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Il monumento del Cristo 

Redentore è l’immagine del Brasile. 

Si trova nella città di Rio de Janeiro, 

sulla collina del Corcovado, ed è 

segno del cristianesimo in Brasile: 

Gesù con le braccia aperte 

simboleggia la pace e l’amore. La 

sola statua è alta 30 metri (38 metri 

con il piedistallo che la sorregge). Il 

monumento è realizzato in cemento armato e pietra ollare. Quest’ultima, oltre ad essere presente in 

grande quantità, è molto bella ed ha un’alta resistenza all’erosione.  

 

Il logo creato in occasione della Giornata 

mondiale della gioventù del 2013 fa riferimento 

a due persone: Gesù e il discepolo. Gesù 

incontra i suoi discepoli su una montagna, stesso 

luogo in cui è posto il monumento di Cristo 

Redentore. Intorno a questa immagine si forma 

un cuore, che rappresenta l’intero uomo. 

Il riferimento al discepolo è presente nella 

composizione del cuore con il Cristo, così come 

quelli che hanno Gesù nei loro cuori. La nostra gente ha un cuore generoso e accogliente che ha la 

sua essenza nella fede in Cristo. 

La parte superiore del logo, in verde, si ispira alle tracce del Pan di Zucchero (Pão de açucar é 

quel masso grande che appare nelle foto del litorale di Rio de Janeiro, di fronte alla statua), simbolo 

della meravigliosa città, e la croce contenuta in esso, rafforza il significato del territorio brasiliano 

noto come Terra de Santa Cruz. 

 

Le sorelle del Brasile 
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CONSIGLIO GENERALE 
 

Nelle sue sedute il consiglio generale si è occupato della Programmazione formativa per gli anni 

2019-2021, dell’organizzazione - in Italia - di un convegno sui mezzi di comunicazione e degli 

esercizi spirituali per il 2020. Relativamente alle tematiche di ordine formativo, ha analizzato, 

inoltre, modalità e tempi per la presentazione e la discussione del Piano Generale di Formazione 

d’Istituto. 

Molto spazio è stato riservato alle proposte di trasferimenti di sorelle e delle superiori locali il cui 

mandato è giunto alla scadenza, nonché alla situazione personale e di salute delle sorelle. Tenendo 

lo sguardo aperto alle esigenze delle diverse realtà nel mondo, il governo ha cercato di far fronte 

alle necessità di forze delle comunità e delle opere, specialmente di quelle presenti in Italia, talora 

trovandosi nell’impossibilità di dare risposte.  

 

In tre momenti (15, 31maggio e 19 giugno 2019) gli incontri si sono allargati alla superiora 

provinciale, sr. Franca Furlani, e alla delegata delle sorelle anziane e malate, sr. Rosalessandra 

Tinazzi, per dibattere sulla formazione ricorrente di sorelle e superiore, sulla Programmazione 

formativa d’Istituto, sui trasferimenti e sulla composizione o chiusura delle comunità. 
 

Il 24 maggio 2019 il consiglio generale si è riunito con la superiora provinciale e l’economa 

generale, sr. Teresita Moiraghi, per valutare la situazione di alcune opere presenti in Italia e 

prendere in considerazione l’istituzione dell’Organismo di consultazione economica (St. gen. 93) e 

la figura dell’economa regionale (Cost. 220-221; St. gen. 124-125). 
 

ENTRATA IN NOVIZIATO IN ARGENTINA 

Con grande gioia comunichiamo che il giorno 27 settembre p.v. nella Casa regionale a Buenos 

Aires, con il rito dell’iniziazione alla vita religiosa la postulante Geraldine Stalla continuerà il suo 

cammino nella tappa formativa del noviziato. La accompagniamo con la preghiera e l’affetto. I beati 

padre Carlo e madre Vincenza intercedano per lei la grazia di un cuore libero e disponibile a 

lasciarsi formare dal Signore.  

 

PRESENTAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE FORMATIVA IN ITALIA 

Comunichiamo le date degli incontri per la presentazione della Programmazione formativa annuale 

per le sorelle che risiedono in Italia. In allegato troverete il modulo per l’iscrizione. 

 

CALENDARIO 
 

Verona - Istituto “L. Mondin” 

Domenica   29 settembre 2019 dalle ore 10.00 alle 12.30 

Domenica     6 ottobre 2019 dalle ore 10.00 alle 12.30 

Domenica   20 ottobre 2019 dalle ore 15.00 alle 17.30* 

* Nella mattina è previsto un incontro formativo (vedi sotto). 

