
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Il 21° Capitolo Generale Ordinario si è tenuto a Mysore dal 25 aprile al 10 maggio 2019 

con il tema "Annunciare il Vangelo come Figlie della Presentazione custodendo nel cuore: 

Accipe...". L’esperienza resta viva nell’anima di coloro che l’hanno vissuto direttamente. Ad 

alcune sorelle è stato chiesto di raccontare ciò che loro hanno vissuto e sperimentato. 

Queste vive testimonianze ci permetteranno di intuire qualcosa di ciò che è stato il 

Capitolo 2019, 

. 

 

Ogni Capitolo Generale è un evento ecclesiale, previsto 
dalle Costituzioni per analizzare il passato, abbracciare 
le direttive specifiche per la Congregazione nei prossimi 
sei anni ed eleggere un nuovo gruppo dirigente.  
Certamente il nostro 21° Capitolo Generale ordinario è 
stata un'occasione di grazia straordinaria. All’inizio mi 
sono sentita confusa ed inesperta, lentamente il soffio 
dello Spirito Divino mi ha illuminato e rinforzato e da  
quel momento mi sono sentita pronta e capace di vivere 
in pienezza l’esperienza.  

Dalla condivisione delle nostre sorelle ho capito che questo Capitolo Generale era unico per diversi aspetti. 
Durante ogni Santa Messa Padre Ittoop spiegava il Vangelo del perdono e della comunione. Questo ci ha reso 
pronte a discutere da sorelle le tante problematiche che caratterizzano la vita della  Congregazione. Le 
discussioni di gruppo e le assemblee mi hanno permesso di comprendere meglio la  nostra realtà missionaria. 
Ho visto tutte le capitolari disponibili ad ascoltare, a collaborare e a cercare attraverso il dialogo il Piano 
Divino nella nostra storia.  
Il nostro facilitatore capitolare, il Rev. P. Ittoop Panikulam SVD ci ha aiutato ad approfondire il nostro 
mantra spirituale - Accipe.  
"L'Accipe di Dio sono io e non posso evitare questa responsabilità", 
questa frase da lui pronunciata mi ha provocato molto. Noi capitolari  ci 
siamo meravigliate di come questo sacerdote che fino al 25 aprile non ci 
conosceva sia riuscito ad entrare in sintonia con lo spirito del nostro Istituto. 
Spesso il suo discorrere  era così incisivo che riusciva ad indicarci delle linee 
pratiche altamente spirituali. Il suo comunicare con un linguaggio 
semplicissimo nello stesso tempo ci ha permesso di comprendere in 
profondità concetti che consideravamo difficilissimi per noi. 
Personalmente sono stata molto felice di vedere, ascoltare e comunicare con 
alcune sorelle incontrate per la prima volta nella mia vita, in particolare di 
poter incontrare coloro che hanno guidato la nostra Congregazione nei 
passati sei anni. Il tempo trascorso con le sorelle è stato davvero arricchente 
e fonte di crescita per me. Veramente il Capitolo ha acceso dentro di me un 

fuoco d'amore inestinguibile verso la nostra Congregazione e la sua missione. 

Sister Jasmine Maria 

 

n. 84 

3 luglio 2019 

Un'esperienza di solidarietà e comunione  

Uno sguardo approfondito sulla vita delle 
 FPMT in tutto il mondo ...... 

Una comprensione profonda  
del punto in cui sono. 

Una ricerca del mio spazio interiore sacro. 

Una passeggiata guidata da Maria,  
donna del Magnificat  

che ha portato amore nel mio cuore. 

Una sorta di meraviglia e stupore  
per il nostro Accipe,  

motto missionario per ogni FPMT 

Un’ispirazione ad essere più zelante  
ed impegnata nella quotidianità  

del mio viaggio missionario. 

Una spinta interiore per condividere  
con le mie sorelle  

il grande entusiasmo missionario  
che si è riacceso durante il Capitolo 

-Sr. Alphonse Vincent 

 
 

Suor Preetha ha omaggiato Madre 
Marina donandole un bouket di fiori 
subito dopo la sua rielezione. 
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RICORDANDO IL CAPITOLO  - DI SR.REGINA JOHN 
 

I pensieri non hanno forme; la mente è vuota di parole. 
Quindici giorni in Probodhana - Mysore - dove la natura 
sembra suonare ritmi originali. La simmetria, il colore, la 
bellezza e la purezza, sono tutte tonalità espresse dai tanti 
disegni della natura che qui si possono ammirare. 
Mai e poi mai si avrebbe voglia di allontanarsi da questo 
luogo in cui ci si sente avvolti dalla grazia. Qui la Parola ci ha 
trasmesso una nuova dimensione dell’Accipe. 
IL CAPITOLO   …..!  
Com'è stato? Ecco, nella cittadella della mia profondità, c'è 
un fiore di luce, c'è una svolta, c'è una nuova alba. 
In quei giorni, lo Spirito del Signore si è effettivamente 
librato sopra l'oceano dei nostri incerti pensieri, delle nostre 
parole ed opere. 
Io personalmente mi trovavo in "Periferia", ma ci sono stati 
offerti ampi orizzonti di opportunità. Gli orari ben 
strutturati, le riflessioni analitiche sugli argomenti, le 
preghiere, gli incontri, i pasti, il ritrovarsi insieme per brevi 
tempi ricreativi .... tutto ha stimolato un nuovo slancio, un 
nuovo salto.  
Accipe si è espanso in modo impensato, ma nello stesso 
tempo era presente come una piccola ape laboriosa che 
scatenava la formazione e la trasformazione. Tutto è 
successo lentamente, non forzatamente ma volentieri... 
Ben presto una corrente interiore ha spazzato via tutte le 
mie ansie interiori; è stata una bellissima rivelazione del 
mistero della Presentazione. Il Fiat ha allargato le sue ali e la 
mente ha iniziato ad andare in alto. 
Il Capitolo ha portato fuori il "me" 
Lo Spirito ha trascinato via tutto ciò che è contro la crescita, 
come una leggera boccata d'aria, senza essere notato.  
Lo Spirito, dimora della Trinità di Dio, Padre e Madre 
dell'Agnello ucciso, ha generato un  dinamismo, un flusso 
continuo di amore dato e ricevuto, di abbandono, … di resa. Allora 
tutto divenne facile.  

Accettare - Accogliere – Toccare – Portare - Attendere 
Eccomi …e .. in me Eccoti anche tu! 

Una giusta evoluzione di Accipe! 
L'egoismo, le differenze culturali, l'individualismo, la vana 
gloria, i favoritismi non hanno trovato spazio nella nostra 
assemblea. Orgoglio e pregiudizio - non hanno fatto festa. 
Un clima di sacralità e purezza ha avvolto il nostro pensare e 
i nostri cambiamenti. Un flusso singolare ad alto livello di 
energia si è sprigionato. La vita del Capitolo è  stata 
accettata come un dono gratuito di Dio. L'essere e il fare 
insieme, così come le risate e il silenzio, hanno avuto un 
ritmo diverso. 
Chi devo ringraziare per questo flusso magico? La Madre 
innanzitutto, il Consiglio generale organizzatore ... le 
Provinciali collaborative, il duro lavoro dei membri della 
comunità, la semplicità e laboriosità delle partecipanti? O la 
calma e consapevolezza di Padre Ittoop, la nostra guida? 

Wow, il potere dello Spirito! 
 

È stata la mia prima esperienza ad un 

Capitolo Generale e considero l’opportunità avuta 

un momento di benedizione per la mia vita 

personale e per la vita della Congregazione, 

perché in quei giorni abbiamo avvertito il potere 

dello Spirito Santo che ha dimorato con tutte noi. 

I giorni capitolari mi sono sembrati un 

ritiro spirituale di famiglia e ricordandoli ho la 

sensazione di essere ancora là, nell’unità e nella 

condivisione. È stata per me l'occasione per 

imparare ad entrare di più nella vita della 

Congregazione, là dove siamo presenti, e ho così 

potuto dilatare la mia visione sulla mia Famiglia 

Religiosa. Mi sento onorata e grata per questa 

grande opportunità. Incontrarsi poi tra sorelle di 

diverse province ci ha permesso di sentirci 

davvero un'unica Congregazione.  

Le riflessioni condivise quotidianamente 

del Rev. Padre Itoop SVD durante la Santa Messa 

e in altri momenti, le presentazioni delle relazioni 

a livello di Congregazione, Province e missione, 

la condivisione di varie esperienze nei gruppi, le 

discussioni che abbiamo avuto in assemblea sul 

presente e sul futuro della Congregazione ...... 

tutto è stato per me fonte di arricchimento e 

crescita. 

L'enfasi che il nostro "ACCIPE" ha avuto in 

questo Capitolo Generale è stata un'esperienza di 

apertura e profondità che  mi ha ridonato un 

entusiasmo nuovo per vivere in pienezza la mia 

vocazione come FPMT.  

In quei giorni  ogni sorella ha manifestato un 

profondo amore per la Congregazione e la sua 

crescita. 

Ringrazio Dio e tutte le sorelle capitolari per 

quanto ho vissuto e ricevuto in quei giorni. 

Possano questa esperienza capitolare e le sue 

decisioni portare un rinnovamento duraturo in 

ogni FPMT così da permettere allo Spirito di Dio 

di trasformare la nostra vita e la nostra missione. 

Sr.Biji Joseph 

  

 
6 maggio 2019 – La nuova Direzione Generale  
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  La vita si svolge ... il futuro emerge ... 
la missione ci chiama 

Un Capitolo Generale è un momento 
significativo nella vita della Congregazione 
perché rappresenta un momento forte di verifica e 
discernimento sulle modalità di rispondere alla 
chiamata di Dio in questo momento della nostra 
storia.   

Un Capitolo è occasione per celebrare ciò che 
Dio ha fatto per e con noi e per focalizzare e 
scegliere il cammino futuro.  

Un Capitolo è un viaggio nella fede. La sua 
preparazione, i giorni stessi in cui si è svolto, ed il 
cammino che ci prospetta davanti, rappresentano 
un processo pasquale, un evento di rinnovamento 
per la Congregazione.  

Questo Capitolo ha sfogliato le pagine del passato, 
ha scoperto ricordi, situazioni e vite che devono 
essere riconsiderate, ricostruite, rinnovate e 
trasformate.   

Il facilitatore del Capitolo, P. Ittoop Panikulam 
SVD, in perfetto accordo con Madre Marina, 
l’impegno del Comitato di Presidenza e quello di 
ogni singola sorella, hanno consentito la buona 
riuscita del nostro XXI Capitolo. Dio era presente 
nella nostra Assise; lo Spirito aleggiava su di noi e 
il potere della preghiera ci ha unite in ogni 
processo decisionale. 

Il processo di elaborazione delle proposte e delle 
decisioni finali ci ha permesso di costruire insieme 
il nostro futuro. Le discussioni e le decisioni che ne 
sono seguite genereranno importanti novità nella 
nostra vita personale e comunitaria. L'elezione 
della nuova Direzione Generale è stata una 
rinnovata chiamata ad eleggere coloro che meglio 
guideranno la Congregazione nei prossimi sei anni 
tenendo conto degli obiettivi che ci siamo date.  

Siamo grati per l'abbondanza di grazie e 
benedizioni che Dio ha riversato su di noi. La 
presenza di due vescovi all'inizio e alla fine del 
Capitolo ci ha confermato l’amore della Chiesa per 
la nostra Congregazione. I mantra delle Figlie 
della presentazione di Maria al Tempio- 'Accipe 
ed Eccomi' sono stati assimilati e vissuti 
intensamente in quei giorni 

Il XXI Capitolo ha rappresentato autenticamente 
l'intera Congregazione e ha espresso la 
partecipazione e la preoccupazione di tutti i suoi 
membri alla sua vita e alla sua missione nella 
Chiesa. In questo senso è stato un grande segno 
della comunione di vita e di missione della nostra 
famiglia religiosa.   

Suor Nithya Jose DPMT 

 

LA MIA ESPERIENZA IN CAPITOLO 

Chiamata a partecipare al Capitolo, mi dicevo: “Come 
sarà e come posso oggi parteciparvi in modo 
significativo e positivo, visto che per me è l’ottavo 
Capitolo al quale partecipo?’ Ero  molto perplessa. Ma 
lo svolgimento del Capitolo ha superato le mie 
perplessità.  I quindici giorni del Capitolo sono stati 
molto belli, molto intensi e ricchi per me e non solo per 
me. Ho sentito profondamente la presenza dello Spirito, 
il desiderio da parte delle Sorelle capitolari di creare un 
clima di fraternità, di collaborazione, di comunione. 

La presenza di P. Itoop Panikulam è stata preziosa, uno 
stimolo molto importante; ha infatti svolto 
egregiamente il suo compito di “facilitatore” , poiché  
con le sue riflessioni profonde, soprattutto sul nostro 
carisma, con la sua presenza costante di persona 
sapiente e libera, ci ha provocato, stimolato, facilitato, 
aiutato a guardare la realtà della nostra Famiglia, nei 
suoi aspetti positivi e negativi, in modo obiettivo e ad 
accettare la situazione per quella che è e a lasciarci 
guidare dallo Spirito nell’affrontare le problematicità 
con spirito di fede e alla luce del carisma. 

