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Al centro c’è il mondo  
frastagliato in tanti colori, 
come tanti sono i popoli e le 
culture che lo abitano.  

La croce di Gesù emerge 
dall’interno, perché il Verbo 
si  è fatto carne e venne ad 
abitare tra noi (Gv 1,14).  

Le mani di Dio sono tese in 
un gesto creativo e di dono : 
affidano la creazione 
all’opera dell’uomo.   

Le mani che accolgono sono 
quelle di ciascuna Figlia 
della Presentazione che 
sente ripetere dentro di sè : 
Accipe,  ... accogli il mondo 
e trasformalo in Cristo con 
l’annuncio del Vangelo. 

 

 

Nei primi giorni di questo nuovo anno, con la visita in Indonesia,  

Madre Marina concluderà  il grande impegno della Visita Canonica.  

...  15 mesi di intenso peregrinare, 55 comunità visitate, 340 suore 

incontrate personalmente, tante realtà incrociate e conosciute più 

da vicino, kilometri e kilometri percorsi con mezzi diversi. Verifiche 

comunitarie, incontri, lectio, riflessioni formali ed informali …; 

gioie e successi per cui gioire, ma anche difficoltà e ferite da 

convertire e  trasfigurare.  

La Visita Canonica è stata tutto questo e molto altro, un lungo, 

intenso e faticoso percorso formativo che Madre Marina ha vissuto 

con fedeltà e dedizione.  

Entrando nelle comunità la Madre non era mai sola: sua compagna 

fedele di viaggio è stata Maria Maddalena, una figura evangelica 

che è entrata nella vita di ciascuna di noi richiamandoci 

all’impegno di cercare innanzitutto Gesù come unico tesoro della 

nostra vita, come Sposo desiderato ed atteso, come Signore della 

nostra Vita.   

Un grande grazie a Madre Marina che in questi lunghi mesi non si è 

risparmiata per raggiungere tutte noi. Un grande grazie a tutte le 

comunità e alle sorelle che con semplicità e fiducia hanno aperto la 

porta della loro Casa e del loro Cuore. 

Si apre ora una nuova importante fase della storia della 

Congregazione … dopo la Visita Canonica, dopo la celebrazione 

del Giubileo d’oro della nostra missione in India, il Capitolo 

ci attende con il suo appellativo forte e chiaro:  

ANNUNCIARE IL VANGELO OGGI COME FPMT 

CUSTODENDO NEL CUORE ACCIPE, 

PRENDI QUESTO FANCIULLO E ALLEVALO PER ME. 

suor Daniela 
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ha raggiunto lo scorso 23 dicembre 

insieme a suor Lorena la Papua Nuova Guinea. 

Purtroppo suor Jaysha e  suor Soumya non hanno 

potuto raggiungere insieme la loro nuova 

destinazione. 

Conclusa la sua visita a Vanimo, il 2 gennaio 2019 

ripartirà in volo verso l’Indonesia. Suor Tresa  sarà 

con lei per questo ultimo tratto di Visita Canonica. 

Insieme rientreranno in Italia il prossimo 14 

gennaio.  

Suor Lorena rientrerà in Italia il 3 gennaio. 

 

 Suor Linet, dopo la convalescenza, rientrerà in 
Indonesia con suor Tresa il 2 gennaio prossimo. 
 

 Suor Jaisha e Suor Soumya partiranno per la 
Papua entro la metà di gennaio. Il loro visto, 
infatti, si è fatto attendere molto, ma  lo speriamo 
come dono dei Magi.  

  

  
Suor Tresa ha visitato la missione in Kenya dal 5 al 
19 ottobre. 
Durante la sua permanenza, le sorelle hanno avuto 
la gioia di accogliere sua eccellenza, mons. John 
Oballa Owa, vescovo della diocesi di Ngong. Il 
vescovo ha così potuto visitare i locali della nostra 
scuola, dove da metà novembre si è trasferita 
anche la comunità. 
 

 

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

Nella nostra preghiera di suffragio 

ricordiamo: 

 il papà di suor Chreestina John 

 il fratello di suor Lucy Abraham 

 il papà di suor Therese Jose 

 il papà di suor Betty Varghese 
 

 

 

Nella seduta di Consiglio del 22 ottobre 2018, 

Melinda postulante della Papua Nuova Guinea è 

stata ammessa al noviziato che potrà iniziare in 

Indonesia a Santa Claus non appena i suoi 

documenti saranno pronti. 

 

Aperture e chiusure rappresentano eventi che 

caratterizzano la normalità della vita di ogni 

Istituzione.  

In questa prospettiva, dopo circa 18 anni di 

servizio, la Provincia St. Mary ha deciso e 

richiesto alla Direzione Generale il permesso di 

chiudere la comunità di Balachur in Punjab. Questa 

chiusura era già stata discussa e accettata 

durante il primo Capitolo provinciale 2016. 

 

A Kimana, il prossimo 3 gennaio aprirà le porte la 
nostra scuola materna. 
Tutto ormai è pronto, struttura, staff, alunni. 
affidiamo questo inizio importante per la nostra 
missione in East Africa alla protezione di Gesù 
Bambino. 
A suor Alphy, suor Ruby e suor Jothi tutta la nostra 
più sincera gratitudine ed il nostro 
incoraggiamento. Seguiremo nella preghiera i 
primi passi di questa nuova attività missionaria. 
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La celebrazione del 
Giubileo d’oro ha 
vissuto il suo primo 
momento di 
solennità a 
Chevayur il 6 
novembre scorso. 

I ricordi sono mezzi per 

conservare quello che 

amiamo, che consideriamo 

importante e per questo 

desideriamo trasmetterlo al 

futuro. Le Celebrazioni di 

questi eventi ci offrono la 

possibilità di fare memoria 

della nostra storia, sono 

occasioni per riconoscere 

la grandezza dell’Amore di 

Dio che ci ha 

accompagnato in questi 

cinquant'anni e ci invitano 

ad  apprezzare la 

misteriosa Provvidenza che 

ci ha accompagnato. La 

lampada d'oro del Giubileo, accesa lo scorso 12 

dicembre 2017 in tutte le nostre comunità, è rimasta 

accesa lungo tutto il corso di questo anno giubilare.  

Da quel lontano 1968, quando la nostra missione ha 

iniziato a vivere in terra indiana, molte cose sono 

cambiate e oggi le FPMT sono presenti ed operanti 

in diverse parti del paese. 

Con il grande rinnovamento portato dal Vaticano II, 

che esortava a rispondere al mandato missionario di 

Gesù di andare in tutto il mondo a proclamare la 

buona notizia, Madre Teodolinda, allora Superiora 

Generale delle Figlie della Presentazione di Maria 

al Tempio, accettò l'invito  del compianto Mar 

Sebastian Valloppilly, vescovo di Tellicherry, ad 

aprire la nostra Missione in India. Inizialmente la 

Madre e il vescovo si accordarono per preparare in 

Italia un gruppo di ragazze indiane della diocesi di 

Tellicherry che aspiravano a diventare religiose. Le 

giovani dopo i primi anni di formazione religiosa e 

professionale avrebbero dovuto ritornare in India in 

vista dell'apertura di un ospedale nella Diocesi di 

Tellicherry. Nel pensiero del Vescovo, oltre 

all'ospedale,  c'erano  altre iniziative missionarie nei 

diversi Stati dell'India, in accordo con il nostro 

carisma di promozione delle giovani che 

richiedevano la nostra presenza.. 

Solo nel 1968, precisamente il 12 dicembre, si 

realizzò il sogno di dare vita alla prima comunità 

delle  FPMT. Il primo gruppo di suore trovò il suo 

nido a Vellad, una modesta parrocchia della diocesi 

di Tellicherry, nel Kerala. Le Suore del Sacro 

Cuore di Vellad, su richiesta di Sua Eccellenza Mar 

Sebastian Vallopilly e con pronta disponibilità, 

offrirono il loro convento di nuova costruzione per 

il soggiorno temporaneo delle nostre sorelle. La 

prima comunità era guidata da una fervente 

missionaria e formatrice, suor Lucina Carimali. Le 

prime sorelle furono suor Lorenza Bietti, suor 

Leticia Chirayil e suor Agnes Elavumkal anch’esse 

vivaci e appassionate missionarie benché 

giovanissime.  
Il mare in tempesta era difficile da attraversare, ma  

le sorelle con la forza della comunità si sentirono 

protette dalle mani di Dio e la loro fede e 

perseveranza nonostante le molte burrasche 
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Madre Marina con le sorelle italiane e le due Provinciali 

Madre Marina e suor Tresa con nuove ed  vecchie provinciali 

permisero alla missione indiana di mettere radici 

sicure e stabili. Nell'arco di sette mesi la comunità 

si spostò dalla casa di  Vellad a Perumpunna, in 

quella che oggi è affettuosamente chiamata 

"Kochuveedu" e ricordata come culla della 

Congregazione in India.  

