Roma, 5 luglio 2020
Care sorelle,
In occasione della festa della nostra Madre Fondatrice, esprimo con grande
gioia i miei sentimenti di profondo affetto, con ferventi preghiere per voi.
La festa della famiglia è un’occasione meravigliosa per manifestare e
rafforzare la nostra comunione che, nel nostro caso, si esprime nel senso di
appartenenza ad un determinato carisma che ci incoraggia ad avvicinarci
assieme verso orizzonti sempre nuovi.
Il 6 luglio, quando saremo unite attorno a Gesù Eucaristico, chiediamo per
l’intercessione della nostra beata Madre che ci venga offerto dal Signore il dono della comunione.
Solo quando siamo unite e lavoriamo con spirito di servizio ed umiltà, possiamo testimoniare la
ricchezza e la bellezza del nostro carisma. Lasciamoci tutte ispirare dalla nostra Madre Fondatrice
e cerchiamo di vivere una vita ricca di gioia e di serenità nel nostro cuore.
Con tale occasione, care sorelle, ho la gioia di comunicarvi che il 6 luglio 2020 emetteranno i voti
perpetui Suor Ignacia Kujur a Roma e Suor Susmita Kullu a Nagpur. Invece, il 1° luglio, come
vi avevamo già comunicato Suor Magdalene Do Thi Qanh Tuyet ha emesso i voti perpetui a
Toronto e, nelle altre comunità, 18 juniores rinnoveranno i loro voti temporanei. Rendiamo grazie
al Signore per il dono della loro vocazione, ricordando che con il loro “Sì” generoso e gioioso,
oggi danno continuità al “Sì” di chi le ha precedute, donando alla nostra Famiglia Claveriana e
alla Chiesa Missionaria la freschezza e la bellezza della sequela di Gesù nella vita consacrata.
Inoltre, vorrei informarvi che suor Happiness Eze Chinenye e suor Martha Iorungwa non
rinnoveranno i loro voti. Ricordiamoli nelle nostre preghiere affinché Dio continui ad
accompagnarli nel loro cammino di vita.
Infine, desidero informarvi delle nomine delle superiore il cui incarico inizierà a partire dal 6
luglio nelle seguenti comunità:
suor Sheeba Chiramattel
suor Kizito Namirembe
suor Pauline Mulavarickal
suor Leonilde Dos Reis Varela
suor Barbara Zdunek

-

comunità di Bangalore
comunità di Kew
comunità di Khammam
comunità di Maastricht
comunità di Poznan

A nome del Consiglio Generale porgo a loro i più sinceri auguri e imploro la benedizione di Dio
su ciascuna affinché possano essere sempre guidate dal nostro Signore.
Auguro a ciascuna di voi una gioiosa celebrazione e Buona Festa!
Con profondo affetto in Cristo Gesù,
Superiora Generale