A conclusione del Capitolo ero e sono animata da un 
sentimento di ringraziamento verso il Signore per i suoi 
doni e da una grande gioia per la vivacità e l’inesauribile 
ricchezza del nostro carisma (come ogni carisma), che ci 
consente di scoprire sempre nuovi sviluppi spirituali, 
umani e apostolici che lo Spirito ha donato alle nostre 
venerate e amate Francesca e Maria.  

Suor Flora Sacchi 

Le capitolari in ascolto della Parola 

10 maggio 2019 – Concluisone del Capitolo 
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Il Documento Finale del Capitolo Generale è stato pubblicato il 30 giugno scorso da 
Madre Marina. 

Insieme è stata pubblicata anche la programmazione sessennale che permetterà di attuare 
le decisioni capitolari nell’arco dei prossimi sei anni.  

L’opuscolo contenente il Documento Finale riporta anche la Relazione della Madre al XXI 
Capitolo Generale e le riflessioni offerte da Padre Ittoop Pannikulam durante il Capitolo. 

Il testo e la Programmazione sessennale saranno in distribuzione nelle comunità nei 
prossimi giorni secondo il calendario steso dalle Direzioni Provinciali per l’animazione 
capitolare. 

 In Papua ed Indonesia l’animazione del Capitolo sarà proposta dalla DG nel mese di 
agosto, mentre in Kenya e Tanzania nel mese di settembre. 

A tutte le sorelle auguriamo un buon lavoro di studio e di interiorizzazione! 

 

Sr. Vandana Maria Kalapurackal e sr. Christeena Thengumpallil, le due nuove consigliere generali, 
giungeranno a Como entro la fine di luglio 2019. Anche a distanza, però, il nuovo team ha collaborato 
efficacemente per la stesura definitiva del Documento finale del Capitolo e della Programmazione Sessennale. 

 

Sr. Mary Francis Kattithara sostituirà sr. Vandana nel delicato compito di consigliera provinciale della 
Provincia St. Joseph. 
Sr. Tessy sarà la nuova responsabile delle Juniores per la Provincia St. Joseph. 
 

Sr. Beena è a Kibiko, dove ha cominciato con entusiasmo a studiare Kiswahili con un insegnante a domicilio: 
terminerà questo studio entro la metà di luglio e poi raggiungerà Kimana, dove inizialmente affiancherà sr. 
Alphy  nell’amministrazione della scuola e nella costruzione della nuova casa di formazione. 

 

Rinnovo mandato provinciale - La Consultazione per designare la nuova Direzione Provinciale si è svolta 
lo scorso 28 giugno 2019, Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù.  

La nuova Direzione Provinciale inizierà il suo servizio il prossimo 6 agosto 2019, nella festa della 
Trasfigurazione del Signore.  
 

Lo scorso 24 giugno 2019,  suor Jissa Maria ha indetto il Capitolo Provinciale, che si terrà a Fatimanagar 
dal 26 al 30 dicembre 2019. Il tema del Capitolo è profondamente legato a quello del Capitolo Generale:  
 

 

L’assemblea capitolare sarà formata da 24 sorelle: 

• 9 membri di Diritto (Superiora e Consigliere Provinciali, Segretaria e Economa Provinciale, maestre 
delle juniores e delle novizie); 

• 16 membri da eleggere, (1 ogni 5 sorelle), scelte secondo due scaglioni di età. 
A questo importante appuntamento parteciperanno anche 2 sorelle juniores scelte dalla Superiora 
Provinciale.  
L’elezione delle sorelle capitolari avverrà il prossimo 22 agosto 2019, festa di Maria Vergine Regina del 
Cielo.  
La preparazione di questo I Capitolo Provinciale sarà seguita dalla Direzione Provinciale in collaborazione 
con una Commissione di Lavoro. 
 

 Avvio del cammino capitolare anche per la Provincia St. Mary. Nella Solennità del Sacratissimo 

 

 

Vita e missione illuminate da: Accipe, … 
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- Accipe -  

Una chiamata per accettare, amare, vivere e servire 

Cuore, suor Ancy John ha indetto il II Capitolo Provinciale, che si terrà a Chevayur dal 16 al 21 dicembre. 
Anche per la provincia St. Maryl’evento capitolare sarà segnato dall’obiettivo di concretizzare i mandati 
capitolari: 
 
 
 

L’assemblea capitolare sarà formata da 38 sorelle: 

• 8 membri di Diritto (Superiora e Consigliere Provinciali, Economa e maestre delle juniores e delle 
novizie); 

• 30 membri da eleggere (1 ogni 7 sorelle) scelte secondo cinque scaglioni di età. 
 

Al Capitolo saranno presenti anche 2 sorelle juniores scelte dalla Superiora Provinciale.  
L’elezione delle sorelle capitolari avverrà il prossimo 8 settembre 2019 festa della Natività della Beata 
Vergine Maria. 
I lavori di preparazione saranno portati avanti dal Consiglio Provinciale in collaborazione con una 
commissione formata da alcune sorelle prescelte dal Consiglio. 
 

❖ Suor Rita 
raggiungerà il Kenya il 
prossimo 22 luglio in 
compagnia di suor 
Rosamma, che rientrerà 

a Kima, ristabilita dopo la breve malattia che l’ha 
colpita ad inizio giugno.  

Suor Rita sarà inserita nella comunità di Kibiko 
in aiuto a Sr. Rose Mary nella formazione degli 
Aspiranti. Auguri vivissimi a Suor Rita per il suo 
nuovo apostolato in questa nuova missione 

❖ Sr. Rose Mary deve anticipare le sue 
vacanze a casa per cure mediche. Partirà per l'India il prossimo 5 luglio. 

❖ Sr. Linet partirà per l'India verso il 20 agosto per partecipare all'ordinazione sacerdotale del fratello 
maggiore e per un tempo di  vacanza. 
 

Siamo le novelle spose di Cristo che hanno fatto 
la prima professione al Signore il 10 aprile 
2019 e cioè Sr. Mary Aruna Gokavarapu, Sr. 
Jasmina Soy, Sr. Madhumitha Sabar, Sr. Tuni 
Maria Bishoyee. 

Il nostro percorso nella vita religiosa tra le 
FPMT è iniziato per tutte circa sei anni fa. In 
questo lungo periodo di formazione siamo 
state amate, ma anche messe alla prova, siamo 
state sostenute, ma anche corrette, abbiamo 
ricevuto molto, ma anche abbiamo imparato a 
donare gratuitamente come lo Sposo da cui 
siamo state scelte e a cui abbiamo risposto il 
nostro Sì. 

Il 10 aprile, l'Eucaristia è iniziata con una solenne processione verso l'altare 
insieme ai nostri amati genitori, ai sacerdoti, alle suore e alle nostre 

superiore. Tra le mani portavamo una lampada come simbolo del nostro cuore che brucia d’amore per Dio. 
L’augurio fattoci da chi ci ha consegnato la lampada è stato: Che questa luce brilli per sempre nella tua vita 
quotidiana! 

Professando i voti di obbedienza, povertà, castità, alla presenza della nostra superiora provinciale Sr. Jissa 
Maria, abbiamo espresso il nostro desiderio di radicarci in Cristo Gesù e di essere accolte come membri della 
nostra Congregazione e della nostra Provincia. 

V i t a  n u o v a  i n  c r i s t o  

Nella nostra preghiera sono sempre presenti 

tutti inostri cari defunti, ma in particolare i 

genitori e i fratelli e sorelle mancati in questi 

ultimi tre mesi: 

• La mamma di Sr. Jaya George  

• La mamma di Sr. Gracin Mathew 

• La mamma di Sr. Philomina Mathew  

• La mamma di Sr. Lina 

• La sorella maggiore di Sr. Pushpa  
•  

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=it&a=Sr.Rose
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P.Sandiago Thomas, vice-
provinciale dei Salesiani 
della provincia di 
Hyderabad, ha officiato la 
solenne celebrazione. La 
presenza dei nostri 
genitori ci ha dato molta 
gioia e loro pure hanno 
vissuto una gioia unica ed 
irripetibile: offrire una 

delle loro figlie a Dio, proprio come fecero Gioacchino ed Anna con la piccola Maria. 

Conclusa la Santa Eucarestia, la festa è proseguita con un programma culturale  favoloso, che ha visto 
l'esibizione delle nostre novizie e juniores.  

Siamo all’inizio del nostro percorso in questa vita speciale e straordinaria che è la vita religiosa, il desiderio è 
quello di viverla con tutto il cuore, le forze e la nostra anima, per essere vere e sincere spose di Gesù. 
Invochiamo, per questo, la potente intercessione di Maria perche lei come Madre e Maestra ci custodisca e 
sostenga. 

Esprimiamo la nostra gratitudine alla nostra Madre Generale, Madre Marina e alle sue  consigliere per il loro 
sostegno orante. Il nostro grazie piú sentito va alle nostre amate formatrici, che nella gioia ci sono state a 
fianco, nella fatica ci hanno sostenuto, nell’errore ci hanno corretto.  GRAZIE, oggi e sempre! GRAZIE di tutto 
a tutti!  GRAZIE a Gesù per aver guardato e scelto noi, piccole e povere ancelle… 

La sinfonia dell'amore è la musica più bella e 

melodiosa orchestrata da Dio e consegnata 

alle sue creature. La nostra vita è un sogno 

modellato da Dio e con la nostra 

cooperazione e partecipazione al mistero 

amorevole di Dio possiamo anche  con Lui 

suonare la bellissima sinfonia d'amore. Come 

dice lo stesso S. Ireneo: "La gloria di Dio è l'uomo vivente". Dio non ci ha creato incapaci ma ci ha donato 

tanti doni per poter continuare la sua opera. Dio è orgoglioso dell’uomo, quando usiamo i suoi doni a servizio 

della creazione, quando ciascuno di noi si inserisce con umiltà e tenacia nel suonare la SINFONIA 

dell’Amore.  

Come il salmista, lodiamo anche Dio per i meravigliosi doni che Egli ha riversato su di noi; "Che cosa renderò 

al Signore per quanto mi ha dato? Alzerò il calice della salvezza 

e invocherò il nome del Signore" (S. 115). La gratitudine era il sentimento comune che portavamo in cuore 

nel giorno del nostro impegno per sempre.  

Noi, Sr Maria Kondapally, Sr. Ponni George, Sr. 

Santhosha Kommula e Sr. Vani Fatima, abbiamo 

pronunciato il nostro "sì" per sempre alla presenza di 

Sua Eccellenza Rev.mA Mons. Udumala Bala e di tante 

consacrate e consacrati. Questo giorno è stato inciso 

nel nostro cuore e nelle cronache della Provincia di San 

Giuseppe. 

Abbiamo iniziato la nostra giornata con la Liturgia 

della Chiesa. È stata davvero una profonda esperienza 

spirituale per noi ricordare con gratitudine tutte le persone che hanno plasmato la nostra vita. Abbiamo 

ringraziato con tutto il cuore i nostri genitori, i formatori, le Provinciali, tutte le sorelle e le guide spirituali 

da cui abbiamo ricevuto tante benedizioni.  
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Mentre procedevamo verso l'altare, nei nostri cuori brillava la gioia e la pace, ma un senso di timore e 

indegnità abbiamo avvertito quando siamo state chiamate per nome e abbiamo pronunciato la formula dei 

voti davanti alla Rev. Provinciale Sr. Jissa Maria, Sr. Christina John e Sr. Theresa Bairapaka, nostre 

testimoni, e a tutta l’assemblea riunita per pregare con noi e per noi. Forti di questa presenza orante, ci 

siamo prostrate davanti al nostro Re celeste mentre il coro invocava l'intercessione di tutti i santi per noi. 

La solenne Eucarestia è stata poi seguita da 

un programma culturale colorato e festoso a 

cura delle nostre sorelle più giovani. Noi 

quattro sorelle. La nostra famiglia e i nostri 

amici ci siamo goduti la giornata con un cuore 

riconoscente. Grazie a Madre Marina e al 

suo Consiglio per averci accettato come 

membri effettivi della Famiglia della 

Presentazione. Maria SS. Presentata al 

Tempio guidi e sostenga i nostri passi e ci 

aiuti ad essere fedeli spose del suo amato Figlio. 

St Joseph Province – Fatimanagar 

 

"Uniti a Dio in un solo cuore e un'anima sola, siamo 
testimoni di quanto sia bello e delizioso dimorare 
insieme come sorelle" {RdV 97}. 