Gradualmente le prime sorelle formatesi in Italia 

furono inserite nella comunità: suor Silvia Adathil, 

suor Leonia Plathottam, suor Fedelis Edayadiyil e 

suor Patricia Cherunilam. Quindi il piccolo gruppo 

di Sorelle iniziò ad accettare candidate per la 

formazione iniziale e si aprì un semplice 

dispensario adiacente alla casa per soccorrere le 

situazioni di emergenza della popolazione locale. 

Nella piccola comunità regnava l'armonia e 

un’edificante collaborazione nella Parrocchia in cui 

le suore si prodigavano per la formazione dei 

giovani. 

Con il passare degli anni, la Missione indiana iniziò 

lentamente a espandersi e ad attirare  sempre nuove 

vocazioni desiderose di spendersi nelle attività 

missionarie che via via andavano sorgendo.  La 

vivacità delle sorelle era evidente e diffondeva 

raggi di speranza e di amore in coloro che le  

avvicinavano.  

Sì, oggi l'albero germogliato nell’umiltà e nel 

silenzio, sta ancora producendo frutti resistendo alle 

diverse difficoltà che l'hanno messo alla prova.  

L'anno giubilare è stato un viaggio denso di intimità 

familiare per ogni sorella, un viaggio nell'anima 

della Congregazione incontrata ancora una volta nei 

suoi tratti carismatici e apostolici; un viaggio 

nell'eredità missionaria della Congregazione che 

ancora oggi continua nella speranza di un futuro 

sempre più vero e credibile, un viaggio nel mondo 

interiore di ciascuna, nel ricordo e nella 

contemplazione della nostra singolare e personale 

chiamata divina ad essere FMPT.  

In questo anno abbiamo ricercato una più profonda 

intimità con Cristo per vivere più radicalmente il 

nostro 'Eccomi' ed attualizzare il nostro mandato 

missionario 'Accipe' nelle nostre realtà quotidiane. 

Le nostre comunità in diverse parti del paese sono 

state incoraggiate ad inserirsi nella vita quotidiana 

della gente del loro vicinato per partecipare alle 

loro gioie e dolori e ci siamo messi in cammino, 

liberandoci dalle nostre zone di comfort per 

sperimentare la vita spesso non facile della nostra 

gente. 

Abbiamo voluto rendere visibile la nostra 

attenzione ai più poveri ed abbandonati. A 

T.Narasipura è stato aperto un centro diurno per gli 

anziani e gli esclusi, L’iniziativa è nata dalla presa 

di coscienza che molti anziani erano abbandonati 

nelle loro case e vivevano in condizioni di grave 

solitudine. A Mandalam invece abbiamo dato vita 

ad un centro di consulenza per giovani, con il 

desiderio di prenderci a cuore  e tentare di curare 

l'insicurezza emotiva e psicologica in cui spesso le 

nuove generazioni sono chiamate ad affrontare. 

Eventi imprevedibili hanno reso il cammino di 

questo anno più difficile ed insicuro. La recente 

alluvione in Kerala è stata di una gravità inaudita e 

ci ha trovate impotenti e disarmate davanti alla furia 

della natura.  In questa situazione la nostra fede è 

stata messa alla prova chiedendoci un abbandono 

totale alla Provvidenza di Dio. Le nostre comunità 

sono rimaste illese, ma noi sorelle ci siamo fatte 

“prossimo” alle persone rimaste colpite da questa 

sciagura: abbiamo visitato i luoghi, incontrato la 

Madre Marina con il gruppo delle prime FPMT indiane 
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  gente, aiutato per riparare i danni e 

soprattutto ci siamo inginocchiate elevando 

le nostre preghiere al cielo. Servire quella 

marea di sfollati nelle loro necessità 

materiali e spirituali è stato per noi un 

momento di vera dedizione. 

Sì, in questi 50 anni di vita, non abbiamo 

realizzato opere grandiose, né abbiamo 

intrapreso grandi progetti innovativi, ma la 

nostra presenza generosa e fedele è stata 

attenta alla vita della gente comune. Non 

abbiamo né una saga di gloriose gesta da 

cantare né eventi eccitanti da proclamare, 

ma magnifichiamo il Signore nell'umiltà 

della vita della nostra Congregazione. Il 

nostro cammino può non fare scalpore a 

causa della sua piccolezza e semplicità, 

eppure ci rallegriamo nel Signore che ha 

fatto cose meravigliose per noi e attraverso 

di noi.  

Il Signore si è reso presente in tanti 

avvenimenti gioiosi e tristi, nelle lacrime 

versate e nelle gioie assaporate, nei dolori 

sofferti, nelle preoccupazioni portate nel 

silenzio e nella  preghiera, nella fede 

personale e comunitaria che in questi anni ha 

cercato e trovato risposte dentro la storia che 

abbiamo vissuto. Il Signore si è reso 

presente soprattutto nel nostro servizio 

generoso e fedele, svolto con gratuità nella 

profonda convinzione che siamo state 

chiamate per servire il prossimo.  

 

Il 6 novembre 2018 abbiamo celebrato 

pubblicamente la nostra gratitudine con le 

persone che ci hanno accompagnato in tutti 

questi  anni. Una semplice ma significativa 

celebrazione è stata organizzata presso la 

Casa Provinciale di Chevayur, per ricordare 

con gratitudine e riconoscenza le persone 

che hanno intrecciato la ricca e preziosa 

storia  delle Figlie della Presentazione in 

India. È stata anche un'occasione per rendere 

pubblico questo importante anniversario e 

proclamare ad alta voce le grandi cose che 

l'Onnipotente ha fatto per noi e attraverso 

noi. 

La solenne celebrazione eucaristica è stata 

officiata da Sua Eccellenza Mar Remigiose 

Inchananiyil, Vescovo di Thamarassery e 

concelebrata da sua Ecc.za Mons. George 

Valiamattam, Vescovo emerito di 

Thellicherry e da sua Ecc.za Mons. 

Varghese Chakkalakkal, vescovo di Calicut. 

La Presenza di Madre Marina e suor Tresa, 

Saluto di suor Rosabianca Cairoli durante la celebrazione 
del Giubileo  
 

Rivolgo il mio cordiale saluto a tutti i presenti  

in particolare ai vescovi e ai sacerdoti. 

Con profonda gratitudine noi sorelle, proveniente dall’Italia,  

vogliamo ringraziare le sorelle dell’India  

e in particolare la Direzione Generale  

per l’invito a partecipare a questo evento di grazia  

della nostra missione. 

Vivere insieme questo grande momento  

vuol dire riconoscersi sorelle che, pur nella diversità, 

vivono la fraternità nella sequela di Cristo  

cercando e  facendo la volontà del Padre,  

nell’oggi della Chiesa e del mondo. 

L’inizio della missione è scaturito da un atto di fede 

viva e profonda di Madre Teodolinda Venegoni che,  

sollecitata dalla chiamata di Dio e della Chiesa del Concilio,  

ha voluto aprire orizzonti nuovi  

e inediti alla sua famiglia religiosa. 

Oggi celebriamo una tappa importante  

del nostro cammino missionario che esprime  

la provvidente cura di Dio, di Maria nella nostra storia.  

Cammino  che ha visto l’impegno  

sincero e generoso di molte sorelle vive e defunte,  

ma anche momenti di difficolta, sacrificio, distacco. 

Il grazie riconoscente sgorga spontaneo dal cuore e  

vogliamo lasciarci rigenerare dal soffio dello Spirito  

per un cammino rinnovato e sempre più evangelico. 

La Provincia italiana “Sacro Cuore” offre un dono  

alle due province indiane di St. Mary 

e St. Joseph; un dono significativo e simbolico: due ostensori.  

