CONGREGAZIONE DELLE

SUORE MISSIONARIE DI SAN PIETRO CLAVER
“La cosa più divina è cooperare alla salvezza delle anime”

15 giugno 2021
Care Sorelle,
Cordiali saluti a tutte voi!
Vi scrivo, con profonda gratitudine a Dio, per il dono della nostra Madre Fondatrice Beata Maria
Teresa Ledóchowska, la quale lavorò instancabilmente al servizio delle missioni e ritornò al nostro
Padre Celeste per ricevere la ricompensa della serva fedele. A breve inizieremo la commemorazione
del primo centenario della sua morte e, per tale ragione, vorrei presentarvi il programma annuale per
poter riflettere più profondamente sulla vita e sul carisma della nostra Madre Fondatrice e pregare
affinché si possa ottenere la grazia della sua canonizzazione.
Di seguito il programma che ci guiderà in questo cammino:
1. Il 6 luglio 2021 daremo inizio alle celebrazioni radunandoci tutte
insieme per pregare alle ore 12:00 (ora italiana) nelle nostre comunità
contemporaneamente in tutto il mondo, come espressione della
nostra unione. La preghiera d'iniziazione vi sarà inviata in italiano e
in inglese. Se necessario, vi chiediamo di tradurlo nelle vostre
rispettive lingue. Inoltre, vi suggeriamo di accendere una candela o
una lampada durante la preghiera d'iniziazione e a seguire si reciterà
la preghiera del centenario che sarà ripetuta per tutto l’anno. Dove è
possibile si prega di organizzare anche una Celebrazione Eucaristica.
2. Nelle vostre cappelle vi preghiamo di posizionare -in uno spazio ben visibile- una statua o
un’immagine della nostra Madre Fondatrice, accanto ci dovrà essere un po' di spazio per predisporre
poi i temi che saranno in seguito sviluppati.
3. Ci sono dodici temi scelti in relazione alla vita della nostra Madre Fondatrice e al suo carisma che
vi saranno inviati in anticipo insieme alla riflessione per il giorno del ritiro. La superiora della
comunità o un'altra sorella da lei incaricata guiderà il ritiro alla luce di tale riflessione. Nel corso del
mese, siete pregate di esporre il tema nelle vostre cappelle per aiutare i membri della comunità nella
meditazione e nello studio del tema.
4. Fra pochi giorni riceverete una breve preghiera per il centenario nelle vostre rispettive lingue. Vi
si chiede di pregare tale invocazione ogni giorno e per tutto l’anno e, se desiderate, potete farlo
durante le vostre preghiere comunitarie del mattino o della sera sempre con una candela o una
lampada accesa accanto alla statua o all’immagine della nostra Madre Fondatrice.
5. Siete pregate di leggere in comune -almeno una volta alla settimana- le conferenze della nostra
Madre Fondatrice durante la vostra lettura spirituale. La superiora della comunità dovrebbe fornire il
materiale per tale lettura in comune, che potrebbe essere tratto dagli scritti o dalle lettere della nostra
Madre Fondatrice. Dato che almeno uno dei membri delle nostre comunità conosce l'italiano o
l'inglese, la superiora dovrebbe assicurare la traduzione degli scritti estratti nella lingua compresa
dalla maggior parte delle sorelle. Se avete bisogno del materiale in inglese o in italiano potete
rivolgervi all'ufficio MTL di Roma.

6. Vi preghiamo di iniziare a pianificare il programma, sia in presenza fisica dove è possibile, sia
virtualmente per coinvolgere tutti i nostri membri esterni, benefattori e collaboratori in questo anno
di preparazione; in tal modo potranno beneficiare anche loro dei tesori spirituali lasciati dalla nostra
Beata Madre. Anche in questo caso, la superiora della comunità prenderà tali disposizioni secondo le
circostanze e le fonti disponibili. Tali iniziative potrebbero essere la distribuzione della preghiera del
centenario nelle vostre rispettive lingue, organizzare alcune conferenze o incontri per riflettere sulla
vita e il carisma della nostra Madre Fondatrice, organizzare celebrazioni eucaristiche speciali,
stampare la preghiera del centenario e del materiale informativo sulla vita e il carisma della nostra
Madre Fondatrice in Eco, ecc.
7. Teniamo anche in mente che, se la situazione pandemica migliorerà, si potrebbe avere un congresso
a Roma durante l'ultimo trimestre dell'anno centenario. Quest’evento sarà rilevante poiché oltre a
ritrovarci di nuovo tutte insieme fisicamente, potrebbe essere un momento per arricchirci di più
vicendevolmente e approfondire la nostra spiritualità oltre a rendere omaggio alla tomba della nostra
Madre Fondatrice.
8. È necessario organizzare in anticipo una solenne celebrazione eucaristica il 6 luglio 2022 con i
membri esterni, i collaboratori e i benefattori. Imploriamo, per la grazia di Dio, che la situazione
pandemica nel frattempo sia migliorata.
Mie care Sorelle, come possiamo notare dalle Scritture, ogni anno giubilare è un tempo di
rinnovamento. Che questo Centenario della nascita della nostra Madre Fondatrice al cielo sia un
tempo di rinnovamento personale per ognuna di noi e per la nostra Congregazione nel suo complesso.
Come figlie della nostra Madre Fondatrice, facciamo ogni sforzo per attingere dai preziosi tesori della
sua spiritualità e dal suo appassionato zelo per le missioni, per diventare il suo riflesso nel nostro
tempo.
Vi chiedo gentilmente di inviare alla Casa Generalizia tutto il materiale che preparerete inclusi i
programmi che organizzerete per celebrare questo centenario. Ciò servirà a garantire e a facilitare
l'arricchimento reciproco.
Rimaniamo unite nelle preghiere e cerchiamo il continuo accompagnamento di Dio durante questo
centenario, che dovrebbe essere un anno di profonda gratitudine a Dio e di immensa gioia per ciascuna
di noi. Che Dio benedica voi e tutte i vostri sforzi!

Vostra nel Signore,

Sr. Selin Karikkattil
Superiora Generale

Via dell’Olmata, 16 – 00184 Roma;
sspcgeneralato@gmail.com;
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www.missionarieclaveriane.org