Dal 1 al 5 aprile scorso le juniores di entrambe 
le province si sono riunite ad Elenthikara per il 
meeting inter-junior 2019. Le 19 giovani juniores, 
accompagnate dalle loro  rispettive Maestre, Sr Vandana e Sr Rani sono arrivate 
gioiose e pronte per il meeting tanto atteso. Fr. Santhosh, Ms. Saly e i loro figli hanno animato l'incontro che 
aveva come tema: "L’Evangelizzazione". Ha dato il via  Sr Jissa Maria la nostra Superiora Provinciale con  un 
messaggio appassionato invitandoci ad "emanare la gioia della nostra consacrazione". Suor Jissa, attraverso la 
storia di una farfalla nelle mani di un ragazzino ci ha esortato  spiegandoci che tutto è nelle nostre mani ed é per 
questo che dobbiamo scegliere il meglio per le nostre vite. Attraverso la preghiera siamo state guidate a divenire 
docili all'azione dello Spirito Santo  
A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra: Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli. {Mt 28, 18-19} La missione di 
Gesú è ancora all'inizio; siamo chiamati a diventare discepoli missionari. Quando Dio ha creato l'essere umano, 
ha dato uno scopo speciale alla nostra vita, una missione speciale come ci ricorda papa Francesco nella Gaudete 
et Exultate. 
La vera evangelizzazione avviene quando facciamo conoscere il nome, l'insegnamento, la vita, le promesse, il 
regno del mistero di Gesù di Nazareth, Figlio di Dio. Tre sono gli elementi che ci rendono davvero 
evangelizzatori: 1. La relazione personale con il Signore 
2. Cercare Dio con cuore sincero 
3. Fare la Sua volontà. 
Noi dovremmo spenderci con passione e generosità in quella che é la più grande carità: l'evangelizzazione.  
Durante il meeting siamo state educate a fare tesoro della Parola di Dio attraverso la "Lectio Divina", molto 
significativa. Tramite la Parola del Padre impariamo a vincere il mondo per vivere in esso senza lasciarci 
influenzare dalle sue dinamiche di peccato. Il salario del peccato é sempre la morte, l’impurità, la schiavitù e la 
separazione da Dio.  
La nostra attenzione è stata anche guidata a considerare il significato profondo del Primo Comandamento. C'è 
un solo Dio, c'è un solo Signore, nessun idolo nel mondo merita il nostro affetto, la nostra attenzione e 
soprattutto nessun idolo riempie il nostro cuore davvero. 
In modo consapevole o non consapevole, commettiamo spesso il peccato contro il primo comandamento tutte 
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le volte che ci affidiamo a qualcosa e a qualcuno che non sia Dio. Questa riflessione ci ha aiutato a capire meglio 
il senso del peccato e  a impegnarci maggiormente nel fare ogni sera l'esame di coscienza. In particolare a 
preparare la confessione, a ricordare i nostri peccati, a pentirci e voler  respingere il peccato nel nome di Gesù. 
Tutto  questo ci riconcilia e ci aiuta a crescere nella nostra relazione personale con Dio, elemento fondamentale 
per essere un vero evangelizzatore.  
Ci sono ancora cristiani che credono nelle magie nere o in credi sbagliati; noi, come evangelizzatrici, dobbiamo 
trasmettere al mondo il messaggio cristiano: esiste un solo vero Dio e nessun altro.  

Ci hanno anche insegnato come fare 
l'evangelizzazione. Due sono le cose principali che 
dobbiamo proclamare al mondo:  

1. In primo luogo deve esserci l’annuncio del 
Kerigma che è la proclamazione della buona 
novella: "Dio ci ama personalmente e incondizionatamente 
anche se noi non siamo in grado di capirlo perché siamo 
peccatori". Per poter sperimentare questo amore, 
dobbiamo pentirci dei nostri peccati e credere a 
Cristo che è morto per i nostri peccati ed accettarlo 
come nostro Salvatore e Signore.  

2. In secondo luogo, occorre fare catechesi, 
cioè portare avanti in modo sistematico 

l'educazione alla fede. Questo cammino aiuta ad approfondire la fede 
e a rimanere fedeli a Dio e al suo amore. 

Santhosh ci ha infine proposto di vivere brevi esperienze di evangelizzazione: ci ha inviate a due a due a 
proclamare il Kerigma ai non cristiani. Alcune di noi sono rimaste nella cappella in adorazione  per intercedere 
per coloro che erano impegnate nell’annuncio della Buona Novella. Mentre proclamavamo il Kerigma, abbiamo 
davvero sperimentato il potere di Dio che operava attraverso di noi.  
Chi si decide per Dio deve fare i conti con il diavolo che aspetta sempre di intrappolarci, ma le migliori armi per 
combattere il male, in questa battaglia sono il rosario, la parola di Dio e il nome di Gesù.  
Per essere un evangelizzatore credibile abbiamo bisogno di diventare un altro Cristo, le nostre parole, opere ed 
azioni permetteranno alle persone di sperimentare Gesù attraverso di noi. Più la nostra identificazione con Cristo 
sarà vera, più lo Spirito Santo ci aiuterà a proclamare Cristo rendendo efficace la nostra missione. 
Il meeting si è concluso mettendo a fuoco la richiesta di ciascuna di noi di concretizzare personalmente  nel 

corso della nostra vita quotidiana quanto 
imparato in questi giorni pieni di Spirito santo. 
Ecco le risoluzioni su cui siamo giunte:  

• imparare a memoria la parola di Dio e 
apprezzarla. 

• visitare almeno 5 famiglie in un mese, 
mentre le sorelle studenti si sono impegnate a  
condividere Gesù con 5 compagni di studio nei 
rispettivi luoghi 

• pregare la coroncina della misericordia 
per l'India. 

Prima di lasciarci ci siamo anche impegnate a pregare per una sorella – amica 
spirituale - fino al prossimo meeting. 
L'ultimo giorno siamo andate in pellegrinaggio. Insieme a noi c’erano: la nostra provinciale Sr. Jissa Maria, Sr. 
Preetha, Sr. Flory, Sr. Vandana Sr. Rani e Sr. Latha e abbiamo visitato alcune delle famose chiese della zona e la 
spiaggia di Cherai; ci siamo divertite in barca a Fort Cochi.  
Il 6 aprile sette nostre sorelle della provincia St. Joseph hanno rinnovato i loro voti durante la Santa Eucaristia. 
In breve tempo abbiamo fatto nostra la gioia dell'evangelizzazione e abbiamo maturato un grande desiderio di 
“uscire” e proclamare il Signore. L’esperienza è stata positiva sotto diversi aspetti, il clima tra di noi era quello di 
una famiglia che sperimentava la gioia di trovarsi insieme. 
Ringraziamo tutti coloro che hanno lavorato per rendere questo corso straordinario, in particolare grazie alle 
nostre Provinciali Sr. Jissa Maria e Sr. Ancy John, alle nostre Maestre e alla comunità di Elenthikara. 

Thank you! -  Juniores of St Joseph Province 
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DALLE NOSTRE  

 

SCUOLE 

Uno dei nostri 

maggiori punti di 

forza nella società 

sono gli insegnanti, 

perché essi hanno 

una responsabilità 

enorme nella vita 

degli studenti, infatti  passano con i ragazzi un tempo di 

qualità e rivestono un ruolo di notevole importanza nel 

percorso scolastico in particolare incidono sulla 

formazione delle coscienze degli alunni. 

La Scuola Presentazione sotto la guida di Sr. Preema 

Joseph e del suo team il 16 e 17 maggio scorsi ha 

organizzato, per gli insegnanti nei locali della scuola, un 

programma di orientamento di due giorni ricco di 

contenuti.  

Il programma 

è stato 

condotto da 

Mr. Rennie 

Joseph che 

attualmente 

lavora come 

preside della 

Police Public 

School, 

Mysuru, ma 

che da più di 30 anni è impegnato nel campo 

dell'insegnamento e ha svolto il prezioso compito di 

insegnante in varie e prestigiose istituzioni. 

Circa 50 insegnanti, alcuni impegnati nella Police Public 

School, Mysore e altri nella nostra scuola hanno 

partecipato a questo programma. Il corso era rivolto a 

tutti gli 

insegnanti dalla 

scuola materna e 

a quelli delle 

ultime classi.  Il 

programma di 

orientamento 

riguardava 

sessioni basate 

sulla gestione e 

l'organizzazione 

della classe, 

attraverso 

proposte di lavoro concrete che ha voluto ridisegnare il 

loro modo di essere presenti e propositivi in classe. 

I nostri “studenti speciali” sono stati coinvolti in diverse 

attività creative su tutti gli aspetti importanti della 

gestione della classe. Tra un programma e l'altro, sono 

state distribuite e spiegate dispense sulla valutazione 

della capacità decisionale di un insegnante e sugli stili 

possibili di insegnamento.  

Infine, c'è stata una sessione interattiva in cui i docenti 

hanno potuto formulare domande, chiedere 

chiarificazioni, condividere il loro personale feedback 

sull'evento. Attraverso gli interventi ogni  insegnante ha 

fatto emergere sinceramente il desidero e il bisogno di 

cambiamento. Ognuno di loro desidera, essere un vero 

maestro di vita per i propri studenti e per questo 

avvertono con forza la necessità di aggiornamento e di 

continua formazione.  

  

L'inaugurazione del nuovo anno 
accademico 2019-20, ad 
Archana St. Xavier's School, 
Mandvi si è tenuta il 10 giugno 
scorso.  
Sr. Rossy Joseph, superiora della 
comunità, ha salutato tutti i 
presenti dando il benvenuto alla 

nuova preside Sr. Rincy Varghese 
e ringraziando la preside uscente 
Sr. Beena Jacob, che ha lasciato 
Mandvi dopo sette anni di 
generoso servizio nella nostra 
scuola. L’assemblea  ha poi messo 
al centro dell’attenzione gli 
studenti che dopo   lunghe e 
rigeneranti vacanze estive erano 
pronti e desiderosi di iniziare un 
nuovo anno accademico. 
La preghiera che ha dato inizio 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjdxqWx-pPjAhVG6KQKHWXdDBUQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttp://www.diocesi.torino.it/site/parrocchie-la-nuova-e-mail/%26psig%3DAOvVaw3V9dAcy4d52b_qmHsL5ubA%26ust%3D1562078366118792&psig=AOvVaw3V9dAcy4d52b_qmHsL5ubA&ust=1562078366118792
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alla celebrazione aveva come tema centrale, l 
l’Albero della vita quale simbolo di nuova vita, 
di energia positiva, di buona salute e di futuro 
luminoso. 
L’intera comunità scolastica si é stretta 
intorno a Sr. Beena Jacob, innanzitutto 
ripercorrendo i tanti momenti significativi 
vissuti insieme a lei. Mr. Nayan, uno dei 
nostri insegnanti, li ha elencati brevemente 
con un discorso di apprezzamento e 
gratitudine molto intenso. L’accento è caduto 
sulla sua capacità di operare sempre e tutto 
per il bene di ogni singolo ragazzo.  Kumari 
Margie, una delle nostre studenti, ha 
ringraziato suor Beena  per la sua gentilezza e 
tenacia spingendo ogni studente  a tirare fuori 
il meglio di se. La cara “vecchia Preside” è 
stata poi festeggiata con alcuni programmi 

culturali eseguiti dai ti, insegnanti, personale 
non docente, studenti e genitori. Felice di aver 
fatto parte della famiglia di Archana 
St.Xavier’s ha chiesto a tutti di custodire il 
bene ricevuto ed offerto in questi sette anni. 
Sr. Rincy Varghese, ha poi dato il benvenuto 
ai nuovi insegnanti e alle nuove piccole 

“stelline” di prima elementare. La nostra 
nuova Preside, ha poi esortato ragazzi ed 
insegnanti a tenere viva le motivazioni 
profonde del proprio agire raccontando la 
storia di una semplice matita.  
Come una piccola matita, anche noi siamo 
tenuti saldi nelle mani di Dio  che guida i 
nostri passi e questo ci dona la sicurezza di 
poter compiere grandi cose.  
Di tanto in tanto la matita ha bisogno di 
essere temperata, passaggio doloroso che 
permette però di affinare il tratto del disegno. 
Fortunatamente la matita viaggia sempre con 
una gomma che permette di cancellare e 
correggere gli errori realizzati.  
La matita lascia sempre un segno. Allo stesso 
modo dovremmo sapere che tutto ciò che 
facciamo nella vita lascia un segno e non solo 

nella nostra vita ecco perché dovremmo essere 
più consapevoli degli effetti delle nostre azioni. 
Con l-immagine della piccola matita, gli 
studenti si sono poi diretti nelle loro classi, 
curiosi di scoprire le piccole e grandi novità 
che li attendeva. Un vibrante entusiasmo era 
percepibile ovunque…. È iniziata la scuola!

nostri ragazzi. In risposta a tanto bene e 
gratitudine, Sr. Beena ha pronunciato un 
discorso molto toccante con cui ha voluto 

ringraziare tutti in particolare per la 
collaborazione ed il sostegno ricevuto  da tut

 

 
Rinforzare la motivazione degli insegnanti è la chiave per migliorare l'istruzione, perché essi sono 
un grande patrimonio nella società. Ad essi è assegnato l’arduo compito di ispirare, potenziare e 
promuovere ambienti di fiducia dove 
la passione per la vita degli studenti 
sia l’elemento fondamentale.  
L’inizio della scuola è il tempo propizio 
per rinsaldare in ciascun maestro 
queste convinzioni profonde. L'8 
giugno scorso, nella nostra scuola 
abbiamo invitato il   Rev. P. Sebastian 
Kalathil a guidare un seminario 
formativo per  il nostro staff 
insegnanti.  
Attraverso videogiochi e altri video 
adatti al tema trattato ha lavorato su 
dei punti scottanti quali la disciplina e 

la gestione della classe, le strategie di 
insegnamento efficaci e la 
cooperazione, le virtù della prudenza, 
dello spirito di servizio, ecc. In modo 
efficace e amichevole, ha anche offerto 
agli insegnanti una breve introduzione 
su come preparare in modo interattivo le lezioni usando vari metodi di insegnamento.  
Le nuove generazioni, figlie del Web, infatti sono dotate di un' attenzione ad intermittenza sempre 
connessa, ma anche sempre distratta su altri canali, ecco perché[ devono cambiare i metodi e le 
forme in cui si comunica con loro, soprattutto in un ambiente tradizionale come la scuola. 
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Il nostro staff attento ed incuriosito segue la 

lezione sulla Intelligenza Multipla  

In preparazione al nuovo anno accademico 2019-20 il nostro 

Istituto di Nerul, lo scorso 28 marzo, ha organizzato un  

seminario per gli insegnanti sul tema "MULTIPLE 

INTELLIGENCE" Tutti gli insegnanti della scuola si sono 

offerti 

volontariamente a 

partecipare a 

questa proposta 

formativa 

organizzata in 

collaborazione con 

ARRHAM 

Intelligence 

Institute con sede 

a Thane. Il centro ha come missione quella di portare novità 

e positività nella vita degli individui attraverso il controllo 

dei processi di pensiero.  