Questo dono sollecita ciascuno 

di noi a rimotivare la dimensione carismatica 

di diventare tempio di Dio e presenza di Dio 

per mostrare ai fratelli con la vita e la parola 

Gesù e il suo vangelo nella gratuita dell’“Accipe”. 

Maria nostra madre e modello, ci accompagni  

ogni giorno nel nostro “Eccomi” quotidiano.  

A lei con  fiducia diciamo; “Trahe me post te”  

nella gioia di appartenere totalmente al Signore. 
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di suor Jissa, Superiora della Provincia St. Joseph, 

di  numerose sorelle arrivate per l’occasione, di 

suor Rosabianca, Suor Romana, Suor Annunciata e 

suor Valeria arrivate dall'Italia ha dato a questa 

celebrazione un significato fraterno e festoso.  
 
Una bellissima coreografia di danze a 

cura degli studenti della nostra scuola 

di Chevayur, hanno reso visibili con 

grazia e ritmo i tratti carismatici e 

apostolici delle FPMT. Una festa 

davvero completa e ricca di colori! 

Un momento particolare e 

commovente è stata la proiezione del 

cortometraggio "A Graceful Journey" 

che ci ha permesso un rapido ritorno 

al passato. Quando sullo schermo 

sono apparsi i volti di Madre 

Teodolinda, del Vescovo Vallopilly, 

di Mons. Patroni, di suor Lucina e di 

suor Lorenza, hanno riportato alla 

memoria dei presenti persone ed 

avvenimenti che hanno costruito la 

storia delle Figlie della Presentazione. 

I nostri cuori danzavano con i passi 

armoniosi dei due studenti della 

Scuola Secondaria Superiore in 

sintonia con la musica melodiosa, 

esprimendo con gioia la nostra devozione alla 

"Vergine di Nazareth".  

Suor Ancy John, la Superiora provinciale, ha  

accolto i tanti convenuti con il suo caloroso 

benvenuto facendoli sentire a casa. Alla cerimonia 

era presente anche il Sindaco Sri. Thottathil 

Ravindran della città di Kozhikkode che,  dopo 

l’accensione della lampada, ha salutato tutti i 

presenti sottolineando l’importante presenza della 

Chiesa Cattolica e delle Figlie della Presentazione  

per la città. Numerosi interventi si sono poi 

susseguiti per dare voce ad una storia ricca di tanti 

volti, voci e avvenimenti.  

La celebrazione del 6 novembre ha visto anche la 

pubblicazione di  un prezioso souvenir del 

Giubileo,  "SAGA". Sr. Regina John, redattrice del 

I^ volume ha presentato una sintesi della rivista, 

apprezzata e pubblicizzata da un breve intervento 

anche di Mons. Valiamattam.  

La festa è stata per tutte noi un’importante 

opportunità per esprimere la nostra gratitudine al 

Signore, prima di tutto e a tutte le persone che in 

questi lunghi 50 anni  di storia ci hanno guidate, 

apprezzate, sostenute ed accompagnate. Profondi 

sentimenti di gratitudine sono stati espressi alle 

nostre sorelle in Italia per tutti i sacrifici fatti per 

trapiantare il seme del nostro carisma in India e 

permettergli di crescere e svilupparsi.  

La luce della Lampada del Giubileo è ormai spenta 

ma arde dentro di noi donandoci la gioia ed il 

coraggio per continuare ad annunciare oggi la 

Parola del 

Vangelo come 

Figlie della 

Presentazione.  
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Il secondo momento 
celebrativo solenne 
del  Giubileo della 
Missione è stato 
vissuto a 
Fathimanagar  il 17 
novembre scorso. 

Messa di ringraziamento nella Cattedrale di 
Fathima Matha – Fathimanagar. 

La gratitudine è il fiore più bello  
che scaturisce dall'anima ". 

Ogni celebrazione è 
un'esperienza che ci 
coinvolge non solo all’esterno, 
dove tutto svanisce in fretta, 
ma soprattutto all’interno 
dove le esperienze restano e 
riecheggiano nel più 
profondo dei nostri cuori. I 
giubilei che celebriamo nel 
corso della vita risuonano in 
noi perché sono pietre miliari 
nel cammino e ci aiutano a 
ricordare la fedeltà di Dio. 
Ad imitazione del "Fiat" della 
Beata Vergine Maria, in 
questo Giubileo abbiamo 
voluto ricordare il coraggioso 
"Sì" delle Figlie della 
Presentazione, in particolare 
di quelle sorelle che sono state 
chiamate a lanciarsi come 
pioniere nella prima avventura missionaria della 
Congregazione. Grazie a loro, nel 1968 si è aperto un 

capitolo importante di  storia per le Figlie della 
Presentazione di Maria al Tempio. 
 In questo Giubileo abbiamo ricordato  la nostra 
Madre generale, Teodolinda Venegoni, ideatrice 
della nostra missione indiana; insieme a lei non 
potevano mancare Madre Lucina Carimali e suor 
Lorenza Bietti che hanno gettato le basi e custodito la 
crescita della missione indiana. 
Il seme da loro gettato con sacrificio e fedeltà ha 
portato frutti abbondanti: oggi le Figlie della 
Presentazione nate da questo nuovo ramo sono 
presenti in 4 continenti a servizio della Chiesa e del 
popolo di Dio. 
Con speciale venerazione, noi della Provincia St. 
Joseph, abbiamo ricordato e pregato per la nostra 

amata sr. Lorenza Bietti che Dio nella Sua 
Provvidenza ci ha dato come leader della missione in 
Andhra / Telangana. Nel suo disegno infinito d’amore, Dio   
ha voluto che suor Lorenza festeggiasse questo 
avvenimento dal cielo. La sua presenza sempre  viva tra noi 
e ci insegna come amare il Signore e i poveri. 

Quando onoriamo il passato, diamo energia al futuro e il 
presente diventa una celebrazione. 

La nostra gioia in questo anno giubilare è stata 
raddoppiata perché noi sorelle della Provincia St. Joseph 
abbiamo potuto celebrare oltre ai 50 anni della   

fondazione missionaria anche i 40 anni della 
missione in  Andhra.  
L’arrivo delle nostre sorelle dall'Italia, Sr. Rosa 
Bianca, Sr Romana e Sr Valeria, in rappresentanza 



 8 

 

 

della Provincia  Sacro Cuore, di suor Ancy, 
Superiora della Provincia St. Mary, delle prime 
sorelle indiane che nel 1968 erano già da alcuni 
anni suore in Italia e di tante altre sorelle, ci ha 
permesso di rendere ancor più solenne questo 
duplice giubileo. 

La presenza, il 17 novembre scorso, per la 
celebrazione eucaristica giubilare di 110 sacerdoti 
insieme al nostro Vescovo, sua Ecc.za Mons. 
Udumala Bala ci ha dato la misura del grado di 
stima, fiducia  e riconoscenza raggiunto dalla 
Congregazione in questa porzione di  Chiesa. Da 
40 anni siamo infatti presenti nella diocesi di 
Warangal testimoniando la nostra dedizione al 
Regno di Dio con diverse opere  e servizi sempre 
rivolti ai più poveri. La presenza di tanti laici e amici 
ci ha poi dato la misura dell’affetto che numerose 
persone nutrono nei nostri confronti.  
La Santa Eucaristia è stata preceduta da una breve 
presentazione del nostro  Carisma e della spiritualità 
della nostra Congregazione. Le nostre sorelle pioniere 
della missione in India (mancava solo suor Silvia) 
hanno accompagnato i celebranti tenendo una 
lampada accesa nelle loro mani. Durante l'omelia il 
nostro Vescovo Udumala Bala ha espresso la sua 
gratitudine nei confronti della Congregazione e si è 
congratulato per l’intenso lavoro missionario che 
svolgiamo nella sua diocesi. La processione 
offertoriale ha visto la partecipazione delle 3 sorelle 
italiane,  delle 2 provinciali e dei membri più anziani e 
più giovani della provincia St. Joseph.  
Durante il momento della comunione, la nostra amata 
superiora provinciale Sr. Jissa Maria,  nel suo discorso di 
ringraziamento ha ricordato  prima di tutto Madre 
Marina e il suo Consiglio,  poi le sorelle della Provincia  
Sacro Cuore e quelle di St. Mary.  
Parole affettuose di gratitudine sono andate alle sorelle 
pioniere. Suor Jissa, ha poi ringraziato i vescovi, i 
sacerdoti e tutti benefattori che hanno permesso alla 
nostra famiglia religiosa di radicarsi nella diocesi di 
Warangal. Un ringraziamento particolare è andato a 
Padre Augusto Colombo che è stato ispiratore, guida 
e sostegno nel portare avanti la nostra missione in 
Andhra. Un grazie sincero è andato anche a tutte le 
persone semplici, umili e silenziose che hanno 
accompagnato con il sacrificio la nascita, la crescita 
e lo sviluppo della nostra Congregazione e della 
nostra Provincia. 
All’uscita dalla cattedrale, dopo la conclusione della 
santa Messa,  è esplosa la festa gioiosa ed allegra, 
animata dalle nostre novizie che hanno messo in 
scena la storia della Congregazione e la vita delle 
Fondatrici. Questo momento ben preparato ha 
toccato il cuore di tanti, soprattutto di noi sorelle perché ci ha fatto tornare alle origini della nostra storia.  
Sr. Victoria ha poi onorato e ringraziato ancora il nostro Vescovo, le due Provinciali, le sorelle italiane.  
L’agape fraterna  organizzata nel campus della Cattedrale ha infine concluso la nostra festa. 

