi le Suore di 

Nostra Signora della Carità del 

Il giorno della celebrazione è 

cominciato con la liturgia del 

mattino alle 5.30 nella comunità. 

La preghiera è basata sul frutto 

della preparazione spirituale fatta 

dalle Suore nell'arco dell’anno. 

Ogni comunità ha presentato un 

simbolo del Giubileo che esprime 

il percorso spirituale di ogni Suora 

come religiosa del Buon Pastore.                

Il ricordo riconoscente di ogni 

missionaria che ha servito la 

Congregazione nel corso dei 150 

anni ha fatto parte della liturgia.  

Il messaggio di Suor Ellen Kelly, la 

Superiora Generale della 

Congregazione, è stato letto da 

Suor Regina Htoo Htoo, 

Responsabile della Provincia.                 

La preghiera è finita quando le 

Suore hanno battuto il gong 150 

volte annunciando l'apertura del 

Giubileo. Dopo la preghiera del 

mattino tutti si sono diretti verso 

la Grotta del Cuore di Maria, 

situata all'angolo sinistro del 

convento, per benedire la placca 

commemorativa del 150° 

Giornale del Buon Pastore, FEBBRAIO 
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NOTIZIE DAL SUD AFRICA 

FEBBRAIO 2016 

Di Lydicia Letlaka 

SALUTI DAL CALDO SUD 

AFRICA! 

 

Abbiamo vissuto un'estate molto 

calda rispetto agli altri anni. 

Differenti gruppi hanno pregato 

incessantemente affinché piovesse 

ed è caduta qualche goccia. Siamo 

in piena secca. Non sappiamo 

perché non piove. Di solito, piove 

durante la primavera, che inizia a 

settembre, ma secondo le 

previsioni, non avremo pioggia 

fino a marzo. Allora, le condizioni 

non saranno molto favorevoli, se la 

pioggia arriverà tardi. 

IL NOSTRO APOSTOLATO 

Attente alle donne e ai bambini, 

possiamo affermare che il nostro 

carisma è sempre importante in 

questo paese. Guardiamo l'Anno 

della Misericordia, aprendoci a 

tutte le persone che busseranno 

alla nostra porta. Abbracciamo il 

mondo con gratitudine e 

continuiamo a “essere pastori con 

l'odore delle pecore”. Nelle nostre 

scuole, hanno consegnato i 

diplomi nei tre centri, anche alla 

materna e al centro diurno e i 

genitori sono accorsi numerosi a 

vedere ciò che i loro bambini 

hanno imparato. I bambini hanno 

fatto una recita a Natale che è 

rimasta nei loro cuori. 

secondo il proprio modo di essere 

e a vivere le nostre vite insieme 

nella fratellanza, in un progetto 

comune di vita e di missione.                  

La vicinanza con le periferie 

esistenti e geografiche nella 

missione e uscire dalla nostra 

autoreferenzialità implica un 

impegno profetico, la comunione  

e la vicinanza. Siamo state invitate 

anche a cercare nuove vie di 

conversione. Il vino nuovo si trova 

sempre nelle botti vecchie.                        

La sfida consiste nel creare delle 

nuove botti o di modificare quelle 

che esistono affinché conservino la 

loro attualità. “Bisognerà rompere 

i vasi” (Geremia 18:4), e ciò 

richiederà audacia e coraggio. 

Continueremo ad essere sempre 

innamorate di Gesù? Domanda 

fondamentale per tutte le sfide che 

ci si presenteranno. Queste 

giornate si sono svolte in un clima 

particolare, nel contesto dell'Anno 

della Misericordia. Abbiamo 

potuto prendere parte alle 

celebrazioni del Giubileo in diversi 

edifici religiosi, divise per gruppi 

di lingue. Abbiamo attraversato le 

porte Sante, trascinate dalla fede e 

dal desiderio di accogliere la 

Misericordia del Padre, per noi 

stesse e per il nostro prossimo.  

 

 

 

 

 

INCONTRO 

INTERNAZIONALE DELLA 

VITA CONSACRATA 

Roma, 28 gennaio - 2 febbraio 2016 

M 
 

i chiamo Suor Monica 

Scabucci e faccio 

parte della Provincia Argentina/

Uruguay. Sono stata invitata a 

partecipare a questo incontro da 

un'amica dell'Ordine delle Vergini 

Consacrate. Una bella opportunità 

di concludere quest’anno dedicato 

alla vita consacrata, in attesa di 

rinnovare la mia vocazione e il mio 

servizio alla Chiesa e alla 

Congregazione. Un vero regalo! 