 

Roma – “S. Cuore” 

Sabato           5 ottobre 2019  dalle ore   9.00 alle 11.30 

Sabato  12 ottobre 2019 dalle ore   9.00 alle 11.30 

 

Mantova  

Lunedì  30 settembre 2019 dalle ore   9.30 alle 12.00 
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PER LE SORELLE ANZIANE E AMMALATE 

 

Verona – “F. Fattori” 

Martedì 1 ottobre 2019 dalle ore   9.00 alle 11.30 

 

Verona – S. Michele “V. Poloni”  

Martedì 1 ottobre 2019 dalle ore 15.00 alle 17.30 

 

Verona – S. Michele   

Giovedì 3 ottobre 2019 dalle ore 15.30 alle 18.00 

 

Verona – S. Michele “S. Giuseppe”  

Martedì   8 ottobre 2019 alle ore 9.00  

 

Cologna Veneta (VR) “M. Immacolata”  

Giovedì 10 ottobre 2019 dalle ore  9.00 alle 11.30 

 

 

 

INIZIATIVE FORMATIVE 
 

IN ITALIA 

Giornata formativa aperta a tutte 

Domenica 20 ottobre p.v. presso la scuola “L. Mondin” si terrà un incontro formativo dal tema 

“Abitare il mondo digitale da consacrate”. Il mondo digitale con i nuovi strumenti e canali di 

comunicazione interpellano anche la vita consacrata. Se da un lato, come è emerso durante il 

corso di formazione per le superiore locali, la “rete” è un luogo in cui anche la vita consacrata è 

chiamata ad abitare, è necessario formarci ad un uso consapevole e responsabile dei vari mezzi 

di comunicazione, in linea con la propria scelta di vita e con il Vangelo.  

 

L’incontro si svolgerà dalle ore 9.00 alle ore 14.00 e sarà tenuto da sr. Pina Riccieri delle Figlie 

di San Paolo.  

 

Si ricorda che nel pomeriggio dello stesso giorno si terrà anche l’incontro per la presentazione 

della Programmazione formativa. 
 

IN ARGENTINA 

Dal 2 al 4 novembre 2019 si realizzerà il corso per superiore locali e per le consigliere regionali.  

 

DIFFUSIONE DEL CARISMA  
 

IN ITALIA 

Laici della Misericordia 

Domenica 13 ottobre p.v. a Cesarolo (VE) si svolgerà l’annuale convegno dei Laici della 

Misericordia che darà inizio al nuovo anno pastorale. Per il terzo anno consecutivo il convegno 

sarà realizzato in una parrocchia per espresso desiderio e volontà del Direttivo dell’Associazione. 
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Se da una parte questo comporta una certa fatica, dall’altro coinvolge e responsabilizza di più i 

gruppi locali nell’organizzazione dell’evento e diventa un modo per far conoscere maggiormente 

i Laici e le loro attività. 

 

Dopo l’esperienza del viaggio in Tanzania, in cui si è realizzato il 1° incontro internazionale tra 

Laici italiani e tanzaniani, il convegno sarà anche il momento in cui poter ascoltare l’esperienza 

intensa e significativa che si è realizzata in Africa. Ricordiamo che l’ALM Italia ha anche 

contribuito economicamente alla realizzazione del viaggio. 

 

Il tema e il programma completo sarà pubblicato prossimamente nel sito dell’Istituto e nella 

pagina facebook internazionale dei Laici della Misericordia.  

 

IN ARGENTINA 

Dal 25 al 27 settembre presso il Colegio “Carlos Steeb” si terrà la festa dei nostri Beati Fondatori 

che coinvolgerà alunni, genitori e tutto il personale. Ogni giorno le iniziative organizzate e 

proposte dalle sorelle e dai docenti coinvolgeranno gli alunni di ciascun grado.  

Pastorale vocazionale 

Dal 14 al 15 settembre si svolgerà un week end vocazionale per giovani alla Casa Quinta di 

General Rodríguez. 