17 novembre 2018 - Un giorno di benedizione e di ringraziamento a Dio per i suoi interventi di grazia 
nella nostra storia. Grazie a Lui per tutto ciò che è accaduto e grazie anche per tutto ciò che accadrà! 

St. Joseph Province - Warangal 
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Il viaggio missionario delle Figlie 

della Presentazione è iniziato il 

12 dicembre 1968, quando le 

prime sorelle misero piede in 

terra indiana avviando la nuova missione.  

Il 12 dicembre 2018 abbiamo ricordato con gioia questa  

data scelta anche come conclusione dell’Anno Giubilare. 

Il luogo non poteva che essere Perumpunna, da tutte 

considerato come luogo-culla della Missione indiana. 

In questo giorno di grazia, l'arcivescovo George 

Njaralakkat, accogliendo il nostro invito, è arrivato 

molto presto a Perumpunna. Suor Ancy John, il parroco, 

il Rev. P. Jacob Pulikkakunnel, altri sacerdoti della 

Forania  e dalle vicine comunità religiose,  religiose e 

fedeli della parrocchia di Perumpunna erano tutti pronti 

ad accogliere cordialmente l'Arcivescovo per dare inizio 

alla solenne chiusura del Giubileo. Durante l’Eucarestia 

abbiamo ringraziato il Signore per tutte le 

benedizioni ricevute in questo lungo corso di storia. 

Durante l'omelia, l'Arcivescovo ci ha ricordato 

l'importanza dell'anno giubilare per vivere in 

costante rendimento di grazie verso il Signore. Il 

Giubileo testimonia la fedeltà di Dio, ma ci ricorda 

anche  la chiamata alla  santità, perchè il Dio 

fedele ci chiede di divenire sante come Lui è santo.  

Mons. Njaralakkat con i suoi affettuosi 

apprezzamenti ci ha molto incoraggiate e rivolgendosi 

ai tanti parrocchiani convenuti ha espresso la sua 

gratitudine per averci sostenuto in questi anni.  

L’aricvescovo non ha mancato di sollecitare i fedeli a 

promuovere le vocazioni visto che questa parrocchia 

ha già donato alla Congregazione ben 13 vocazioni. 

Subito dopo l’apertura della missione la prima è stata 

Madre Marina, che purtroppo non ha potuto esserci 

perchè impegnata nella Visita Canonica. 

Dopo la Santa Messa abbiamo presentato  il 

cortometraggio A Graceful Journey, che ritrae 

l'inizio, la storia e la crescita della missione indiana. 

L'arcivescovo, i sacerdoti, le suore e i parrocchiani 

hanno partecipato con vivo interesse alla proiezione. 

Il tempo è trascorso velocemente nella gioia di stare 

insieme "cullate" da tanti  ricordi. Come segno di 

solidarietà e condivisione: l’agape faterna offerta ai 

tanti convenuti e  anche agli anziani poveri del centro 

"Mythribhavan" di Perumpunna. 

Il terzo e ultimo 
momento solenne del 
Giubileo della Missione 
è stato celebrato a 
Perumpunna - Culla 
della Missione - lo 
scorso 12 dicembre.  
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“Siamo raggianti perché siete 
venuti a far festa con noi in questa Celebrazione 
del Giubileo d'Oro della Missione e della 
ricorrenza della Presentazione di Maria al 
Tempio”. Con queste parole suor Prabha, a nome 
di noi sorelle della comunità di Marol,  lo scorso 
14  novembre abbiamo accolto 
tutti i nostri amici e 
parrocchiani insieme al nostro 
parroco p. BalRaj, Pallotino.  
La festa della Presentazione di 
Maria commemora il giorno in 
cui i genitori della Beata 
Vergine Maria, i santi Anna e 
Gioacchino, hanno presentato 
al tempio di Dio  Maria all'età 
di tre anni. Oggi siamo qui a 
fare memoria di quest'offerta 
ricordando che,  a partire da 
questo mistero,  due giovani 
donne, Francesca Butti e 
Maria Rossi, nostre amate 
fondatrici hanno iniziato la 
loro missione ecclesiale in 
Italia nel lontano 1833. Nel 
1968, la famiglia religiosa nata 
dalla loro donazione è 
sbarcata in India, dov, 
svolgiamo la nostra 
missione attraverso attività 
educative, assistenza 
pastorale parrocchiale, altre 
opere  sociali o sanitarie. In 
particolare ci prendiamo 
cura e diamo supporto alle 
ragazze orfane con 
un'attenzione speciale ad 
emarginati ed esclusi. 
I nostri primi 50 anni in Inda 
sono ricchi  di grazia: è il momento per ricordare 
le benedizioni del Signore ed esprimere la nostra 
gratitudine e la lode a Lui per le sue opere 
prodigiose compiute con il suo aiuto. In questo 
fluire della storia, in molte parti di questa grande 
Nazione, abbiamo sperimentato le meravigliose 
opere di Dio, anche qui a Mumbai in modo 
particolare, grazie alla presenza di tutti voi, amici 
carissimi. 
Oggi celebriamo la provvidenza di Dio ricordando 
con amore e gratitudine le sorelle che hanno dato 
inizio della nostra missione con prontezza e 

disponibilità. In particolare ricordiamo le due 
sorelle italiane, suor Lucina e suor Lorenza, che 
50anni orsono dissero Sì alla proposta di servire 
il Signore in una terra lontana e sconosciuta. Il 
loro zelo missionario le aiutò a  superare la 
sofferenza del distacco dalla loro Patria e dalla 

loro famiglia. Nel cuore 
avevano il desiderio di salvare 
molte anime. Intrepide e 
coraggiose con le prime e 
giovanissime sorelle indiane 
iniziarono la missione in Kerala 
in un villaggio sperduto.  
La nostra comunità si trova 
nell'appartamento di un 
caseggiato vicino alla 
parrocchia, una casa non molto 
grande, ma dove siamo solite 
accogliere i tanti laici che con 
noi collaborano nelle attività 
pastorali.  I laici a casa nostra 
si sentono in famiglia; insieme 
ad alcuni di loro nei giorni 
precedenti abbiamo preparato 
con cura la celebrazione 
Eucaristica, ciascuno si era 

assunto qualche compito e 
così tutto ha funzionato per 
il meglio. Sr. Shyla ha 
preparato le decorazioni 
insieme ad alcuni di loro e 
così, ben ornata, la nostra 
casa si è riempita di gioia e 
felicità.  
Durante la celebrazione 
abbiamo anche ricordato i 
25 anni di matrimonio d una 
coppia di parrocchiani. 
Tanti dunque i motivi per 

dire grazie. Per questa occasione non abbiamo 
voluto regali, ma i nostri ospiti hanno voluto però 
donarci 20.000 rupie per la missione in Odisha.  
Terminata la celebrazione eucaristica,  frittelle e 
dolci sono stati distribuiti a tutti. Al pranzo erano 
invitati i Padri Pallotini ed alcune consacrate 
presenti in parrocchia.  La giornata bella e 
commovente è stata per noi suore occasione per 
rivivere tanti ricordi del passato. Nel cuore tanta 
gioia, tra le mani il nostro niente che Lui ha 
trasformato in pienezza, sulla bocca il nostro Sì 
sempre più disponibile e generoso. Grazie!    
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Il 17 novembre 2018, la 

nostra casa si è riempita di 

voci, suoni e musiche di 

lode e ringraziamento. 