Una benedizione! Che esperienza 

magnifica vedere tante persone 

consacrate per il Regno, di tante 

provenienze e di culture differenti. 

Un'occasione per contemplare la 

diversità in una chiamata unica a 

seguire radicalmente Gesù.                  

Molte cose sono state dette e molti 

propositi hanno raggiunto il 

profondo del mio cuore.                             

Abbiamo ricevuto la chiamata a 

concentrarci sulla persona di 

Gesù, sull'ascolto della sua Parola, 

a seguirlo, a lasciarci trasformare 

Giornale del Buon Pastore, FEBBRAIO 
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preparazione alla missione e abbiamo vissuto dei 

momenti meravigliosi insieme.  

 

Ci siamo riunite a 

Johannesburg, per offrire                  

alla nostra cara Suora Zelna un 

arrivederci, ma senza le nostre 

Suore di Port Elizabeth,                               

a causa della distanza.                             

Le auguriamo il meglio e 

abbiamo fatto i nostri rituali 

affinché lei si ricordi di noi. 

Stavamo bene perché malgrado 

fossimo poche, abbiamo potuto 

condividere ciò che avevamo. 

Speriamo che saremo 

ricompensate da numerose 

vocazioni e dalle missionarie. 

Questo è un altro modo di diffondere il Vangelo.                          

In queste scuole noi continuiamo a lavorare il rete          

con il governo, lo sviluppo sociale, il dipartimento                  

della sanità e il dipartimento dell'educazione.                            

Per quanto riguarda il Governo, ci aiuta molto e 

apprezziamo molto il suo lavoro in rete.  

Dalla parte della chiesa, abbiamo la rete CATHCA 

(Catholic Health Care Association = Associazione 

Cattolica della Cura della Salute), che lavora in rete con 

le nostre cliniche, con il nostro Consiglio di 

Amministrazione, con le scuole cattoliche, con diverse 

Congregazioni e con l'aiuto di partner della missione 

esperti. Siamo ancora una volta riconoscenti a tutti 

quelli che sostengono il nostro apostolato.  

La maggior parte di queste persone sono diventate 

nostri collaboratori da quando il numero delle suore sta 

diminuendo. Abbiamo una fiducia profonda nella 

Provvidenza di Dio e abbiamo iniziato ad essere in 

primo piano con coloro che vivono ai margini.  

Il Sud Africa è un paese di transito per andare in altri 

paesi e siamo state molto felici di aver visitato molte 

delle nostre Suore. Poco importa la durata, anche solo 

per una notte, ma ci ha fatto veramente piacere visitare 

le Suore. Abbiamo sempre accolto le nostre Professe di 

voti temporanei per delle esperienze di missione. 

Adesso abbiamo Suor Sobia del Pakistan.  

Siamo felici di ricevere le nostre Suore  in cammino per 

l'Ungheria. Il loro soggiorno è diventato una 

Giornale del Buon Pastore, FEBBRAIO 



9 

tradizionale di tutti i paesi, con un 

pranzo al quale hanno assistito 50 

persone. Insieme abbiamo 

preparato cibi salati e altri dolci, di 

diversi paesi.  

Abbiamo tutti apprezzato le 

presentazioni artistiche e culturali 

del gruppo folkloristico “Jalalla”, 

che ci ha dilettato con balli 

tradizionali come il tinku, il 

caporales e lo zachas.  

 

 

 

 

 

 

Uno dei risultati di questo 

incontro era quello di riunirsi per 

praticare differenti balli come la 

“Cumbia colombiana”, la “Salsa” e 

la “Cueca”. Questa attività ha 

superato le nostre aspettative, 

siamo dunque felici di accoglierli e 

di accompagnarli. La prossima 

riunione avrà luogo il 19 luglio per 

celebrare la giornata della 

Colombia.  