Nel seminario è emersa con forza la convinzione che ogni 

bambino è unico e ha una sua identità. In conformità alla 

teoria dell'intelligenza multipla proposta da Gardener, ogni 

individuo ha la capacità elaborare le informazioni in modi 

diversi. In base a questa capacità gli individui possono 

essere classificati in sette differenti profili:  abilità logico-

matematiche, linguistiche, musicali, estetiche corporee, 

interpersonali e intrapersonali. 

Per comprendere 

meglio questo 

concetto, gli 

insegnanti sono 

stati divisi in piccoli 

gruppi e sono state 

assegnate alcune 

attività diverse tra 

loro che hanno 

richiesto ai nostri 

prof. l’applicazione 

di competenze 

diverse. L’esercizio ha permesso loro di 

capire le modalità personali in cui avevano 

applicato le diverse competenze.  

L’esperienza vissuta ha consentito ai nostri 

insegnanti di comprendere meglio il perché 

alcuni studenti eccellono in alcune materie e 

modalità di applicazione ed altri in altre. Si 

sono così risoluti a trasformare quanto 

imparato in un metodo di insegnamento 

esperto e divertente. Il seminario è così 

risultato fruttuoso ed efficace. Siamo certe 

che la teoria dell’Intelligenza Multipla 

connoterà il nuovo anno scolastico regalando 

ai nostri studenti un modo nuovo di scoprire 

ed imparare.   

 

A Nerul School la scuola è stata riaperta il 4 aprile 2019. La 

giornata è iniziata come ogni altro giorno, anche perché la 

vacanza dalla chiusura del precedente anno scolastico era 

stata proprio breve: dopo due settimane di riposo, quindi, 

l'idea di tornare a scuola per un altro anno accademico, poteva 

sembrare molto normale. Riprendere il duro lavoro dello studio 

poteva rendere tutti un po’ tristi, ma la possibili di ritrovarsi 

con gli amici e con loro godere un po' di divertimento, rendeva 
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tutti felici. La curiosità’ serpeggiava, soprattutto tra gli studenti che dovevano passare da un corso 

all’altro: a quale divisione sarebbero stati assegnati, chi sarebbe stato il loro insegnante di classe, e poi 

chissà se avrebbero ritrovato i loro più cari amici… Tutte queste domande ed emozioni occupavano la 

mente.  

La bella giornata 

è iniziata con 

Chitra Ma'am, 

una danza 

preghiera che ha 

dato il benvenuto a tutti . Questa forma espressiva, é  

un'arte che mostra riverenza a Dio attraverso la danza. È 

stato eseguito da Ananya Kurup, una nostra studente e 

ballerina di talento. Salome Ma'am, una delle nostre 

studenti ha poi guidato la preghiera, seguita da un omaggio 

devoto alla patrona della nostra scuola, Maria, preparato e 

guidato da Valentina Ma'am e Dismi Ma'am 

  

 

I valori costituiscono la base e il fondamento del 

profilo personale di  ciascun studente che 

qualificano il suo essere ed il suo agire,  gli 

permette di essere una persona di qualità in futuro. 

Per stimolate i nostri scolari a far propri i valori 

più alti, quest’anno abbiamo diviso i ragazzi in 

quattro gruppi intitolati a quei valori che dovrebbe 

caratterizzare la vita di ogni uomo buono e giusto: 

valori costituzionali, spirituali, sociali e culturali.  

Ogni gruppo di valori é stato dotato di un  certo 

tipo di virtù fondamentali da adottare ed imparare 

a vivere e a testimoniare.  

I valori fondamentali spesso sono appresi nel 

contesto familiare e nonostante la difficoltà di 

viverli sono semplici e limpidi. Gioia, fiducia, 

uguaglianza, tolleranza e molti altri, sono questi i 

nomi nuovi che hanno dato un vero tocco di novità al  

nuovo anno scolastico.  

Lo scopo principale era quello di ricordare agli 

studenti che per essere felici in tutte le sfere 

della vita, non è necessario inculcare o optare per 

metodi complicati, basta scegliere la via semplice 

dei valori, che se fatti nostri e vissuti ci 

garantiranno la felicità piena.   

Il programma di orientamento,  svoltosi a scuola il 4 

aprile scorso, primo giorno di lezione dopo le 

vacanze estive, è stato un'opportunità per 

presentare ai nostri studenti valori ed obiettivi da 

scegliere per vivere con proprietà una vita migliore. 

L’intera giornata, suddivisa in tempi formativi 

diversi, è stata dedicata a questo importante 

compito: "Orientare ai valori per costruire una 

società migliore". I gruppi sono stati suddivisi come 

segue: valori sociali e culturali, valori costituzionali, 

buone abitudini e valori spirituali. 

VALORI SPIRITUALI - Per i bambini della 

primaria gli insegnanti hanno iniziato con la 

preghiera delle cinque dita e come filo rosso della 

giornata era stata scelta la creazione. Attraverso 

video animati, interventi, giochi … si é parlato  ai 

piccoli scolari di fiducia, fede, speranza, ecc.  

Per i ragazzi delle classi più grandi, si sono offerte 

attività più riflessive, terminando il percorso con 

una proposta di meditazione. Agli adolescenti delle 

ultime classi, invece, si sono proposte discussioni 

importanti sul tema della spiritualità e sulla 

necessità di crescere come persone spirituali, come 

persone capaci di vedere la dimensione della vita 

che non appare ai nostri occhi, ma che è altrettanto 

vera e vivificante la nostra esistenza.   

Ogni proposta era stata ben pensata e  per questo 

tutto é risultato interessante, accattivante e 

producente. 

VALORI SOCIALI E CULTURALI - Per questo 

secondo gruppo di valori i ragazzi hanno ricevuto 

Sr. Jees Joseph, Sr. Alice George e la neo-eletta 

segretaria del personale, la signora Vandana 

Singh accendono la lampada sacra, alla presenza 

dei 2 Caposcuola 
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proposte adeguate alla loro età e alla loro capacità 

di comprensione ed interiorizzazione. Il carnet era 

sempre un po’ simile, giochi, video, discussioni, 

attività interattive, tutto predisposto per 

comprendere ed interiorizzare i valori di questa 

area.   

VALORI COSTITUZIONALI - All’interno di 

questo gruppo sono stati approfonditi e condivisi 

valori di unità, fratellanza, pace, armonia, ecc. Ai 

bambini più piccoli é stato chiesto di disegnare e 

colorare la bandiera nazionale, mentre gli studenti 

un po’ più grandicelli hanno lavorato su temi 

patriottici attraverso l’utilizzo di video e giochi di 

animazione. Gli studenti delle classi 4-5-6 hanno 

lavorato sui temi della unità nella diversità. Ai 

ragazzi delle ultime classi, invece, è toccato 

confrontarsi sui temi della uguaglianza e della 

tolleranza, due dimensioni molto sentite nella 

nostra realtà sociale multiculturale e multi 

religiosa. 

BUONE ABITUDINI - Un gruppo si è dedicato a 

questo tema che apparentemente sembra distante 

dalla dimensione valoriale, ma    profondamente 

legato perché i valori per esprimersi nella 

concretezza della vita necessitano di buone 

abitudini che devono essere acquisite attraverso 

l’esercizio e la costanza. 

Gli studenti di prima e seconda hanno messo in 

scena quelle buone abitudini che possono sviluppare 

nella loro vita quotidiana: comportarsi bene in 

classe a partire dal modo di stare seduti, mangiare 

in modo educato ed adeguato…. Le classi III-IV, 

hanno lavorato sulle buone abitudini attraverso 

video, canzoni d'azione e giochi di ruolo. Agli 

studenti delle classi V e VI è stato proposto un 

cruciverba sulle buone maniere e le parole d'oro. 

Gli insegnanti hanno poi mostrato loro un PPT sul 

bullismo e i suoi effetti. L'importanza di essere 

educati è stata poi sottolineata attraverso una 

canzone apprezzata da tutti. Agli studenti piú 

grandi invece è stato mostrato un video 

sull'importanza di una vita disciplinata. Ai nostri 

teenagers a volte la disciplina piace poco, ma   

seguita da un PPT su 5 abitudini che gli adolescenti  

possono sviluppare. Tra gli argomenti trattati, è 

stato mostrato un altro video che ha evidenziato 

l'importanza di dormire a sufficienza. 

Il lavoro condotto con attenzione e creatività ha 

certamente generato qualcosa nella mente e nella 

vita di ogni nostro studente. L’elemento vincente di 

questo cammino è stato il grado di collaborazione 

ed organizzazione creatasi tra insegnanti che per 

realizzare al meglio questo percorso hanno dovuto 

trovare tempi e modalità per lavorare insieme. Il 

risultato é stato al di sopra delle aspettative: i 

ragazzi infatti hanno potuto imparare ed acquisire 

una dimensione valoriale piú profonda divertendosi! 

  

Nella luminosa e soleggiata giornata di, venerdì 12 aprile 2019, i neoeletti membri del Consiglio degli 

Studenti si sono messi in fila nell'auditorium, con ampi sorrisi sui volti, teste alte  ed uniformi nuove 

ordinatissime.  

Era finalmente arrivato il loro giorno, momento tanto atteso in cui avrebbero dovuto essere onorati di una 

nuova ed importante responsabilità, quella di 

rappresentanti della scuola. Ai ragazzi della XII 

classe, era stata affidato l’impegno di organizzare 

l'intero programma, naturalmente, sotto la 

supervisione dei loro insegnanti.  I risultati finali hanno 

realmente superato le attese. 

I nostri studenti seniores hanno organizzato, infatti, 

un super programma per l'intera scuola. Dopo il 

momento dell’accoglienza si è potuto celebrare 

l'investitura del consiglio degli studenti. Uno dopo 

l'altro, i membri del consiglio sono stati chiamati sul 
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palco e sono stati felicitati dalla nostra Preside Sr. Jees. Alla guida del Consiglio degli studenti é  stato 

così nominato Ishaan Pandita, uno dei nostri studenti piú brillanti.  

Conclusa la cerimonia del giuramento, Sr. Jees ha esortato il nuovo Consiglio a diventare studenti modello a 

cui tutti i compagni possano ispirarsi per crescere e migliorare. Preside Sr. Jees. Alla guida del Consiglio 

degli studenti é  stato così nominato Ishaan Pandita, uno dei nostri studenti piú brillanti.  

Conclusa la cerimonia del giuramento, Sr. Jees ha esortato il nuovo Consiglio a diventare studenti modello a 

cui tutti i compagni possano ispirarsi per crescere e migliorare. 

Ai due nuovi leader, Aanchal Gupta, capo scuola femminile e a Ishaan Pandita, suor Jees ha fatto dono di 

una "Matita" augurando loro di accettare la mano di Dio come loro unica guida, nella consapevolezza di 

essere solo un piccolo strumento a sua disposizione; continuando ad affinare le proprie capacità senza 

scoraggiarsi in caso di cadute ed errori. Aspirate ad essere buone matite per lasciare un segno positivo e 

bello ovunque sarete. Con la consegna di questo ultimo segno si è conclusa la cerimonia di investitura 2019, 

affidando a tutti gli studenti un monito da vivere lungo tutto l’anno. 

 

"Dove c'è carità e saggezza non c'è paura o ignoranza". 
 

La parola "carità" significa generosità nel dare qualcosa ai 

bisognosi per amore. Carità è dunque una parola molto concreta 

e che necessita di tangibilità, ecco perché la nostra scuola ha 

voluto organizzare una visita al "Jyothis Care", un centro 

femminile a Panvel gestito dalle Suore degli Ultimi. La 

struttura rappresenta una sorta di oasi per molte anime 

sofferenti fisicamente e mentalmente. Attualmente sono 

ospitate circa 80 persone, curate ed assistite con la medesima 

precisione e finezza con cui nelle antiche basiliche sono curati 

i paramenti sacri. 