Ormai da tempo tutte  

eravamo impegnate a 

preparare l’evento della 

celebrazione del 50° 

Giubileo d'oro della nostra missione indiana. Gli esiti della festa non 

hanno smentito le nostre attese perché con la grazia di Dio, la 

celebrazione è stata un grande successo. Un successo perché 

abbiamo avuto il privilegio di  avere tra noi tre  rappresentanti della 

Provincia Sacro Cuore, Sr. Rosabianca, Sr. Romana e Sr. Valeria e 

la superiora Provinciale della Provincia St. Mary, Sr. Ancy John, 

insieme alle prime suore indiane FPMT (mancava solo suor Silvia 

missionaria in Indonesia).  

Erano presenti anche tante sorelle di diverse comunità e consacrate 

di altre congregazioni. Il Giubileo è stato un'occasione per fare 

memoria di tanti avvenimenti che hanno costruito la nostra storia, 

intessuta di un po' di nostalgia per quanto passato, di tanta gratitudine per quanto abbiamo realizzato 

insieme, di tanto desiderio di continuare sempre meglio nel solco ormai tracciato.  

La giornata è stata una vera e propria raccolta di ricordi e di  sentimenti.  La celebrazione ha visto anche la 

presenza di tante persone, i nostri amici, i nostri poveri. Siamo felici che tutti abbiamo voluto esserci per fare 

festa con noi. Il grazie è nato  spontaneo come naturale è nato l’augurio per tutte noi di continuare a seguire 

le orme delle nostre fondatrici, qui in terra indiana, dove 50 anni fa il loro seme è stato trapiantato dando 

frutti buoni e rigogliosi.    
                                                                             

La nostra comunità ha deciso di celebrare con un accento fortemente 

spirituale queste due feste molto importanti: dal 15 al 18 novembre abbiamo vissuto con tanta 
devozione il  triduo guidate ogni giorno nella riflessione da un sacerdote. La confessione è stata il 
culmine di questo cammino nello Spirito. Il 21, per la festa della Presentazione, abbiamo invitato tutto il 
nostro staff, le comunità religiose vicine e alcune famiglie. L’Eucarestia, nella nostra cappella, è stata 
presieduta da Padre Lawrence OCD, direttore di Pushpashram, è concelebrata da 20 sacerdoti, tutti a 
noi legati per ragioni di servizio, amicizia e collaborazione. La giornata è  trascorsa con un continuo 
bussare alla nostra porta da amici che con semplicità e spontaneità hanno voluto dimostrarci il loro 
affetto e la loro stima. 
Già in fase preparatoria avevamo deciso di condividere la nostra gioia nella carità e così in occasione 
del Giubileo abbiamo deciso di devolvere 10000 Rs. a favore di uno dei nostri collaboratori che è 
economicamente bisognoso. 

 Festival e Feste assumono 

per i nostri ragazzi diversamente abili un significato 
molto particolare: sono attesi, preparati, vissuti con 
grande impegno, entusiasmo e gioia. 
La gioia non ha bisogno di soldi, richiede invece cuori 
amici e solidali, sinceri e veri. E così abbiamo voluto 
che la nostra duplice festa si vestisse di “Casa”, di 
semplicità e di affetto per i nostri piccoli di Archana 
Hostel. Abbiamo quindi scelto di vivere la nostra 
festa sulle orme delle Fondatrici che per le ragazze-
ospiti erano pronte e disponibili a condividere con 
loro ogni momento della loro giornata. I ragazzi 

Partire INSIEME è un inizio  

camminare INSIEME è un progresso  

lavorare INSIEME è un successo. 



 12 

 

 

Noi sorelle delle comunità di Jindwari e 
Balachaur abbiamo festeggiato il Giubileo in 
modo semplice nella comunità di Jindwari.  

Il 18 novembre abbiamo celebrato l'Eucaristica 
alle 18.30, presieduta dal nostro parroco Rev. 
P. James Manampuram: erano presenti molti 
sacerdoti e suore delle comunità vicine che si 
sono uniti a noi nella preghiera.  

La serata si è conclusa con la tradizionale cena 

che tutti hanno gustato con gioia. 

Maria presentata al Tempio e  le nostre 
Fondatrici interpretate dalle nostre studenti 

hanno risposto con gioia e con un affetto vero e sincero al 
nostro invito: ognuno di loro ci ha omaggiate con un biglietto  
personalizzato che riportava il nostro nome scritto e colorato 
in modo creativo.  Insieme a suor Anu Mathew e suor 
Roshna i ragazzi avevano allestito degli addobbi nel loro 
hostel e si erano preparati a presentare una piccola scenetta 
su Maria  che si presenta al Tempio. Canti e brevi danze 
hanno poi coronato la festa che si è conclusa con il taglio 
della torta e il pranzo condiviso insieme  nella gioia. 
 

Per la ricorrenza della nostra festa e del Giubileo della missione non abbiamo 

voluto allestire una festa sontuosa, ma una festa di famiglia semplice e gioiosa. La nostra superiora, 

Sr. Jyothis, ha invitato il parroco Rev. P. Jose Poovannikunnel, altri sacerdoti, le suore MSJ,  i 

catechisti e i nostri vicini per pregare e far festa co noi.  

La sera, verso le 19, tutti gli ospiti invitati hanno raggiunto 

la nostra comunità. Abbiamo iniziato le celebrazioni del 

Giubileo cantando un inno allo Spirito Santo. Poi Sr. Jessy 

George con l’aiuto di un Power Point ha spiegato il 

significato della festa della Presentazione e la storia della 

nostra missione in India. Alla presentazione si sono 

susseguiti saluti, ringraziamenti ed incoraggiamenti da 

parte dei sacerdoti presenti.  

Al termine  gli invitati sono venuti  alla nostra mensa e 

insieme abbiamo gustato la cena che avevamo 

preparato. Un momento di fraternità e gioia che 

rimarrà nel nostro cuore.  

 

Il 19 novembre 2018 si è tenuta la Festa della 
Presentazione nella nostra scuola. Lo spettacolo 
allestito dai  nostri studenti della nona classe 
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hanno entusiasmato il pubblico. Tema principale di questo canovaccio teatrale è stata la storia della 
nostra Congregazione e i 50 anni della nostra presenza  
in terra indiana.  
Noi siamo uniti  .., noi siamo uniti ... Siamo 
Presentandini ... Questa frase era sulle labbra dei nostri 
studenti che hanno condotto il programma e invitato 
tutti a ripeterlo per alcuni minuti. Grazie al Signore, è 
stato davvero un momento di grande gioia ed orgoglio. 
Abbiamo potuto constatare l’affetto dei nostri studenti e 
degli insegnanti per la nostra famiglia Presentation.  
Siamo rimaste di stucco quando i ragazzi hanno messo 
in scena  il mistero della Presentazione rappresentando 

la vita della piccola Maria con danze e brevi dialoghi.  La commozione era viva nel cuore di tutte noi 
quando sulla scena si  metteva in risalto la vita e la carità di noi sorelle. E’ stata una chiara 
testimonianza che nonostante i nostri limiti e difetti,
la nostra vita parla ai ragazzi e testimonia loro l’amore di Dio.  Un segno concreto di gratitudine è 
stata la rosa donata a ciascuna di noi gentilezza da alcuni rappresentanti degli studenti. La gioia è 
poi divenuta allegria per l’agape fraterna offerta a tutto il  personale della scuola.  

Lasciate che i bambini vengano a me e non glielo impedite, perché a chi è 

come loro appartiene il regno di Dio. (Mt 19,14)  

Il 14 novembre è stato un giorno da scrivere a 
caratteri cubitali per la comunità del noviziato a  
Manoharabad. 

In programma c’era la celebrazione del nostro 
Giubileo. Per noi novizie l’occasione è stata 
propizia per ripercorrere i principali passi della 
storia della nostra Congregazione nella nostra 
amata India. Le pioniere italiane di questa 

avventura, suor Lucina e suor Lorenza, non le 
abbiamo conosciute ma avvertiamo un forte 
debito di riconoscenza verso di loro, in fondo 
anche noi siamo frutto della loro donazione 
totale alla missione. Umilmente ci 
inginocchiamo davanti a  Dio per il dono 
prezioso di queste sorelle che hanno 
contribuito al nostro carisma di radicarsi in 
una nuova terra. 

