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2 febbraio 
 

Giornata mondiale per la vita consacrata 
 

 

 

“È necessario ripartire dal nostro rapporto con 
il Signore. Il celibato e la verginità consacrata 
non reggono nella storia di chi riduce 
l’apostolato all’attivismo, di chi non ha una 
vita di preghiera, di chi non fa dell’Eucaristia la 
sorgente e il sostegno della sua fedeltà; anche 
la decisione di stare con i poveri e di sentirsi 
parte della Chiesa sono necessarie per dare 
significato al nostro celibato e alla nostra 
verginità. 

Carissimi, ci mettiamo anche noi tra coloro 
che fanno fatica, siamo anche noi in cammino 
e ci piace stare con tutto il popolo di Dio affrontando con speranza l’inestimabile dono 
della vita con le sue sfide, invocando la misericordia del Signore e la forza del suo Spirito 
per rispondere sempre generosamente ed umilmente alla sua chiamata. 

Sappiamo anche che voi, consacrati al Signore, ci precedete nel credere, nel fare 
esperienza e nella testimonianza che il Signore Gesù è tutto, che Lui solo basta a dare 
senso ad una vita, che voi siete i figli e le figlie della sua Risurrezione annunciando già da 
ora il mondo che verrà, quando il Signore sarà tutto in tutti. 

Anche noi ci presentiamo al tempio come Gesù e lo accogliamo tra le braccia come 
Simeone e Anna… Anche noi guardando Gesù proclamiamo: ora lascia o Signore che il 
tuo servo vada in pace… perché è Lui luce della nostra vita”. 

+ Claudio Cipolla, vescovo di Padova - Omelia - 1 febbraio 2020 - OPSA  
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Provincia Italiana 
 
Esercizi spirituali 
Il 9 febbraio 2020 inizierà il primo corso di esercizi. Si terrà nella casa di spiritualità Santuari 
Antoniani - Camposampiero - PD e sarà guidato dal gesuita p. Francesco De Luccia sul tema: 
Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Gesù (Fil 2,5). 
 
Pastorale Giovanile Vocazionale 
Nei giorni 21-23 febbraio 2020, presso Casa Incontro - Assisi, si terrà l’Assemblea di PGV 
della Provincia italiana. Sarà dato spazio ad un laboratorio sul documento prodotto dal 
Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile della CEI, dal titolo: Dare casa al futuro. Linee 
progettuali per la Pastorale giovanile Italiana. Le animatrici vocazionali avranno poi modo 
di confrontarsi sulle attività dell’anno in corso e di condividere prospettive per l’estate.  
Affidiamo questo incontro al padre s. Francesco, la cui presenza impregna la terra assisana, 
perché benedica e accompagni il lavoro delle partecipanti. 
 
Formazione permanente 
Nel mese di marzo prenderanno avvio gli incontri per le sorelle delle case di riposo. 

 
 

Provincia di Egitto 
 
Rinnovazione dei voti 
Il 25 gennaio 2020, festa della conversione di S. Paolo, suor Nadia Giamil ha rinnovato i voti 
nella sua comunità di Maghagha, mentre sr Mariam Youssef li ha rinnovati il 31 gennaio 2020 
nella casa provinciale a El Dokki, sua comunità, in occasione dell’incontro intercomunitario, 
alla presenza di molte sorelle.  
 
Celebrazioni 
In occasione della giornata mondiale per la vita consacrata, si è tenuto un incontro per tutte le 
religiose e religiosi a Fagala, nella casa dei padri Gesuiti. Il nunzio apostolico, mons. Nicholas 
ha celebrato l’eucaristia. 
 
Formazione 
Nei giorni 8 e 9 febbraio 2020, si terrà un incontro per le suore infermiere a Shubra. 
Il gesuita, padre Nader Mishel, commenterà il messaggio di Papa Francesco per la giornata 
del malato. 
 

Il 21 febbraio 2020 è previsto un incontro formativo per il consiglio provinciale sulla parte del 
Diritto canonico relativa alla vita religiosa. Il relatore sarà S. E. Vescovo Bakum. 
 