Quando gli studenti, gli insegnanti, insieme a Sr. Rincy e Sr. 

Stella, sono arrivati al centro, sono stati accolti dal bellissimo 

sorriso di Suor Jisna SD, responsabile della casa e che ha 

dedicato la sua vita al servizio degli ultimi per Dio. Le donne 

ospitate hanno accolto la nostra spedizione con tanti sorrisi 

che ha comunicato a tutti la loro gioia di vederci e di 

accoglierci. Messi a nostro agio e supportati dagli insegnanti e 

dalle suore abbiamo potuto dare vita ad un momento aggregativo composto da musiche, danze, indovinelli, 

che hanno permesso a tutti di divertirsi. Lentamente abbiamo compreso che queste persone non avevamo 

bisogno di molte cose, ma soprattutto di amore, di sentirsi importante per qualcuno. La nostra presenza, il 

tempo che abbiamo dedicato loro ha permesso alle ospiti di vedere realizzato il desiderio di sentirsi amate! 

Per esprimere la loro gratitudine queste anziane hanno messo in bella mostra i loro talenti, qualcuno ha 

cantato canti devozionali, qualcun altro ha espresso poche ma sentite parole. La loro gioia scaturiva da 

tutto il loro essere.  

Per ciascuno avevamo preparato un piccolo dono, che abbiamo distribuito prima di riprendere la via del 

ritorno. Mentre ci si avvicinava a casa i pensieri nella nostra mente erano tanti, soprattutto il pensiero 

predominante ci portava direttamente alla grande domanda sul senso della nostra vita.. 

1 MAGGIO - FESTA DEL LAVORO 

 Un tributo al nostro staff ausiliare !!! 

La giornata è iniziata come ogni altra, … assemblea, preghiera, 

discorsi, … ma quel giorno nell’aria c’era un elemento di 

sorpresa pensato ed organizzato dal consiglio degli studenti. 

Mentre gli studenti presenti all’adunata erano ancora in piedi, 

in attesa che la routine quotidiana si completasse, qualcosa di 

imprevedibile avvenne, rompendo il cliché abitudinario delle 
In onore del personale ausiliario  
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In concomitanza con la celebrazione della Giornata mondiale 
dell'ambiente, il 5 giugno la Presentation Convent School ha rinnovato 
nel cuore e nella mente dei nostri studenti la necessità di salvare 
Madre Terra attraverso azioni semplici e concrete come piantare 
alberi, non sprecare l’acqua… Gli studenti incaricati di questo 
programma hanno preparato un videoclip che è stato presentato in 
ogni classe. Ogni piccolo ecologista si è infine impegnato a salvare 
Madre Natura.  

nostre assemblee. Il Caposcuola, Ishaan Pandita, annunciò a pieni polmoni il nome di tutte le persone che 

lavorano nella nostra scuola in qualità di personale ausiliare: le donne delle pulizie, i guardiani, le impiegate 

dell'ufficio. L’invito per ciascuno di loro era quelle di salire sul palco dove ad attenderli c’era suor  Jees e 

Sr. Rincy rispettivamente preside e vice preside dell’Istituto.  Il Consiglio degli studenti, aveva lavorato 

per giorni dietro le quinte per onorare questi personaggi senza i quali la nostra scuola non sarebbe ciò  che 

è oggi. Alcuni studenti avevano preparato un breve programma per omaggiare questi amici sempre fedeli, 

sempre disponibili, sempre dietro le quinte.  

Il programma messo in scena è 

riuscito a dimostrare l’importanza 

quasi indispensabile di ciascuna di 

queste figure: l’invito per tutti è 

stato quello di iniziare a rispettarli 

ed onorarli nella quotidianità.   

Suor Jees, nel suo discorso 

conclusivo ha espresso profonda 

gratitudine anche da parte 

dell’intera comunità educante. 

L'assemblea è stata quindi conclusa 

con l'inno nazionale, cantato con una 

nuova consapevolezza, quella di 

essere davvero un’unica grande 

famiglia.  

NUOVO ANNO 
ACCADEMICO 

   Il nuovo anno 
accademico 2019-20 è 
stato inaugurato il 3 
giugno 2019.  
Sotto la grande tettoia 
costruita nel cortile, 
l’intera comunità 
scolastica si é ritrovata insieme per dare inizio ad un nuovo 
anno ricco di tante esperienze e nuova vita. Un benvenuto 

speciale é stato riservato ai piccoli della prima elementare.   
Durante l’Asssemblea alcuni studenti hanno presentato una breve rappresentazione simbolica 
dell’Accipe e a  conclusione è stato proposto un momento di preghiera per tutti.  
GIORNATA DELL’AMBIENTE 2019 – June 5th 
La giornata mondiale dell'ambiente è stata  significativamente celebrata nella nostra scuola. I membri del 
club ecologico hanno realizzato una serie di iniziative per dare visibilità all’importante obiettivo della 
salvaguardia del creato: 
• si sono piantati alberelli nel 

giardino della scuola.  
• sono stati distribuiti piccoli 

germogli agli studenti che ne 
hanno fatto richiesta 

• sono stati proposti quiz, 
poesie e racconti nelle varie 
classi per creare una maggior 
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consapevolezza ecologica. 
Prima dell’inizio della scuola nel nostro Istituto di Chevayur è stata decisa un’iniziativa molto bella a 
favore di bambini e ragazzi segnati da un triste destino, quello di avere i genitori malati di AIDS. Questi 

bambini sono ospiti 
presso il centro 
gestito dalla 
Kuriakose Elias 
Service Society 
(KESS). Abbiamo 
accolto molto 
volentieri la proposta 
di ospitare questi 
piccoli per due giorni, 
il 28 e 29 maggio. La 
due giorni ha visto i 

ragazzi impegnati in tante attività e proposte a cui si sono unite anche alcune delle nostre sorelle che 
forse per la prima volta hanno avuto la possibilità di conoscere più da vicino una realtà molto lontana 
da noi. Per i nostri ospiti invece è stata un’esperienza straordinaria  segnata da tanti momenti di gioco e 
spensieratezza. 

Babadam 

Quello che abbiamo piantato come un piccolo alberello 

sta crescendo robusto e prosperoso, alimentato dalle 

sostanze vitali  e assorbendo gli elementi necessari da 

dove è radicato. Niente può fiorire senza benedizioni 

dall’alto, nulla può assumere la sua forma reale senza un 

tocco divino.  

La nostra scuola, dedicata a Madre Teresa, è iniziata nel 2015 con 

120 bambini e ha come motto: Conoscere per amare e servire.  

Gradualmente il numero di bambini è aumentato grazie alle tante 

iscrizioni arrivate dai villaggi lontani e vicini. Quest’anno abbiamo 

raggiunto quota 466! I bambini piú grandi ora sono nella 6^ 

classe. La crescita di iscrizioni ha reso necessario l’estensione del 

fabbricato scolastico, a cura della  diocesi di Tura che ha molto a 

cuore l'educazione dei suoi figli piú piccoli. Il lavoro è terminato 

in tempo e così si é deciso di benedirlo il 20 marzo insieme 

all'inaugurazione della settimana dello sport.  

Sua eccellenza Mons. Andrew R. Marak, vescovo di Tura, è così 

arrivato a Babadam per questo importante avvenimento che ha 

richiamato anche la presenza di genitori e parrocchiani.  

Le attività extra-curricolari sono parte integrante dell'istruzione 

scolastica. Lo sport ha il grande merito di risvegliare e far crescere la 

cooperazione e lo spirito competitivo nei bambini, due elementi che 

risultano molto utili in tutti gli aspetti della vita. 

Ecco perché abbiamo deciso di proporre nei giorni 

successivi all’inaugurazione della scuola una 

settimana dedicata allo sport. I bambini hanno 

partecipato attivamente a tutte le forme di 

competizioni proposte. Al termine, premi e 

medaglie hanno coronato i vincitori nella gioia 

condivisa di una settimana vissuta in modo 

davvero speciale. 
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Suor Dania è presentata alla comunità 
scolastica come nuova vice-preside 

Il 10 giugno scorso il cancello della nostra 

scuola si é riaperto per accogliere gli 

studenti che  dopo la vacanza estiva sono 

rientrati a scuola con tante nuove 

aspirazioni, speranze e desideri. La riapertura della scuola rappresenta per 

ogni scolaro un momento importante perché chiede di rimettersi in gioco 

personalmente con nuovi propositi, impegni e decisioni di vita. Alle spalle 

devono lasciare il tempo del gioco e della libertà per costruire seriamente 

il proprio futuro attraverso lo studio serio e costante. Sr. Josmi, preside del 

nostro Istituto, durante la preghiera che ha dato il via alla celebrazione di 

inizio anno, ha augurato agli studenti un tempo fruttuoso e ricco di ottimi 

risultati. Nello striscione appeso a fine anno scolastico erano ancora 

visibili i volti e i nomi dei migliori 

studenti distintisi a livello regionale. 

A ciascuno di loro sono andati i vivi 

apprezzamenti dell’intera scuola. Le 

novità del nuovo anno scolastico 

sono sempre tante: nuovi libri di 

testo, nuove divise, nuovi insegnanti, 

nuovi compagni, e quest’anno anche 

la nuova vice preside,  suor   Dania 

che, dallo Stato di Assam è giunta in 

Gujarat.  

Suor Josmi, presentandola all’intera comunità scolastica, le ha augurato di 

immergersi nella nuova realtả sentendosi una di Casa…. 

Ansia, eccitamento, gioia e anche qualche nota di tristezza si potevano respirare  

nella sezione della scuola materna. I suoi piccoli studenti, infatti, nello stesso giorno 

hanno varcato le porte del cancello con tanta curiosità. Sr. Smitha Joseph, 

responsabile della scuola  materna, era ad attenderli con tutte le insegnanti nella Hall 

tutta decorata con palloncini e piccoli giochi. Era importante, infatti, accogliere con 

colore e calore i nuovi alunni, che con tanta nostalgia lasciavano per la prima volta la 

sicurezza della propria famiglia per iniziare l’esperienza di socializzazione con 

compagni ed insegnanti. Dopo il primo momento i piccoli sono stati accompagnati 

nelle loro classi, dove il gioco e la conoscenza sono continuate a piccolo gruppi. 

Qualcuno, però, pur lasciandosi condurre nelle attività proposte ha atteso con tanto 

desiderio la fine di quella prima lunga giornata di scuola. Quando la campana ha 

segnato il termine delle lezioni  qualcuno é corso fuori per abbracciare subito la 

mamma e tornare a casa con lei. 

 
Anche quest’anno, come di consuetudine, il 30 marzo 2019 la scuola 
Presentazione è salita sul palco del teatro Rondinella di Sesto San 
Giovanni e ha messo in scena un riadattamento della famosa fiaba di 
Biancaneve e i sette nani intitolandola “Lo specchio magico”. Il testo è 
stato scritto da un papà della scuola, un ex alunno. 
Tale scelta è stata fatta in relazione all’obiettivo educativo dell’anno 

scolastico corrente -“Preferisco la bellezza” - che aveva come scopo quello di far comprendere ai bambini 
l’importanza del bello, non solo da un punto di vista estetico, ma anche del cuore. 



 

18 

Biancaneve, infatti, incarna l’ideale di anima buona e pura che sa 
perdonare anche la crudele matrigna, che di lei vede solo l’aspetto 
esteriore. 
Anche la 
matrigna, di 
fronte alla 
bontà di 
Biancaneve, 
capisce i 
propri errori 
e impara a 
guardare il 

mondo con occhi diversi. 
Questo progetto ha visto coinvolte tutte le classi con l’aiuto 
costante degli insegnanti per l’apprendimento dei canti e 
della recitazione e di mamme volontarie che hanno realizzato delle bellissime scenografie e i costumi dei 
personaggi. 
L’obiettivo principale è stato quello di creare un’attività inclusiva che desse la possibilità ai bambini di 
sperimentare le differenti tipologie di arte. Nello specifico le classi I, II, III, sono state coinvolte nel canto. La 
classe V nella danza e la classe IV nella recitazione. In un clima divertente e di collaborazione i bambini hanno 
imparato a lavorare insieme e a mettersi alla prova, sperimentando i loro limiti e scoprendo nuovi talenti! 

Elena and Elena 

INAUGURAZIONE DEI CLUB SCOLASTICI 

L'inaugurazione dei club scolastici per l'anno accademico 

2019-20 si è tenuta giovedì  27 giugno  presso l'auditorium 

della Higher School. Il club scolastici rappresentano dei 

gruppi di interesse  (inglese, matematica, hindi, Gandhi 

Darshan ecc) a cui i ragazzi sono invitati ad aderire per 

coltivare ed approfondire competenze particolari.  

Il salone era stato decorato  con cura da un gruppo 

prescelto di alunni coordinato dall’insegnante di arte. A 

questo appuntamento avevamo invitato l'assistente 

ispettore del distretto di Malappuram, il signor Suresh 

Thekketil, un uomo molto famoso nel distretto anche per le 

sue  opere letterarie. È stato un grande privilegio per noi 

avere una personalità così eminente per inaugurare 

ufficialmente i vari club di questo anno accademico. 