Sulle orme di queste pioniere anche noi 
novizie cerchiamo, nelle diverse esperienze 
apostoliche che ci sono proposte, di vivere 
lo spirito e lo zelo del nostro carisma per la 
promozione delle giovani. Proprio per 
questo abbiamo voluto celebrare il Giubileo 

della missione anche con coloro che sono oggetto della nostra missione, i più piccoli:  i bambini della 
scuola elementare governativa di Gollagodda. In quel giorno, era tra noi come ospite d’eccezione la nostra 
amata Sr. Tessy Thomas che ha accolto i nostri piccoli ospiti con un discorso ispirato per i bambini come 
futuri cittadini del nostro paese. 

Sr Biji, responsabile della comunità e nostra formatrice, è stata la regista nascosta della giornata,  mentre 
suor Swarna e suor Renita hanno aiutato e collaborato attivamente alla realizzazione del programma. Per 
noi novizie è stata un’occasione unica per avvicinare e conoscere questi piccoli. Attraverso giochi, quiz e 
competizioni ci siamo messi in gioco con loro e questo ha favorito la vicinanza e la socializzazione. Al 
termine del programma sono poi stati distribuiti premi e snack per premiare vincitori e vinti. 

 Il 21 novembre, invece, le porte della nostra casa si sono aperte per accogliere le consacrate e i consacrati 
delle comunità vicine. Dopo il pranzo comune, le nostre novizie hanno presentato la storia della nostra 
missione per mezzo di una breve rappresentazione teatrale.  

 LA GIOIA DEL GIUBILEO CONDIVISA CON I PIU’ PICCOLI 
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... 14 e 21 novembre, 1968 – 2018:  50 anni, tanti avvenimenti da scolpire nel libro della nostra storia, 
soprattutto nel grande libro del nostro cuore per non dimenticare mai le grandi opere che Dio compie nella 
nostra vita ... e soprattutto per ringraziarlo.   
 

 11 NOVEMBRE - CELEBRAZIONE GIUBILARE IN PARROCCHIA - Celebrare pubblicamente la 

bellezza e la ricchezza dei ricordi del passato che teniamo vicino al nostro cuore è molto più arricchente che 
custodirlo nei santuari più interni come preziosi tesori.  
E così è stato quando i nostri parrocchiani hanno celebrato con 
grande gioia il Giubileo d'oro della nostra missione in India. La 
chiesa è stata splendidamente decorata con fiori e dopo la 
Santa Messa celebrata dal Rev. Sinto Challissery, Vicario della 
Chiesa di Santa Maria CBD, Belapur tutti i parrocchiani si sono 
riuniti per un momento di festa. Mr. Jomichan ci ha accolto e ha 
presentato una breve storia della nostra famiglia religiosa. 
P. Sinto ci ha incoraggiate con parole di stima e fiducia per la 

nostra presenza in parrocchia e 
ha espresso sentimenti profondi 
di gratitudine per i diversi servizi 
resi. Il coro ci ha onorato con 
melodie molto belle  che hanno 
fatto sgorgare dai nostri occhi 
lacrime di commozione e gioia. 
Noi suore avevamo preparato 
per questo momento una 
presentazione video delle origini 
della Congregazione e della 

missione in India, al termine le sorelle sono state invitate a tagliare la torta del Giubileo.  
Nella medesima giornata abbiamo anche celebrato il Giubileo d'oro di Sr. Rosalia e quello d’argento di Sr. 
Reshmi. All'incontro è seguito un delizioso pranzo preparato dai parrocchiani. È stato un giorno di 
riconoscenza per ognuno di noi, un giorno di gratitudine e di orgoglio nel sentirci parte della 
Congregazione. 

 
21 NOVEMBRE – festa della Presentazione  
Lo staff della Presentation Convent 
School a  Nerul il 22 novembre 2018 ha 
celebrato la Festa della Presentazione 
con grande gioia ed entusiasmo. 
Tutto il personale è arrivato a scuola con 
un mantello blu scuro che simboleggiava 
il manto di Maria.  
Il programma è poi iniziato alle ore 18 
nel salone della scuola. Gli insegnanti, 
cantando una dolce melodia hanno 
accolto le sorelle con le lampade accese. 
Suor Alice, dirigente scolastico e Sr. Jees, 
preside, sono state invitate a tagliare il nastro. La preghiera guidata da tutti gli insegnanti voleva  esprimere 
la loro gratitudine a Dio per la nostra Congregazione e l’opera educativa che insieme stiamo portando 
avanti nella scuola e non poteva mancare il noto taglio della torta. Per  fare memoria della storia della 
nostra Congregazione e della nostra scuola è stato proposto un video con immagini e foto che spiegavano 
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brevemente il significato della festa. Gli insegnanti poi ci hanno offerto un grande spettacolo in onore di 
Maria, nostra Madre. 
La serata è poi trascorsa in allegria grazie alla buona organizzazione che ha previsto canti e giochi speciali 
per le sorelle. Nessuna di noi si è tirata indietro e ci siamo lasciate andare a risate innocenti come quando 
eravamo bambine, tutti si sono divertiti molto. Il momento dei ringraziamenti e la deliziosa cena insieme ha 
poi concluso la festa. 
 

 La mattina del 21 novembre 

abbiamo celebrato 
solennemente la Santa 
Eucaristia presieduta 
dal Rev. Raju CMI 
superiore di 
Pushpashram. Durante 
la Messa abbiamo 
ricordato e pregato 
specialmente per le 
pioniere dell’avventura 
indiana e per tutti i  benefattori che hanno permesso alla 
missione indiana di radicarsi, crescere e fruttificare. Presente nel 

nostro cuore in quel giorno era tutta la Congregazione, con il 
suo passato, il suo presente ed il suo futuro.  A noi e alla 
nostra gioia si sono unite le consacrate dello Spirito Santo, 
nostre vicine, che hanno partecipato alla santa messa 
pregando per noi in questa occasione speciale.  
Dopo la celebrazione eucaristica abbiamo tagliato la torta e 
fatto colazione con gli ospiti. A mezzogiorno abbiamo 
pranzato in compagnia del nostro staff, con cui 
quotidianamente portiamo avanti i nostri molteplici servizi. 
Sedersi alla stessa tavola è un gesto semplice ma 
significativo che esprime bene  appartenenza e condivisione.   
La sera, durante l’adorazione eucaristica, abbiamo lodato il 

Signore per la bontà con cui ha guidato la nostra missione indiana in questi lunghi anni di vita, di lavoro, di 
servizio, di gioie e sofferenze. Alla preghiera erano presenti i padri CMI, le suore dello SS. ed il nostro 
parroco. 
 Dopo la preghiera le ragazze del nostro hostel Amal Jyothi hanno 
organizzato  una simpatica  festa, avevano infatti preparato un 
breve momento culturale culminato nella danza di gruppo "Vergine 
di Nazareth" con cui le ragazze hanno messo in scena la storia della 
piccola Maria che viene presentata nel Tempio da Gioacchino e 
Anna, mentre il  sacerdote Zaccaria la riceve con grande gioia. Oltre 
agli amici e conoscenti avevamo invitato anche i padri CMI, le suore 
dello SS. e il nostro parroco che hanno apprezzato molto lo 
spettacolo.   
La celebrazione del Giubileo della Missione ha aggiunto un 
significato speciale e molta  gioia alla Celebrazione della Festa della 
Presentazione. 
 

La Festa della Presentazione a Narasypura è stata celebrata solennemente 
per tre giorni.  Il 19 novembre abbiamo celebrato la festa con i fedeli della nostra Parrocchia, dedicata 
a Gesù Bambino.  
Il 20 novembre abbiamo invitato nel nostro centro le  persone anziane più povere del villaggio. Con 
loro abbiamo passato un po' di tempo e suor Laisa in modo semplice, parlando in Kannada, la loro 
lingua, ha raccontato la storia della piccola  Maria che ha offerto la sua vita al Signore. Gli anziani sono 
stati molto attenti durante il racconto. Siamo sempre molto sorprese nel notare come le cose divine 
appassionino ed interessino le persone più semplici e povere.  Al termine del racconto suor Laisa ha 



 16 

 

 

spiegato che per noi FPMT la piccola Maria 
è un esempio da imitare perché anche noi 
abbiamo deciso di dedicare tutta la nostra 
vita la Signore. Gli anziani sono rimasti 
commossi di questo e hanno espresso 
parole di benedizione per noi tutte: “la tua 
vita sia sempre benedetta e le cose buone 
che stai facendo per i poveri siano segno di 
questa benedizione". 
Anche noi abbiamo provato molta gioia 
per la loro presenza e le loro sincere 
parole. 