Talca/Cile. 

spirituale che si insinua nei nostri 

cuori. Perché il nemico della pace 

non è solo la guerra, ma anche 

l'indifferenza, che ci fa pensare 

solo a noi stessi e crea delle 

barriere, dei pregiudizi, delle 

paure e della chiusura. Queste cose 

sono nemiche della pace.                        

Noi abbiamo, grazie a Dio, un gran 

numero di informazioni; ma 

talvolta siamo talmente sommersi 

dai fatti che siamo distratti dalla 

realtà di un fratello o di una sorella 

che ha bisogno di noi. Cominciamo 

dunque quest'anno aprendo il 

nostro cuore e attirando 

l'attenzione dei vicini, quelli più 

prossimi a noi. Questo è il modo di 

conquistare la pace”. 

Nel quadro del nostro lavoro di 

missione con gli immigrati nella 

città di Talca, il 7 giugno scorso, 

abbiamo fatto la riunione 

Come ogni anno, le Suore di 

Nostra Signora della Carità del 

Buon Pastore partecipano alla 

marcia annuale per la pace che si 

svolge il 1 Gennaio. Questa marcia 

di solito finisce in Piazza San 

Pietro, dove molti pellegrini 

aspettano per ascoltare il 

messaggio del Papa e l'Angelus. 

Quest'anno abbiamo incontrato 

molti rifugiati di diversi paesi, 

abbiamo iniziato ad ascoltarli, a 

dirgli che tutta la Congregazione 

prega per loro e che tutte le Suore 

sono solidali con loro.                          

Papa Francesco ha rinnovato i suoi 

appelli alla pace e alla buona 

volontà su tutta la terra. L'appello 

del Santo Padre è giunto alla 

preghiera dell'Angelus con i 

pellegrini ed i visitatori. Il Papa ha 

detto: “Oggi celebriamo la 

Giornata Mondiale della Pace, il 

cui tema è: «Vinci l’indifferenza e 

conquista la pace». La Pace, che 

Dio Padre vuole seminare nel 

mondo, deve essere coltivata da 

noi, e non solo, essa deve anche 

essere "conquistata". Ciò porta ad 

una vera lotta, una battaglia 
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bambini dalla cappella, cosa che 

loro hanno fatto rispettosamente. 

La devozione e l'obbedienza di 

tutti i piccoli era ammirevole da 

vedere. Un altro giorno sono 

andati altri alunni di un altro 

gruppo di età, degli adolescenti 

che hanno portato a Gesù 

Eucarestia dei propositi di 

preghiera speciali. Vengono alla 

cappella per pregare per una delle 

loro compagne di classe, Valeria 

Michelle Ochoa Duarte, che soffre 

di un cancro in fase terminale.    

Con  molta devozione e fervore, 

restano a pregare e a cantare, per 

oltre mezz'ora, per questo 

proposito di guarigione. 

scuola media. Certi giorni delle 

settimana, alcune insegnanti di 

questo edificio vengono nella 

nostra cappella con diversi gruppi 

di scolari. In un'occasione, una di 

loro ha spiegato ad un gruppo di 

bambini  piccoli, con parole molto 

semplici, la presenza di Gesù 

nell'Eucarestia. Queste sono 

esattamente le parole  che lei ha 

usato davanti al tabernacolo: 

“Nella piccola casa che vediamo 

qui si trova Gesù Eucarestia, il 

figlio di Maria, che è il Figlio di 

Dio”. Loro all’inizio hanno fatto un 

momento di silenzio, poi hanno 

cantato e recitato il Padre Nostro e 

L'Ave Maria, preghiere conosciute 

da tutti, grandi e piccoli. Dopo, lei 

ha preso uno dopo l'altro i 

bambini per fargli fare il segno 

della croce. Poi ha chiesto alle 

bambine di alzarsi e di fare tutte 

insieme il segno della Croce. Poi 

ha fatto uscire uno ad uno i 

La nostra Comunità delle Suore 

del Buon Pastore di vita 

contemplativa della Provincia 

dell'America Centrale, nel 

Salvador, è felice di condividere 

una bella esperienza. La nostra 

comunità è situata vicino l'edificio 

scolastico amministrato dalle 

Suore Apostoliche, il centro 

“Corazón de Maria” (Cuore di 

Maria).  

Questo edificio si occupa 

dell’educazione di 846 alunni: 

bambini, adolescenti, giovani, 

dalla scuola elementare fino alla 
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