 

La nostra direttrice suor Nithya Jose e la nostra preside Sr 

Theresina George hanno accolto e dato il benvenuto a tutti. 

In seguito, l'ospite principale ha ufficialmente inaugurato le 

attività del club attraverso il suo prezioso e 

stimolante discorso sulla necessità di crescere in 

competenze, interessi e profondità. Una delle 

nostre insegnanti, la signora Ambika ha invitato 

poi tutti gli studenti a sfruttare i club per scoprire 

dentro di sé il proprio mantra. Il discorso di 

ringraziamento è stato proposto da Miss Hanaen 

Abdul Basheer, una nostra studente, prefetto del 

Club delle Arti. Il programma si è concluso con 

l'inno nazionale. 

Suresh Thekketil e gli altri ospiti  hanno acceso la 

lampada invocando la benedizione di Dio sul nuovo anno 

Il programma è iniziato alle 13 e 45 con un canto preghiera 
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CERIMONIA DI ADDIO 

Una grande cerimonia d'addio è stata organizzata, il 21 aprile 

scorso, dalla direzione della scuola insieme alle Associazioni 

dei genitori e degli insegnanti per salutare la sig.ra Sudha, che 

ha servito come insegnante la nostra scuola per 36 anni.  

Il programma è iniziato ufficialmente invocando la presenza di 

Dio. La sig.ra Sudha era presente alla funzione con la sua 

famiglia. All'inizio, un rappresentante degli insegnanti ha dato 

il benvenuto a tutti ricordando le date più salienti del servizio 

della signora Sudha nella nostra scuola. Alcuni altri insegnanti 

si sono poi avvicendati al microfono con poesie, ricordi e 

ringraziamenti nei confronti della loro collega. 

Anche il personale non docente ha voluto esprimere la sua 

gratitudine e così pure il presidente dall’associazione dei 

genitori che ha presentato un dono-ricordo per il suo servizio. 

La vita e il servizio della sig.ra Sudha sono stati evidenziati 

attraverso una presentazione video che fatto scorrere tante 

immagini cariche di ricordi e ancora vivi negli occhi e nel 

cuore di molti. Si notava in tutti molta emozione. Al termine 

della proiezione, la sig.ra Sudha ha espresso la sua 

gratitudine a tutti. 

Lo stesso giorno, nella medesima celebrazione, abbiamo dato 

il nostro saluto a Sr Beena Thomas, nostra preside negli due 

anni, che è stata chiamata dalla 

Congregazione a servire  la nostra missione  

in Kenya.   L'intera famiglia Presentation High 

Secondary School ha ringraziato suor Beena 

per aver diretto la scuola con impegno e 

competenza. 

Il programma si è concluso verso le 14.00 con 

un gustoso pasto per tutti. La sig.ra Sudha, è 

stata poi accompagnata a casa dalla direzione 

e dallo staff. Sulla soglia di casa non sono 

mancate le lacrime negli occhi di molti. 

PRAVESANOLSAVAM  2019-20 

Il nuovo anno accademico è iniziato con una grande 

celebrazione del 'Praveshanolsavam' (festa per i novelli 

studenti). La benedizione di Dio è stata invocata da 

tutta la comunità attraverso una danza - preghiera.  

La nostra preside Sr Theresina George, ritornata a 

dirigere l’Istituto dopo circa 10 anni di assenza, ha 

rivolto 

all'assemblea un messaggio significativo.  

Durante la cerimonia è stato presentato il tema del nuovo anno 

scolastico "Vai verde, pensa verde e salva la vita ".  

Il tema, chiaramente legato all’ambiente e alla sua 

salvaguardia, è stato poi accuratamente messo in scena dagli 

studenti attraverso danze, canti e scenette.  

Alla fine della funzione, sono stati distribuiti dolci a tutti gli 

studenti. Il programma si è con l'inno nazionale. 
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Il Giuramento 

Per le vie della città contro le droghe 

GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO L'ABUSO DI DROGHE ED IL TRAFFICO ILLECITO 

26 giugno - Le droghe rappresentano un grave rischio e un terribile 

pericolo per la nostra gioventù che in momenti di fragilità,  delusione  

ed insuccesso può vedere nel suo consumo una facile via e un rifugio 

illusorio. Consapevoli di questo abbiamo deciso come scuola di 

celebrare la Giornata internazionale contro l'abuso di droghe e il 

traffico illecito.  

La direttrice, suor Nithya 

Jose, ha presieduto 

l'assemblea del mattino 

spiegando ai ragazzi il 

senso della giornata ed il 

suo programma. Il Maestro Ahnaf della IX A nel suo discorso ha 

puntualizzato alcuni gravi pericoli legati all'uso delle droghe  

invitando tutti gli studenti ad un deciso impegno contro tale veleno. 

Un gruppo di studenti aveva preparato una scenetta per 

sensibilizzare i compagni sul fatto che l'abuso di droghe è un 

problema che esiste tra le giovani generazioni. I ragazzi hanno poi 

preparato materiale “pubblicitario” contro l’uso degli stupefacenti. 

L'unità scout e le sue guide scolastiche hanno poi condotto una 

manifestazione presso l'area municipale di Perinthalmanna. Tutti 

hanno partecipato con entusiasmo a questa iniziativa, noi suore ed 

insegnanti speriamo sia stata un’occasione per interiorizzare il grave 

rischio che il consumo di queste sostanze rappresenta per i nostri 

giovani. 

 

PROGRAMMA DI ORIENTAMENTO PER INSEGNANTI 

Il primo incontro insegnanti dell'anno accademico 2019-20 si è 
tenuto il 3 giugno. 

Anup Kumar, un pedagogista della zona, ha illustrato agli 

insegnanti come entrare in questo anno accademico con visioni ed 

aspirazioni nuove. Anup ha cercato di infondere negli insegnanti 

nuova fiducia in se stessi attraverso diverse attività condotte a 

piccoli gruppi.  

Gli insegnanti hanno guidato la preghiera. Al di là del credo professato tutto il nostro staff docente vive una sua 

spiritualità, cioè un suo personale rapporto con Dio. All’inizio del nuovo anno accademico quindi tutti sentivano il 

bisogno di affidare a  Dio le speranze, le paure, 

l’entusiasmo e le fatiche del cammino con i loro ragazzi.  

Durante la preghiera, gli insegnanti di ciascuna sezione 

si sono fatti avanti e hanno deposto delle piante di rose 

attorno alla lampada indiana per evidenziare il tema del 

nuovo anno accademico "Vai verde, pensa verde, salva 

la vita". 

Suor Nithya Jose ha poi presentato la nuova preside, Sr 

Theresina George, la nuova direttrice suor Princy Jose, 

la nuova responsabile della scuola materna, Sr Renita e 

i nuovi insegnanti. 

La sessione pomeridiana ha riguardato l’uso della TIC 

(Information and Communication Technology) nella 

classe. L'utilizzo e la logica di funzionamento sono stati 

ben spiegati da Midhun, l'allenatore di classe: Tata. 

Questa sessione si è conclusa con vive parole di  

ringraziamento. 
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Dai nostri  
CENTRI 

DI 
LAVORO 

SOCIALE 
 

Tanti gli invitati: la Sig.ra Saritha Capo 
ospite (Presentation Public School, 
Remnahalli) Sr. Laisa Philip, (Direttrice 
CCT), p. Rajesh (St. Nobert School), Adv. 
Nagamma Selvaraj (Presidente del Taluk 
Panchayath), Roopasree (membro del 
Taluke Panchayath), Suvarna (Presidente 
del Gramma Panchayath) su Sr. Sonya 
(direttrice del CCT, Periapattana) e altri 
membri di diversi istituzioni.  

Danza Preghiera a cura delle nostre ragazze Le studenti del nostro corso di sartoria 

CHAITANYA CHARITABLE TRUST, T.NARASIPURA 

 La volontà di ascoltare ... La pazienza di capire ...... la forza di sostenere 
.... Il cuore per prendersi cura …. la forza di essere presenti soprattuto nei 
momenti più  difficili ... Questa è la bellezza della donna ... questo é ciò 
che abbiamo voluto celebrare lo scorso 24 marzo 2019 per la  giornata 
delle donne.  
La sede della nostra celebrazione quest’anno è stata Little Flower Convent 
School T. Narasipura. Il grande numero di partecipanti, la loro presenza 
attiva ed entusiasta, le decorazioni, i programmi culturali e di 
intrattenimento hanno generato una festa di gioia e di colori davvero 
indimenticabile. Il prof. Lokesh, insegnante alla St. Norbert School, nel suo 
saluto alle presenti ha invitato le presenti ad assumere il loro ruolo nella 
società e all’interno delle loro famiglie. Dopo la sessione ricca di stimoli e 
molto vivace è iniziata la funzione ufficiale. 
Come di consueto l'incontro è iniziato con una danza preghiera a cura dei 
nostri bambini sponsorizzati per invocare sulla giornata le benedizioni 
divine. La signora Lakshmi, membro del nostro staff che segue i gruppi di 
Self-Help, nel suo discorso di apertura ha introdotto l'importanza della 
funzione. 
La signora Saritha nella sua nota chiave si è concentrata sulle sfide delle 
donne che devono impegnarsi per uscire dalle barriere create dall'uomo e 
assumersi la responsabilità di 
essere tedofori, per 
accendere ovunque siano il 
bracere della pace, della vita, 

della dignitả. Suor Laisa, 
nel suo discorso ha 
sottolineato 
l'importanza 
dell'educazione delle 
bambine. Fr. Rajesh ha invece apprezzato l'amore e le cure generose 
con cui le donne custodiscono e fanno crescere la vita. 
Le studenti del corso di sartoria hanno presentato alcune figure 
femminili che ricordiamo nella storia dell’umanitả come  leader od 
eroine. Attraverso un canto danzato hanno poi augurato a tutte le 

presenti di desiderare e lavorare per essere ogni giorno migliori.  
Le partecipanti provenivano da diversi villaggi e ciascuna realtả culturale ha voluto presentarsi con danze o canti 
provenienti dalla propria tradizone.  
Le giovani ragazze avevano preparato invece un piccolo dramma sul tema della dote e su come questa pratica 
illegale ma ancora viva nel tessuto sociale sia veramente negativa  per la società. 
Al termine del programma sono stati distribuiti i certificati a tutte le studenti che hanno completato la loro 
formazione, mentre tanti premi sono 
stati assegnati ai vincitori delle varie 
competizioni sportive organizzate in 
precedenza. La festa della donna 2019 
è stata un giornata straordinaria per 
tutti. 
 I nostri ospiti hanno molto 
apprezzato il lavoro che stiamo 
portando avanti nei villaggi con donne 
e bambini  e hanno espresso i loro 
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I due casi riportati nell’articolo: il bimbo 
disabile e l’uomo paralizzato 

profondi sentimenti di gratitudine per il servizio reso ai poveri, agli anziani, agli ammalati e alle persone 
bisognose di questa zona. Sr.Caroline, coordinatrice del programma, ha espresso il suo profondo senso di 
gratitudine verso tutti, in particoalre verso lo staff che da anni collabora con noi ad ogni iniziativa.  

Le sorelle di T. Narsipura Taluka stanno iniziando a progettare un servizio di 

cure para domiciliari per offrire un'opportuinità concreta nei villaggi ai malati 

cronici e a quelli che, per mancanza di mezzi, non possono accedere a percorsi 

sanitari normali. Il progetto prevede la possibilitả di offrire cure mediche a casa, 

assistenza nel ricovero in caso di necessità, cibo e vestiti per garantire condizioni 

igieniche appropriate. 

I nostri servizi iniziano a casa, raggiungono quindi l'ospedale se necessario, ma 

terminano comunque a casa quando si riporta il paziente nel proprio villaggio.  

L’acquisto dei medicinali avviene attraverso l’associazione Jana Aushadhi 

Kendra con cui collaboriamo. Per ora stiamo aiutando una quindicina di 

pazienti. L’attenzione ed il sostegno che queste povere persone ricevono 

diventa essa stessa una vera e propria medicina, perché sentirsi supportati 

in momenti di grande fragilità come la malattia, garantisce serenitả, 

fiducia e sicurezza.   

Per convincervi della bontả del nostro progetto vi presentiamo due casi 

che abbiamo supportato in questo mese: 

• Un bambino di 1 anno e mezzo, paralizzato perché non riceveva 

ossigeno adeguato al cervello, era completamente infermo. Lo 

abbiamo portato a Manasa Gangotri un ospedale governativo 

appositamente pensato per questi pazienti. Qui hanno fornito un 

percoso di fisioterapia adeguata e gli strumenti necessari per aiutarlo a 

camminare. Piccoli, ma progessivi cambiamenti si stanno registrando 

giorno dopo giorno.  

• In un'altra casa abbiamo trovato un uomo di 27 anni che dopo un incidente alla colonna vertebrale é 

rimasto paralizzato. Anche a lui abbiamo garantito un percorso di fisioterapia e ora ha iniziato a 

camminare e ci attendiamo sempre progressi migliori. 