 

VIAGGIO MISSIONARIO GIOVANI E LAICI DELLA MISERICORDIA 

Tra il 25 e il 27 agosto u.s. si sono conclusi i due viaggi missionari in Argentina e Tanzania a cui 

hanno partecipato un gruppo di giovani e alcuni adulti (Laici della Misericordia e docenti della 

scuola L. Mondin). L’esperienza è stava davvero significativa sia per i partecipanti che per le 

comunità che li hanno accolti. Nel prossimo numero di Caritas verrà dato ampio spazio alle 

risonanze sul viaggio che, ricordiamo, nasce come uno dei tentativi di dare sviluppo e concretezza a 

quanto il XVIII capitolo generale aveva deciso: «Coltivare, valorizzare e promuovere attività di 

volontariato in giovani che hanno sensibilità al servizio per favorire in loro un’esperienza di 

misericordia che susciti una domanda vocazionale» (cf. Atti del XVIII CG, pag. 38). 

Questa scelta capitolare riguarda iniziative che vengono già messe in atto da Diocesi o da altri 

Istituti e che trova una conferma anche in quello slancio missionario (non solo ad gentes) in cui 

papa Francesco ha coinvolto i giovani nell’ultimo sinodo: 

«Il Sinodo ha riconosciuto che «anche se in forma differente rispetto alle generazioni passate, 

l’impegno sociale è un tratto specifico dei giovani d’oggi. A fianco di alcuni indifferenti, ve ne sono 

molti altri disponibili a impegnarsi in iniziative di volontariato, cittadinanza attiva e solidarietà 

sociale, da accompagnare e incoraggiare per far emergere i talenti, le competenze e la creatività 

dei giovani e incentivare l’assunzione di responsabilità da parte loro. L’impegno sociale e il 

contatto diretto con i poveri restano una occasione fondamentale di scoperta o approfondimento 

della fede e di discernimento della propria vocazione». 

L’esperienza del viaggio missionario è una delle esperienze possibili che può completare e 

arricchire quelle già in atto e quelle che, speriamo, sorgeranno. 

 

CALENDARIO ESERCIZI SPIRITUALI 2020 

In allegato al presente Foglio informativo si invia il calendario degli Esercizi Spirituali per l’anno 

2020 e le relative schede per l’iscrizione. 
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Nota bene 

Le sorelle che nel 2020 celebreranno il loro 45° -  44° - 43° anniversario di professione religiosa (cf 

Foglio informativo n. 55/2016) avranno un tempo di formazione che si terrà immediatamente prima 

del corso di esercizi in programma per il 7-14 luglio 2020.  

 

 

CHIUSURA COMUNITÀ 
 

Marsala - Trapani 

 

Il giorno 7 settembre 2019 si chiude la comunità che operava nella scuola dell’infanzia “Santi 

Filippo e Giacomo” a Marsala - TP. 

Da più di un anno le sorelle erano rimaste in due e non si poteva protrarre ancora questa situazione 

tanto più che non si riusciva ad individuare una terza sorella disponibile ad andare al Sud. 

La comunità era stata aperta il 7 ottobre 1973 su richiesta del Vescovo della diocesi di Mazara del 

Vallo che desiderava la presenza di alcune sorelle che lavorassero in una zona che ancora risentiva 

delle conseguenze del terremoto del 1967. 

Le sorelle, inizialmente, oltre che nella scuola materna svolgevano anche attività pastorale, un 

servizio infermieristico a domicilio e una insegnava religione nella scuola media. 

Attualmente le sorelle erano impegnate nella scuola dell’infanzia e nella pastorale. 

 

 

ARRIVI E PARTENZE 
 

ARGENTINA 

 

02 luglio 2019           è arrivata  sr. Mariangela Rizzato 

04 settembre 2019 è ripartita sr. Mariangela Rizzato 

 

28 agosto 2019 è arrivata sr. Ancilla Seno 

02 ottobre 2019 ripartirà sr. Ancila Seno 

 

28 agosto 2019 è arrivata sr. M. Adelma Bovo 

29 ottobre 2019 ripartirà sr. M. Adelma Bovo 

 

ANGOLA  

 

06 luglio 2019 è arrivata  sr. Paola Mirjam Morandini 

05 settembre 2019 è ripartita  sr. Paola Mirjam Morandini 

 

BURUNDI 

 

09 luglio 2019 è arrivata  sr. Adabruna Buranello 

10 settembre 2019 ripartirà  sr. Adabruna Buranello 

     

BRASILE  

 

11 luglio 2019 è arrivata sr. Annamaria Moro 

13 settembre 2019           ripartirà  sr. Annamaria Moro 