 Per la festa abbiamo deciso di donare loro una 
coperta; il freddo qui a Narasypura già nel mese di 
novembre inizia a farsi sentire e in particolare lo 
sentono gli  anziani  che vivono in piccole capanne, 
quindi tutto quanto serve per riscaldarsi è 
considerato dono prezioso. 
Gli anziani per esprimere la loro gioia e 
gratitudine hanno cantato una bellissima canzone 
a Gesù. Dopo il pranzo sono ritornati a casa 
lodando Dio e la piccola fanciulla di Nazaret che 
ancora oggi compie grandi cose attraverso le sue 
figlie.  Entrambe le celebrazioni sono state seguite 

da agape fraterna.  
Il 21 novembre  lo abbiamo dedicato ai consacrati e alle consacrate che con noi collaborano in questa 
porzione di Regno di Dio, insieme ci siamo riuniti per la santa messa nella nostra cappella e con loro 
abbiamo ringraziato il Signore per il dono della chiamata.  
 

Iniziare nuove missioni è un chiaro segno di 
crescita e vivacità di un carisma missionario   

(Papa Francesco).  

Cinquant’anni di grazia! Come poterli celebrare adeguatamente? 

Noi sorelle in missione nel Gujarat abbiamo deciso di celebrarli in 

modo semplice e, nello stesso temp,  solenne. Innanzitutto le tre 

comunità delle Figlie della Presentazione, il 21 novembre scorso a 

Mandvi, si sono ritrovate inisieme in occasione della nostra festa 

Patronale. Come è ormai tradizione tutti i sacerdoti e le suore 

della zona del Kutch erano stati invitati per condividere con 

noi la gioia del nostro giubileo. 

Le cerimonie sono iniziate alle 

19.30 con una presentazione 

video e un momento di preghiera 

che ha messo al centro la 

nascita e la crescita della nostra 

missione indiana. La preghiera 

invitava a dare lode a Dio  per i 

suoi meravigliosi doni di grazia 

elargiti con generosità lungo il 

nostro itinerario di vita missinaria. Il seme di Francesca Butti e Maria Rossi 

ha potuto così germogliare e fruttificare anche nella nostra terra segnata da 

diversità di lingua, cultura e fede.  
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L’agape che è seguita a questo momento orante e celebrativo è stato molto ricca e ci ha permesso di 

assaporare la gioia fraterna di sentirci festeggiate. 

La comunità educante della nostra Scuola di Mandvi, insieme allo staff e ai piccoli pazienti del nostro 

centro Ashakiran, invece, hanno celebrato la cerimonia di chiusura del giubileo il 1° dicembre scorso. 

Un’opera teatrale, allestita in collaborazioe tra insegnanti e studenti, ha dato vita ad un momento di festa 

e cultura religiosa molto vivace ed interessante. 

Attraverso alcune scene ben recitate ed 

animate, i ragazzi hanno raccontato la storia 

della Presentazione di Maria al Tempio e delle 

prime suore sbarcate in India nel 1968. 

Suor Liya Jose nel suo breve messaggio ha 

spiegato ai presenti lo stile educativo della 

"Pre

sent

azio

ne" centrato sulla formazione del cuore. Studenti e insegnanti 

hanno espresso la loro gratitudine nei nostri confronti. Le 

parole che sono risuonate tra le persone sono state balsamo per 

i nostri cuori e ci hanno aiutato a capire che gli sforzi 

quotidiani, anche se apparentemente non sembra, sono capaci di 

gettare radici profonde nel cuore dei nostri giovani allievi... 

radici che speriamo abbiano lunga vita...   ancora 50 anni 

moltiplicati fino al'eternità! per.... l’eternità! 

La festa della 

Presentazione e il Giubileo d'Oro della missione sono stati 
celebrati  lo scorso 22 novembre. Sul palco sono stati sistemati 
anche il logo del Giubileo della Presentazione, l'immagine 
decorata di Maria presentata al Tempio e una foto delle nostre 
fondatrici.  
Mentre suor Roja accendeva la lampada, il coro della scuola ha 
cantato  melodiosamente "Trahe me poste" (Attirami dietro  te) 
I nostri insegnanti hanno letto la storia della Congregazione 
mettendone in evidenza    la spiritualità e l' apostolato. Il tutto 
ha permesso ai presenti di conoscere meglio  lo stile di vita e la  
missione  delle Figlie della Presentazione.  La nostra Preside Sr. 
Beena Thomas ha raccontato in breve la nostra storia, 
ricordando le fatiche degli inizi sia in Italia sia in India. Verso la 
fine il coro della scuola ha invocato con un canto grandi 
benedizioni su tutti. Un ricco pranzo è stato organizzato per gli 
insegnanti, mentre dolci deliziosi sono stati distribuiti a tutti i 

nostri studenti. È 
stata una giornata 
straordinaria per la 
Scuola Presentazione, 
unica e speciale come 
è stato unico e 
speciale questo 
giubileo che abbiamo 
avuto la gioia di 
celebrare.      
 

I cinquant' anni di grazia della nostra missione hanno fatto crescere  la 
riconoscenza a Dio per averci chiamate e sorrette nel servizio alla Chiesa in questa Congregazione.  

La festa è iniziata con un'assemblea speciale,  
invocando le benedizioni dell'Onnipotente con un 
breve inno a cura del coro della scuola. 

Sr. Anjeleena ha dato il benvenuto alla nostra preside 
Sr Beena, alla direttrice suor Nithya e alla direttrice 
della scuola materna suor Roja Paul scortate sul palco 
principale dalla banda e dal consiglio scolastico.  
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Apriva la processione una danza culturale Garo, 
seguiva  Suor Metilda, superiora di Baghpara, 

che portava commossa la lampada del Giubileo  
e la deponeva ai piedi dell'altare come segno di 

ringraziamento a Dio per le sue molteplici 

benedizioni.  

La festa di Maria Presentata nel Tempio in questo anno giubilare è stata preceduta da un'intensa preghiera. 
Ci siamo inginocchiate davanti all'Eucarestia e ci siamo preparate con la confessione, il raccoglimento e la 
preghiera  individuale. 
Il nostro parroco,  Rev. P. Jovy Kundukullangara,  alle 11.30  ha concelebrato solennemente  con  i padri 
CST,  i padri OFM e i  padri SJ che risiedono vicino a noi e sono in contatto con la nostra comunità. 
Abbiamo chiamato  anche p. Sajeev Imatty e p. Tony Thomas Kakkassery, ex parroci,  che hanno accolto 
volentieri il nostro invito  Abbiamo condiviso la nostra gioia con i  sacerdoti e dopo il pranzo  abbiamo  

tagliato la torta  che anche  i bambini della scuola materna hanno gustato felici.  
 

 Le  nostre due comunità di Dhing e Nongbah nel nord dell'India 

hanno celebrato insieme, a Dhing, il 24 novembre questo straordinario evento della nostra 

congregazione. La celebrazione è stata contrassegnata dalla 

solenne Eucarestia presieduta dal nostro parroco p. James SDS e da 

tre altri sacerdoti salvatoriani. 

Anche le suore salvatoriane e le loro candidate si sono unite alla 

nostra festa  e non è mancato il personale della scuola. 