Questi due esempi ci dimostrano come attraverso i nostri umili intervnti possiamo diventare luce per il 

mondo. Siamo certe che attraverso la nostra cura e la condivisione testimoniano la  compassione di Dio, 

dono prezioso di cui il mondo ha oggi estremo bisogno per vivere nella serenità e in modo dignitoso.…. 

 

PERIYAPATNA 

Lo scorso 27 maggio 2019, il nostro hostel  Amal Jyothi ha riaperto i suoi battenti dopo le vacanze 
estive.  
L'anno scorso quattro delle nostre ragazze si sono distinte nell'esame della decima classe (S.S.L.C.). 
Una di loro, Vyshnavi, è nella lista dei migliori studenti nella sua scuola, la Pushpa English Medium 
School di Periyapatna. Grandi o piccole, però,  tutte 
le nostre studenti hanno tutte raggiunto buoni 
risultati con nostra grande soddisfazione.  
Quest’anno la famiglia di Amal Jyothi é cresciuta, 
perche ora ci sono 43 ragazze tra cui 19 nuove 
ammissioni.  
Noi, sorelle di Periyapatna desideriamo promuovere 
insieme lo sviluppo di queste piccole ragazze 
attraverso il nostro accompagnamento personale, i 
corsi formativi loro proposti, le lezioni di computer e 
di inglese, i giochi e programmi culturali, e la vita 
condivisa con loro nello spirito di "Accipe".  
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Il 9 giugno scorso nel nostro centro di Periyapatana è stato 
organizzato un incontro per tutti i nostri bambini 
sponsorizzati. I ragazzi sono stati intrattenuti e provocati 
dall’intervento di padre Jomy, Parroco della chiesa di Santa 
Croce a Maradiyur. Attraverso video, giochi interattivi, piccoli 
racconti i ragazzi sono stati invitati a riflettere sulle tante 
opportunità che vengono loro offerte per arricchire la loro vita. 
Spesso queste occasioni ci sono offerte una volta e non ritornano, ecco perché è importante 
accorgersi e sfruttarle. Una vita mediocre darả una gioia mediocre, ma una vita ricca di 
opportunità ci regalerà gioie e soddisfazioni.  
La giornata è servita anche per sollecitare i nostri studenti a coltivare le buone maniere: il rispetto 
degli anziani e l’emulare i loro buoni esempi, il rispetto delle regole a casa come nella realtà sociale 
della scuola. Nirmala, una delle nostre ex-studenti ormai laureata, al termine del seminario ha 
dato voce ai sentimenti di gratitudine di tutti i ragazzi. Esprimere gratitudine è un’opportunità da 
non farsi mai scappare! 

"L'unico modo per fare un ottimo lavoro  

è amare quello che fai.  

Se non sei ancora riuscito, continua a provare.  

Non accontentarti." 

Il 29 aprile 2019 abbiamo organizzato un raduno per i 

bambini sponsorizzati nel locale nella parrocchia di 

Darbhagudam.  Hanno partecipato 24 bambini all'incontro 

e Fr. Darmaraj, il parroco, ha animato l’incontro cercando 

di educare i ragazzi alla Restituzione. Restituire cioè 

quanto si è ricevuto, aiutando gli altri come si è stati 

aiutati. L’aiuto agli altri è una forma di preghiera, forse la 

più generosa.  

Il parroco ha anche sottolineato che la Restituzione occorre viverla anche nei confronti di Dio, imparando a 

servire il suo popolo collaborando nelle attività parrocchiali. Questa giornata ha avuto una buona risonanza 

nei nostri ragazzi… ora ne attendiamo i frutti! 

Il lavoro è la modalità 

attraverso la quale si esprimono 

la dignità umana e l'eccellenza 

creativa 

La festa del lavoro è un evento 

per celebrare questa dimensione 

così importante della vita. È anche un’occasione 

preziosa per onorare coloro che hanno combattuto 

per i diritti degli operai e hanno favorito delle 

importanti riforme. È solo grazie a loro che agli 

operai sono stati riconosciuti nei loro diritti legittimi. 

A Dharbhagudam abbiamo celebrato questa festa in modo cristiano. Il mese di maggio è anche il mese dedicato alla 

Madonna e così abbiamo pensato di unire le due ricorrenze.  

Venerdì 1 maggio abbiamo  pregato il santo Rosario  a casa nostra quindi è  seguita la celebrazione eucaristica molto 

partecipata anche dai bambini, erano presenti circa 120 persone. Per aiutare le persone a concentrarsi e meditare i 

misteri del Rosario abbiamo proiettato alcune immagini religiose. Dopo la celebrazione eucaristica, offerta per tutti i 

lavoratori  abbiamo festeggiato i nostri collaboratori domestici, Shekar, Daniel e Jegadha. Al termine della suggestiva 

celebrazione abbiamo offerto a tutti un piccolo dono. 
Presentation convent Darbhagudam 
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DALLE NOSTRE  
PARROCCHIE 

ARATTUTHARA 

Brevi flash sulle attivitả parrocchiali della nostra comunitả di 

Arattuthara, che testimoniano il paziente cammino delle sorelle al 

servizio del popolo di Dio. 

Il 5 maggio 2019 un gruppo di 18 studenti 

della nostra parrocchia hanno ricevuto la Prima 

Santa Comunione nella chiesa di St.Thomas, 

Arattuthara.  

Sr. Priya ne ha curato  la preparazione sia per la confessione sia per 

la comunione.  

Il 28 maggio 2019 abbiamo vissuto un altro straordinario evento. 

Sua eccellenza Mons. Jose Porunedam, vescovo di Manthvady ha 

benedetto la nuova casa di una famiglia che che aveva perso tutto 

durante l'alluvione. La casa ricostruita con il contributo della nostra 

provincia permetteva a questa famiglia di riprendere una vita 

normale anche se le difficoltà sarebbero state ancora molte. 

Erano  presenti alcuni  sacerdoti, numerose suore e diversi fedeli.  

Nell'ospedale governativo di Manthvady la maggior parte dei 

pazienti è molto povero, spesso per la loro difficile situazione 

economica non possono neppure alimentarsi in modo adeguato.  

La parrocchia ha deciso di farsi vicino a questi poveri fornendo 

loro ogni giorno almeno un pasto ricco ed abbondante. Grazie al 

buon numero di volontari e alla generositả delle offerte, come 

parrocchia riusciamo a garantire la  circa 300 pasti giornalieri per 

una spesa totale di circa 5000 Rs. Anche noi suore, tutti i 

mercoledì, siamo volontarie in questa mensa speciale per aiutare a 

preparare e servire i pasti. È davvero un dono del Signore avere la 

possibilitả di comprendere più da vicino la difficile esperienza dei 

poveri. 

 

Presentation Convent, Mandalam 

 

 

I CAMPO 

Il Campo di orientamento alla vita si è tenuto il 6 e 7 maggio 2019 nel nostro 

Convento di Mandalam. Il Campo è stato inaugurato e guidato da p. Jose 

Puvannikunnel, che ha presentato alle giovani convenute le diverse fasi 

dell’adolescenza e  le sue diverse caratteristiche.  

Sr. Jessy George ha invece intrattenuto le ragazze sui problemi che devono 

affrontare nella presente situazione sociale. Per render piứ pregnante il suo 

intervento ha cercato di concretizzare le difficoltả che possono essere 

incontrate, stimolando le ragazze a trovare proposte di soluzioni abbordabili per loro.  

Il canto Vivere l’Amore  proposto da suor Jessy ha permesso di esprimere attraverso le note musicali 

questo importatnte sentimento che inizia a colorare in modo nuovo la vita e i sogni delle nostre giovani. 

Dall’amore si  arrivati al dono della sessualitả che è stata presentata da Sr. Josemary come il grande dono 

di Dio all’uomo.  

Nella sua relazione suor Josemary ha presentato la scelta del matrimonio partendo dal primo matrimonio 

raccontato nella Bibbia, (Gen 1, 27).  Il dono piú grande di Dio all’uomo è certamente la vita eterna in Gesù 

Cristo (Rom; 6-23), ma la sessualitả è un dono legato all’eternitả di Dio perché essa se vissuta bene esprime 

qualcosa del misero di Dio, infatti, ci permette di esprimere amore e di dare vita.  
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La discussione nata dopo l’intervento di suor Jessy ha messo in luce idee, difficoltả, dubbi e paure che le 

ragazze vivono rispetto a questo grande dono.  

I loro punti di vista sono stati condivisi inizialmente a piccoli gruppetti per poi diventare oggetto di 

un’ampia discussione in assemblea. 

Il secondo giorno il professore Vasu Devan del Vimal Jyothy Engineering College ha tenuto una lezione sulla 

dipendenza dai social media,  che sta rovinando il 

prezioso tempo degli esseri umani e creando situazioni 

di vera e propria criminalitả informatica. Il profesore 

ha molto enfatizzato la necessità di una corretta 

comunicazione con i genitori. 

La sessione del pomeriggio è stata tentua dal Preside 

della scuola Secondaria Superiore di Kolakkad, Mister 

Johny. Anche questa seconda fase è stata dedicata ai 

mass media ed in particolare all'uso del telefono 

cellulare, che sta cambiando ovunque e velocemente lo 

stile di vita degli adolescenti. E’ però ciò che esce 

dall’uomo che rende cattivo lui stesso ed il luogo dove abita, ecco quindi la necessità di non demonizzare 

questo strumento ma di utilizzarlo con un cuore buono e puro per il bene e per costruire una societả piú 

connessa con la giustizia e la veritả 

II CAMPO 

 

Il 24 maggio 2019 la nostra piccola comunità di Mandalam 

é stata invasa da una trentina ragazze della parrocchia, 

tutte studenti dal quinto al nono anno. Hanno voluto vivere 

con  noi una giornata di orientamento alla vita alla fine 

delle loro vacanze estive. Sr. Jyothis George, la nostra 

superiora, e  Sr. Jessy George hanno accolto e seguito 

queste ragazze  durante tutte le attivitả loro proposte. Il 

percorso è inziato con una breve preghiera seguita da un 

momento interattivo fatto di canti e semplici dialoghi utili 

a rompere il ghiaccio.  

Suor Jessy George ha poi tenuto una lezione sui diversi stadi di crescita e sulle modalitả di affrontare le 

sfide che ogni periodo presenta.  

Dopo una breve pausa suor Alphonse Vincent ha cercato di instillare nelle ragazze il desiderio di divenire 

amici di Gesù, imparando a vedere il suo Volto nel vlto degli altri. 

Le ragazze hanno partecipato attivamente interagendo molto 

bene con suor Alphonse. Dopo la pausa pranzo le ragazze hanno 

avuto spazio per giocare insieme, godendosi la compagnia 

reciproca.  

Nel pomeriggio abbiamo approfondito il tema della vocazione, le 

modalitả per  scoprirla, il perché riconoscerla, i passi per 

rispondere alla chiamata di Dio. Le ragazze si sono aperte 

ponendo diverse domande e mettendo in evidenza i loro dubbi 

personali riguardo alla vita 

religiosa. In particolare 

hanno cercato di capire se come suore avrebbero potuto anche 

realizzare i loro sogni riguardo alla posibilità di essere insegnanti o 

dottori. Rispondendo a queste loro preoccupazioni le abbiamo aiutate a 

capire la differenza tra carriera e stile di vita. Alcune di loro hanno 

dimostrato interesse per la vita religiosa, … ma ora lasciamo questi pii 

desideri al Signore, accompagnando ciascuna di queste giovanissime 

nella preghiera.  
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Benedizione della nuova comunità di Durgapur 

DALLE NOSTRE  
Nuove 

Comunità 

Con i leader dei gruppi di preghiera 

La nuova abitazione 

Il 2 aprile, suor Linet e suor Jolly 
accompagnate da suor Deepa hanno 
raggiunto Bello, nel distretto di Kupang, 

per aprire la seconda comunità in Indonesia. Il 7 
aprile, giorno della fondazione della nostra Congregazione,  in 

Indonesia è stata aperta e benedetta la nuova comunità. 
Alle 17.30 è iniziata la Santa Messa seguita dalla benedizione della 

nostra casa. Il Rev. P. Simon,  nostro parroco, P. Dus vice parroco e p. Jaisan, 
della Congregazione del Sacro Cuore, hanno concelebrato. Erano presenti diverse 
suore di altre Congregazione e parecchi vicini di casa. Durante la messa Rev. p. 
Simon ci ha accolto con entusiasmo e ci ha ringraziato per la nostra presenza. 
Finita la celebrazione e il consueto benvenuto ci è stato dato il tempo di presentarci 
e raccontando in breve la storia e il carisma della nostra Famiglia Religiosa. Le 
persone si sono dimostrate interessate alla nostra missione e in quell’occasione ci 
sono sembrate  persone  buone e generose. Ripetutamente ci hanno detto: "Non sentitevi sole qui, noi siamo 
sempre con voi come un'unica famiglia". Al termine di tutto, Sr. Linet ha ringraziato tutti  e ha inviato  a 

condividere la cena insieme. 
Solo verso le 23 tutti sono tornati alle loro case e noi abbiamo 
ringraziato ancora il Signore..        
La nostra casa è in Bello, che si trova a circa 4 km dalla città e 
dall’aeroporto di Kupang, facilmente raggiungibile attraverso i 
mezzi pubblici.   
La nostra parrocchia è una sottostazione di Betual St. Francis 
Paris, che oltre a Bello ha 4 altre sottostazioni, ognuna delle quali 
[suddivisa in rioni. Bello è  divisa in 9 rioni e nel nostro ci sono 34 
famiglie cattoliche e molte famiglie protestanti. La maggior parte 
delle famiglie è benestante e le persone sono molto gentili e 

buone e ci accettano volentieri . Il proprietario della nostra casa, il 
signor David e la signora Cecilia sono molto generosi e si prendono 
cura di noi.  
Il 3 giugno è stato un altro momento importante per la vita della nostra 
comunità. Dopo due mesi dal nostro arrivo ci hanno raggiunto Patrine e 
Rita per l'esperienza comunitaria accompagnate da Sr. Silvia. Siamo 
state molto contente di questa novità, Patrine e Rita già le 
conoscevamo e per questo si è creato  un clima subito familiare. 
Il loro arrivo è stato benedetto da un evento un po’ eccezionale, perché 
le persone che appartengono al nostro gruppo di  preghiera si è 
ritrovato nella nostra casa ed insieme abbiamo potuto dare un 
benvenuto molto caloroso alle nostre due novizie.  La sera, poi, verso le 7 abbiamo recitato il Santo Rosario e la 
novena allo Spirito Santo in preparazione della solennità di Pentecoste. Tutte le volte che ci riuniamo insieme 
per la preghiera ci sembra un poco di rivivere l’esperienza della prima comunità cristiana. Dopo la preghiera, 
abbiamo condiviso una piccola merenda per continuare la festa per l'arrivo di Patrine e Rita. 
 

