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«Ecco la serva del Signore…» 
Lc 1,38 

 
Carissime sorelle, 
 
vi saluto affettuosamente in questo tempo estivo, un periodo dell’anno in cui la 
maggioranza di noi desidera prendersi qualche giorno di vacanza e recuperare la 
fatica delle nostre attività quotidiane e dedicare un po' di tempo al rinnovamento 
spirituale.  
 
Oggi, mentre celebriamo la solennità dell’Assunzione di Maria Santissima, 
ricordiamo le parole della nostra Madre Celeste: “L’anima mia magnifica il Signore 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore” (Lc 1, 46-47). Ella ci invita ad alzare lo 
sguardo sulle “grandi cose” che il Signore ha compiuto nella sua vita e a guardare 
anche alle tante “grandi cose” che Dio ha fatto nella nostra vita. Dobbiamo 
riconoscerle e rallegrarci, magnificare Dio con un cuore grato per queste grandi 
cose. Il cammino di Maria verso il Cielo è iniziato con quel “sì” pronunciato a 
Nazareth e confermato in ogni momento della sua vita, nella gioia e nella sofferenza. 
Anche noi siamo in cammino, che abbiamo iniziato con il nostro “sì” alla chiamata 
di Dio, camminando verso la Patria Celeste. Oggi guardiamo a Maria e cerchiamo 
la sua costante intercessione, per rimanere sempre fedeli al nostro “sì” a Dio. 
Lasciamo che la Madonna ci prenda per mano mentre facciamo il nostro 
pellegrinaggio quaggiù. Auguro a tutte voi una felice festa dell’Assunzione della 
Beata Vergine Maria! 
 
Con la presente desidero informarvi che sarò assente dall’ufficio dal 16 agosto al 
16 settembre 2020, perché parto per gli esercizi spirituali (il Mese Ignaziano). 
Durante la mia assenza, per qualsiasi evenienza che richiederebbe un seguito 
immediato, vi prego di rivolgervi a Sr. Lambartine. Mi affido alle vostre preghiere e, 
da parte mia, vi prometto di pregare per ciascuna di voi. 
 



Poiché sarò fuori per la festa di San Pietro Claver, desidero lasciarvi i miei più 
sentiti auguri, affinché il nostro Santo Patrono ci ispiri ad impegnarci con tutto il 
cuore al servizio di Dio e dei nostri fratelli e sorelle in difficoltà, soprattutto in 
questo tempo segnato dalla pandemia. Ricordiamoci le sue parole: “Per fare la 
volontà di Dio l'uomo deve disprezzare la sua: quanto più muore a sé stesso, tanto 
più vivrà per Dio”. Traendo ispirazione da queste parole, possiamo impegnarci a 
fare delle nostre comunità delle piccole case di Nazareth e ad uscire dalle nostre 
zone di conforto per sostenere i nostri fratelli e le nostre sorelle che vivono in 
periferie materiali e spirituali. 
 
Desidero comunicarvi anche le seguenti informazioni: 
 

- È stata eretta una nuova Delegazione Territoriale per le comunità in Polonia. 
Sr. Agata Wójcik, è stata nominata la delegata territoriale e tale servizio avrà 
inizio il 09 settembre 2020. 
 

- Le nomine delle seguenti Superiori avranno decorrenza dal 09 settembre 
2020: Sr. Edna Samira Mascarenha, superiora della comunità di Madrid; Sr. 
Danisia Helena L. Monteiro, superiora della comunità di Lisbona; Sr. Monica 
Nwegbu, superiora della comunità di Abuja e Sr. Silvia Simas, la maestra 
delle novizie in Curitiba.  
 

- Pure, nella festa del nostro Patrono, il 9 settembre 2020, Sr. Magdalena 
Nguyen (Toronto), Sr. Olivia Naluwugge (Kampala), Sr. Lucia Y Nho (Saigon) 
e suor Maria Tran Thi Luot (Saigon) rinnoveranno i loro voti religiosi e Beatriz 
Da Silva Lopes (Curitiba) e Veronique Nyirafaranga (Kampala) inizieranno la 
loro formazione al noviziato. 

 
Accompagniamo le suddette sorelle con le nostre preghiere e la nostra 
collaborazione e auguriamo loro la benedizione di Dio mentre fanno un ulteriore 
cammino nella loro vita religiosa o si assumono nuove responsabilità! 
 
Vi affido alle cure materne della nostra Madre, che vive nella gloria di Dio e ci 
accompagna sempre nel nostro cammino e invoco le benedizioni di Dio su ciascuna 
di voi per la potente intercessione del nostro Patrono San Pietro Claver! 

 
In comunione e con profondo affetto, 
 

                                                                                           Sr. Selin Karikkattil 
        Superiora Generale 