 

Delegazione America Latina 
 
Formazione 
La CER (Conferenza ecuadoriana dei religiosi e delle religiose) ha organizzato a Quito, il 2 
febbraio 2020, un incontro per celebrare la giornata della vita consacrata. 
Per la stessa ricorrenza, nei giorni 1 e 2 febbraio, a Portoviejo, c’è stata l’assemblea diocesana 
per la vita consacrata che si è conclusa nella cattedrale cittadina con la S. Messa. 
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A Quito si celebrerà dal 20 al 22 febbraio 2020 il congresso annuale delle nuove generazioni 
al quale parteciperà la iuniore suor Cintia Isaguirre. 
 

Sempre a Quito, per il 24 e il 25 febbraio 2020 è organizzato un incontro francescano sul 
tema: “Seguire le impronte: una lettura umana e credente del capitolo XXII della prima regola 
di San Francesco”. Relatore sarà fra Bernardino, ofmconv. Alcune suore vi parteciperanno. 
 
Dal 17 al 22 febbraio in Buenos Aires, presso il Centro di formazione “Santo Tomas” si terrà 
una settimana di formazione dal tema: “Curiamo il dono per dare vita”. Vi parteciperà la 
sorella iuniore, suor Clarita Carillo. 
 
Chiusura comunità 
Dopo 40 anni di presenza a Tachina, diocesi di Esmeraldas (Ecuador), si chiude la comunità lì 
residente. Domenica 23 febbraio si celebrerà una S. Messa nella chiesa S. Francesco cui 
seguirà un saluto alla comunità parrocchiale. Accompagniamo con fraterna vicinanza il 
delicato momento di chiusura e assicuriamo alle sorelle attualmente presenti e a quante sono 
vissute in quella comunità la nostra preghiera, fiduciose che il Signore saprà fare un buon 
raccolto per quanto seminato in quella terra. 
 
Vacanze 
Hermana Monserrate Sarabia si trova in Ecuador per il consueto periodo di vacanza e 
rientrerà in Argentina a marzo. 
 
 

Delegazione Kenya 
 
Volontariato 
Anche quest’anno i medici dell’ospedale pediatrico Gaslini di Genova si sono recati a Naro 
Moru (18 gennaio 4 febbraio) per gli interventi chirurgici ai bambini del Centro Disabili.  
A Nthagaiya, invece, le dentiste sono arrivate il 24 gennaio e si fermeranno per due settimane.  
A Kahawa West possono contare sulla disponibilità di un ginecologo che metterà la sua 
professionalità a servizio delle donne. 
Sono presenze consolidate nel tempo e di grande aiuto per la possibilità di rispondere a tanti 
bisogni e a tante necessità. 
 
Incontro intercomunitario 
Nei giorni 11/12 gennaio 2020 tutte le suore si sono ritrovate a Karen - Nairobi per lavorare 
sul primo incontro fraterno proposto per l’anno in corso. 
Il lavoro si è svolto secondo il metodo News exercise: 
N the now people (le persone del qui e ora) 
E the envisioning people (le persone che hanno una vision) 
W the clarity people (le persone che fanno chiarezza, che si chiedono cosa, quando, perché, 
come) 
S support people ( le persone a cui possiamo appoggiarci). 
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Bethemme 
 

Vacanze 
Dal 15 Febbraio al 15 Marzo, suor Erika Nobs andrà in Germania per le sue vacanze. La 
prima settimana la trascorrerà in Italia. 
 
Caritas Baby Hospital 
Dal 2020 inizierà un gemellaggio formativo tra l’Ospedale Agostino Gemelli di Roma e il 
Caritas Baby Hospital. Ogni mese due medici italiani si recheranno al CBH per la formazione 
nella terapia intensiva. 
 
 

Consiglio generale 
 

Viaggi 
Come già annunciato nel foglietto precedente, dal 29 gennaio suor Soad Youssef, consigliera 
generale, si trova a Talì per conoscere la realtà e condividere l’esperienza delle sorelle. 
Rientrerà in Italia il 14 febbraio. 


