
Roma, 06 gennaio 2021 

Carissime Sorelle, 

Auguro a tutte voi buona festa dell’Epifania del Signore! È stato in 
questo giorno che Gesù si è manifestato come il Salvatore del mondo 
intero. Una stella guidò i tre Magi nella stalla di Betlemme, dove 
giaceva il Bambino, al quale offrirono doni d'oro, incenso e mirra, 
sapendo che Egli è di natura umana e Divina allo stesso tempo. 
Alziamo anche noi lo sguardo al cielo e lasciamoci guidare dalla Stella. 

Dopo aver incontrato Gesù, un Angelo ha ordinato loro di non tornare da Erode e perciò 
per un’altra strada fecero ritorno al loro paese. Questo è esattamente ciò che Gesù si 
aspetta da noi mentre celebriamo questa festa. Arriviamo a Gesù con tutte le nostre 
fragilità umane, percorrendo un cammino di nostra scelta, ma dopo averlo incontrato 
davvero, siamo pieni di grazia e siamo orientati in un cammino che ci porta all’amore e 
alla vita. 

In questo anno, per questa ricorrenza che è il 6 gennaio 2021, abbiamo tanti motivi per 
gioire e ringraziare il Signore: 

 Suor Seema Panna e Suor Primila Lakra iniziano la loro preparazione per la 
Professione Perpetua nella comunità del Buon Consiglio, a Roma. 

 Suor Helen Obiekwe - Abuja, Suor Benedine Chinweokwu - Bellshill, Suor 
Agnieszka Kowalska - Bromley e Suor Theresa Nguyen Anh Hong - Clamart, 
rinnovano i loro voti. 

 Le novizie Lucia Hieu, Maria Uyen, Maria Y Woi e Teresa Dao a Long Thanh 
(Vietnam); Celestina Gurmeet Malik, Barihunlin Marwein e Sonia Malik a Nagpur 
(India) emettono la Prima Professione Religiosa. 

 Le postulanti Pazienza Ezugwu Ugoye e Zita Mary Obakude ad Abuja (Nigeria); 
Thambi Rani Bandanadham, Shara Thalari, Maria Mol Vadakkeuthirakkallu e 
Mattibashisha Marwein a Nagpur (India) iniziano il loro Noviziato. 

 Nancy Tirkey, Mishal Kerketta, Smitha Sagarika Kispotta, Anisha Iawphnia e 
Pynshai Dkhar iniziano il loro postulato a Nagpur. 

Rendiamo grazie al Signore per il dono della loro vocazione e rallegriamoci, perché tali 
avvenimenti sono sempre motivi di festa per tutta la nostra Famiglia Claveriana. 
Auguriamo loro la benedizione di Dio, mentre fanno un ulteriore cammino nella loro vita 
religiosa. 

Vorrei anche informarvi che suor Margaret Peramangalath soffre di polmonite e la sua 
salute sta peggiorando. Vi prego di ricordarla nelle vostre preghiere. 

Poiché tutte le nostre comunità sono collocate in fusi orari diversi, a volte c’è un ritardo 
nella comunicazione di alcune informazioni importanti alle sorelle del nostro gruppo 
WhatsApp. Per questo motivo, abbiamo pensato di dare accesso all’amministrazione a 
tutte le Superiori locali, così da poter comunicare direttamente le notizie importanti al 
gruppo. 

Rimaniamo saldi nella nostra fede mentre percorriamo questo nuovo anno e 
continuiamo a servire il popolo di Dio seguendo le orme della nostra Madre Fondatrice. 
Restiamo unite nella preghiera, implorando l'intervento di Dio, affinché presto possiamo 
essere liberate dalla pandemia che ha colpito il mondo intero. 
 
In comunione di preghiere e con profondo affetto, 

Madre Selin Karikkattil 