Il 21 aprile 2019 è stato un giorno memorabile per la storia della 
Provincia St. Mary, perché abbiamo iniziato la nostra nuova 
missione a Durgapur, nello Stato del Jharkhand.  
Sr. Sudha e Sr. Alphy con generosità hanno pronunciato il loro 
"Eccomi" per vivere nello spirito dell’"Accipe" in una nuova porzione 
di Terra Santa. 
Il 12 giugno abbiamo avuto la gioia di poter vivere la cerimonia di 
benedizione della nuova Casa del Signore. P. Geremia e p. John, 
degli Araldi della Buona Novella, hanno celebrato per noi e 
benedetto la nostra abitazione provvisoria: una classe della scuola 
parrocchiale. Oltre alla nostra casa temporanea abbiamo vissuto 
anche l'inaugurazione degli edifici scolastici a cura del Vicario 
Generale della diocesi di Dumka, il Rev. P. Sonatan. La cerimonia si 

è svolta, alla presenza anche di padre Matteo e p. Bineesh rispettivamente Provinciale e Procuratore, degli 
Herald of Good News, di tante suore provenienti da diversi luoghi e da circa 1200 parrocchiani.  
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Dopo la benedizione dell'edificio scolastico, abbiamo celebrato la S. Messa 
in ringraziamento dei tanti benefici ricevuti da Dio  

Le due nuove missionarie, invocano la materna protezione della Beata 
Vergine Maria e 
l'intercessione 
delle nostre 
fondatrici: 
siamo 
entrate in 
una nuova 
missione per 
irradiare la 
gioia di 
appartenere a Dio, vivere in Cristo e dare Cristo ai poveri. Signore Gesú guida e sostieni i nostri passi! 
 
  

Dholewala – Dharakot - Punjab 

La famiglia delle Figlie della Presentazione è sempre in via di crescita. Il Consiglio 

Generale durante la seduta del 26 gennaio 2019, ha concesso  alla Provincia St. Mary 

l'autorizzazione di aprire una nuova comunità nello stato del Punjab. La prima a 

servizio di una nostra istituzione! 

Le sorelle destinate a questa nuova missione saranno coinvolte nell'insegnamento 

della scuola materna che avvieremo in un locale preso in affitto. La piccola comunità 

dovrà anche impegnarsi nelle attività pastorali e missionarie in collaborazione con la 

diocesi di Jalandhar. 

Consideriamo una vera grazia quella di aver potuto iniziare questa nostra attività 

dopo anni in Punjab, (dal 1996). Il nostro sogno si è finalmente avverato! 

Il 5 giugno scorso, giorno di Pasqua, su invito di Agnelo Rufino Gracias, 

Amministratore Apostolico della Diocesi di Jalandhar, abbiamo aperto una nuova 

casa a Dholewala, Dharakot, nel distretto di Moga, Stato del Punjab.  

I membri di questa nuova comunità sono Sr. Philomina Mathew, (pioniera della 

missione in Punjab dove ha speso le sue migliori energie giovanili) e Sr. Nimmy 

Mathew. La comunità risiede in una casa in affitto a Bajeke.  

Il 7 la nostra casa è stata benedetta dal Rev. P. Terej Babu, parroco di Shakot, 

impegnato  nell'evangelizzazione  del villaggio di Dharamkot. Domenica 9 giugno 

abbiamo avuto la Santa Messa nella nostra casa e diversi fratelli nella fede hanno 

partecipato alla Messa e pregato il Santo Rosario con noi. L'11 giugno alle 8 di 

mattina Agnelo Rufino Gracias, ha benedetto e il tabernacolo della nostra cappella. 

A questa funzione hanno partecipato alcuni degli abitanti del villaggio insieme al 

cancelliere della diocesi il Rev. P. Jose Thekkumcherry, il Segretario, il Rev. P. 

Subin, il Procuratore, il Rev. P. Thomas Keeprath, e alcune sorelle di diverse 

congregazioni. 

Sr. Rita Jose e Sr. Anija Jacob ci hanno accompagnato e Sr. Anija è rimasta con noi 

per alcuni giorni per aiutarci nella fase iniziale della comunità. La loro presenza è stata davvero importante. Al nostro arrivo 

siamo stati accolti dal  Capo villaggio, Mr. Ramesh Masih, dai nostri vicini e da altre persone del nostro villaggio.  

La gente attendeva da tempo la presenza delle suore in particolare per poter offrire ai propri figli una scuola di qualità che in 

questa zona purtroppo manca. La nostra casa si trova nel crocevia di diversi villaggi abitati da persone molto buone 

appartenenti a varie religioni. Gli indù appartengono per lo più alla religione Sikh. Tra i cristiani molte persone stanno 

aspettando di abbracciare la Chiesa cattolica. Accompagnateci con la preghiera perchè il nostro servizio possa essere 

generoso e disinteressato per il Regno di Dio. 

 

 

Su invito dell’arcivescovo di Bangalore, sua Ecc.za Mons. Peter Machado, 

abbiamo aperto una nuova comunità a Shivajinagar.  

Il 10 maggio dopo la conclusione del Capitolo Generale noi sorelle della 

provincia  St. Joseph abbiamo lasciato in fretta il centro Probadhana per 

raggiungere, Shivajinagar,  a Bangalore, dove tutto era pronto per la 

benedizione della nostra nuova comunità.  La presenza di Mons. Machado e di 

suor Miriam hanno reso davvero unico questo evento. Molti sacerdoti della 

diocesi e alcune nostre sorelle erano presenti per l'occasione. Sr Liji Joseph e Sr 

Santhosha, primi membri della comunità, erano molto emozionate. 
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Mons. Chakkalakal e Mons. Capelli onorano il quadro di Mons. Patroni 

Il Vescovo aveva chiesto  la nostra presenza per  collaborare 

nell'ambito educativo della scuola diocesana.  

Suor Liji ha ricevuto l'incarico come preside della St Mary's Boys' 

English Medium Higher Primary School e Sr Santhosha come 

direttrice della St Mary's Girl's Higher Primary School.  

Le sorelle si renderanno disponibili anche per alcuni impegni 

pastorali in parrocchia. 

Presentation convent -  Shivajinagar 

Mercoledì 26 giugno alle ore 11.00 presso la chiesa 
parrocchiale di Sernio, mons. Varghese (Giorgio) 
Chakkalakal, vescovo di Calicut, ha celebrato la messa 
ricordando la figura di Mons. Aldo Maria Patroni, già 
vescovo di Calicut (dal 1948 al 1980). 
Accompagnato da suor Miriam, suor Tresa e suor 
Stany, ha raggiunto il paese della Valtellina per vedere 
il luogo che ha dato i natali al suo predecessore. 
Alla celebrazione eucaristica ha partecipato un nutrito 
gruppo di parenti, una rappresentanza della comunità 
parrocchiale e il sindaco di Sernio Severino 
Bongiolatti. 
L’omelia è stata tenuta da mons. Luciano Capelli, 
presente in questi giorni in Valtellina per un periodo di 
riposo e di “raccoglimento” per continuare l’opera che 

lo vede impegnato da più di un decennio nelle isole Solomon. Don 
Luciano, vescovo volante, come ama definirsi, è stato ordinato 
sacerdote, proprio da mons. Aldo Patroni 44 anni fa nella chiesa della 
SS.Trinità a Cologna. 
Al termine della Messa mons. Varghese ha dato l’annuncio di voler 
iniziare la causa di beatificazione e canonizzazione del vescovo Aldo 
Patroni nella diocesi di Calicut, luogo della morte. 

Breve biografia di mons. Aldo Maria Patroni. 
Aldo Maria Patroni nasce a Sernio il 22 settembre 1904. 
Battezzato il 23 settembre nella chiesa parrocchiale, riceve la Santa Cresima e 
la Prima Comunione nella chiesa parrocchiale di Sernio a sette anni.  
Nel 1916 entra nel Seminario Diocesano di Como. In terza liceo passa al 
noviziato della Compagnia di Gesù a Gorizia. Nel 1922 andò a Chieri (Torino) 
per lo studio della Filosofia, ma appena terminò il primo anno partì per l’India 
nella missione di Mangalore. 
Ordinato Sacerdote a Kurseong (India) il 21 gennaio 1934, rientra dopo 
l’ordinazione in Italia con l’incarico di Rettore del Pensionato Cattolico di 
Padova.  
Ripartirà dopo qualche anno per l’India col compito di insegnante, Maestro 
dei Novizi e dal 1947 Superiore della Missione di Calicut. L’8 aprile 1948 Papa 
Pio XII lo nomina Vescovo di Calicut. 
Il Vescovo Patroni nei 32 anni del suo Episcopato ha contribuito molto nei 
settori dell'istruzione, della cultura e del servizio sociale. È stato sempre in 
prima linea per migliorare la vita del suo popolo, migliorando le prospettive di 
vita. Mons. Patroni ha preso l'iniziativa di tradurre 18 libri liturgici in 
malayalam per l'utilizzo nelle 11 diocesi latine. Partecipò a Roma, come Padre 
Conciliare al Concilio Vaticano II durante le sedute ordinarie con Papa 
Giovanni XXIII e Papa Paolo VI. Nel 1979 presenta le dimissioni per raggiunti 
limiti di età a Papa Giovanni Paolo II.  
Muore a Calicut il 22 settembre 1988 giorno del suo del suo 84esimo 
compleanno. I funerali furono celebrati due giorni dopo alla presenza di 
quindici Vescovi, di numerosi Sacerdoti, di Suore e semplici Laici. La Salma del 
venerato Pastore riposa nella Cattedrale della Beata Vergine Maria di Calicut.  

Le norme canoniche per le Cause dei Santi sono 
contenute nella Costituzione Apostolica 
Divinus Perfectionis Magister promulgata da 
Giovanni Paolo II il 25 gennaio 1983 (AAS LXXV, 
1983, 349-355). Per avviare una causa devono 
esser trascorsi almeno 5 anni dalla morte della 
persona e “tra la gente deve essere chiara la 
convinzione circa la sua santità (fama sanctitas) 
e circa l’efficacia della sua intercessione presso 
il Signore (fama signorum).” 
 Dall’apertura ufficiale del processo, il Tribunale 
diocesano, appositamente costituito, 
raccoglierà le testimonianze delle persone che 
hanno conosciuto mons. Aldo Patroni, i suoi 
scritti, insieme a tutti i documenti che in 
qualche modo lo riguardano e le iniziative nate 
dalla sua storia. Terminata l’istruttoria 
diocesana, i materiali raccolti e prodotti 
passeranno alla Congregazione delle Cause dei 
Santi per l’avvio della cosiddetta “fase 
romana”. 
Inizia quindi ora la fase di raccolta di 
testimonianze, di scritti e di memorie di questo 
piccolo grande uomo, che partendo da un 
piccolo borgo di Valtellina ha saputo, con la 
grazia di Dio, scrivere pagine di santità in terra 
di missione. 
Non sta a noi stabilire se mons. Aldo sarà 
innalzato agli onori degli altari, per il momento 
ci basta conoscere e scoprire la sua opera e il 
bene che ha saputo fare in terra di missione 
per dare concretezza all’ideale evangelico, di 
cui è stato un testimone genuino ed esemplare. 

 Don Gianluca Dei Cas, parroco di Sernio 
 