Suor Gigi ha presentato il carisma, la storia della Congregazione e la 

sua crescita in India. Abbiamo ringraziato Dio per la premurosa 

attenzione alla nostra famiglia religiosa in India. Abbiamo ricordato 

con gratitudine le nostre 

amate pioniere, Madre 

Lucina e Madre Lorenza, 

che hanno lavorato 

instancabilmente e con 

zelo per la diffusione del 

Regno di Dio  in diverse 

parti dell'India. Fr. James 

ha espresso la sua 

grande ammirazione per 

la nostra Congregazione e per il nostro servizio qui nell'India nord-

orientale. Durante la Santa Messa abbiamo rinnovato i voti, e al 

termine Sr. Theresa ha ringraziato tutti per il loro sostegno e la cooperazione nei nostri confronti. Dopo 

la Messa di ringraziamento c'è stata una sontuosa cena per tutti. Questa celebrazione è stata un 

evento gioioso e indimenticabile  in cui abbiamo sperimentato la provvidenziale cura di Dio verso la 

nostra Congregazione e verso ciascuna di noi. 
  

In questi 50 anni di vita missionaria, noi FPMT, abbaimo toccato con mano in tanti 

modi diversi  la Provvidenza dell’amore del Padre. A noi, 

sorelle impegnate nel nord-est dell’India, sembrava molto 

importante fermarci e riunirci insieme in preghiera davanti 
all'Onnipotente per ringraziarlo, lodarlo e supplicarlo. La data 

prescelta 
è stata il 

29 

novembre 
perchè a 

Babadam 
siamo impegnate con le bambine dell’hostel e non 

avremmo potuto lasciarle sole. In questo modo 

abbiamo anche avuto la gioia di avere tra noi sua 
Ecc.za Mons. Andrew R. Marak, vescovo di Tura, 

che in questi pochi anni di presenza in Meghalaya ha 

sempre accompagnato con grande affetto paterno la 
nostra comunità di Babadam.  

La celebrazione si è aperta con un breve power point 
che presentava l'inizio e lo sviluppo della nostra 

missione indiana. Subito dopo l'accensione della 

consueta  lampada a cura del Vescovo e di tutte le 
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sorelle della comunità di Babadam e Bagapara, i partecipanti  si sono trasferiti nella Casa del Signore. 
All'inizio della Santa Messa, Sr. Siji Anthony ha letto una 

preghiera introduttiva a nome di tutte le sorelle. Poche 
parole per dire grazie al Signore per la sua costante 

presenza e per la forza donataci nelle prove e nelle lotte e 

soprattutto per la cura provvidenziale riservataci. 
Durante la  sua 

omelia, il 

vescovo 
Andrew ha 

ringraziato la 
Congregazione 

per aver avuto 

il coraggio di 
aprire un'opera a Babadam e per l’intenso lavoro che le sorelle 

stanno portando avanti  per la crescita della missione nella 

Chiesa in una  zona nord-orientale dell'India  
Al termine della celebrazione eucaristica ci siamo trasferiti nel 

salone dove tutti ci hanno accolto con auguri giubilari e doni. Il 
nostro parroco p. Babu, ci ha omaggiato cantando  con la sua 

bellissima voce da tenore la canzone del Giubileo.  

Questa occasione, ì unica per noi tutte, si è conclusa con la cena a 
cui hanno partecipato il vescovo, i sacerdoti, le religiose della zona 

e tutti coloro che sono venuti a prendere parte alla nostra gioia.  
Occasioni così belle di fraternità e solidarietà alimentano la nostra 

fede e rafforzano il nostro entusiasmo missionario  per continuare 

il nostro lavoro apostolico e ci invitano a continuare sempre  con 
maggior zelo e generosità.    

 

Il giubileo è un'occasione di giubilo, di esultanza e grazia. Nello stesso tempo 

un giubileo è anche  una grande occasione, un punto di verifica, per rivedere il passato, valutare il presente e 

guardare al futuro. E’ soprattutto un evento spirituale da vivere in profonda sintonia con Dio, con i fratelli e 

le realtà che si vogliono celebrare.  

Per questo, prima della celebrazione della festa, abbiamo vissuto tre giorni di raccoglimento e preghiera. 

Durante quel tempo di silenzio, guardando indietro, siamo cresciute nella gratitudine verso Dio e verso le 

persone che in questi anni, grazie alla Congregazione, sono state messe sulla nostra strada aiutandoci a 

crescere come persone, comunità e realtà provinciale. 

Attraverso le tante comunità aperte in queste cinquant’anni,  tutte caratterizzate da uno spiccato impegno 

educativo, le FPMT hanno dato un importante contributo alla Società Indiana formando buoni e responsabili 

cittadini che oggi sono impegnati in diversi posti-chiave della società. Le nostre sorelle si sono prodigate 

anche in servizi sanitari nelle diverse parrocchie dove siamo presenti ed attive. L'elenco del nostro impegno 

apostolico per il Regno potrebbe continuare e ringraziamo il Signore con le parole di Maria: "l'Onnipotente 

ha fatto grandi cose per noi. Santo è il suo nome " 

Quest'anno nel noviziato la festa della Presentazione è stata abbinata alla ricorrenza del giubileo. Durante la 

preghiera mattutina e la celebrazione eucaristica il Rev. P. Babu Paul ci ha invitato a pregare per ciascuna 

sorella della Congregazione. Insieme a queste due importanti feste, abbiamo anche ricordato il compleanno 

di suor Lovely, che sempre si sente molto grata al Signore per essere nata proprio il giorno della 

Presentazione.   

La festa è continuata anche alla sera con un momento di preghiera a cui hanno partecipato alcuni amici e 

amiche nostri vicini, quasi tutti preti e suore. 

Il Giubileo è diventato così da una parte un invito a radicarci sempre più nel carisma della nostra 

Congregazione e dall'altra uno stimolo a rinnovarci  per divenire consacrate fedeli, capaci di attualizzare il 

nostro carisma in base alle mutevoli esigenze e sfide del nostro tempo. Possa Dio benedire la nostra 

congregazione e tutti i membri in modo speciale, per continuare la nostra missione con maggiore fedeltà, 

responsabilità, fiducia, impegno ed entusiasmo! 

Jubitha Tette - Novizia del primo anno 
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L'amore compassionevole di Dio ci motiva e ci spinge a raggiungere ... amare ... dare ... e servire! 
Sì…., guidate e sorrette da questo desiderio di spendersi, le sorelle, gli insegnanti e gli studenti della 
Scuola superiore di Calicut hanno organizzato il gran 
galà di Fancy Feast il 17 novembre 2018.  
La nostra attenzione educativa mira a far sì che i nostri 
studenti imparino l’arte dell’empatia, cioè imparino a 
comprendere i bisogni, le preoccupazioni e le emozioni 
degli altri. 
Proprio per questo abbiamo sostenuto i ragazzi nella 
preparazione della Fancy Feast, allo scopo di metterli in 
condizione di operare per raccogliere fondi a favore di 
chi più ne ha bisogno. I ragazzi, con grande fantasia, si 
sono così dati da fare nel preparare piccoli manufatti, 
dolci e altre leccornie da rivendere, insieme a giochi a 
premi attraenti sempre allo scopo di raccogliere fondi.  
Il ricavato di questa festa è andato come contributo a due 
nostre studentesse la cui famiglia non ha una casa propria. 
A questo impegno così nobile hanno partecipato anche i genitori che hanno fornito competenza e 
materiale agli studenti per allestire stand e tutto il necessario. Anche gli insegnanti hanno lavorato 
disinteressatamente per preparare bene la giornata.  
La scuola Presentazione quella mattina appariva come un piccolo parco giochi o mercatino 
natalizio: c'erano molti giochi divertenti, bancarelle con alimenti, stand coloratissimi.  Il segreto della 
riuscita è stata la grande sinergia che si è creata tra studenti, genitori, insegnanti e suore.  Tutti uniti 
per generare solidarietà, per aiutare chi ha più bisogno, ma anche per realizzare qualcosa insieme 
di bello, colorato ed attraente.  
Il 17 novembre è stato davvero un giorno in cui abbiamo potuto “vedere” il cuore dei nostri studenti e 
toccare con mano la loro generosità ed il loro entusiasmo. La Carità messa in atto quel giorno ci ha 
davvero resi ricchi di gioia, ringraziamo il Signore. 

 
 
 

Un opportunità per crescere nella conoscenza 

La Direzione scolastica insieme allo staff degli insegnanti ha organizzato e condotto la 
Fiera della Scienza: una giornata didattica fuori dalle righe, dove in cattedra si sono messi 

gli allievi che si sono così improvvisati per un giorno grandi studiosi e scienziati creativi. L’11 
ottobre scorso, chi è entrato nella nostra scuola ha ben compreso che qualcosa di 
straordinario stava succedendo, i ragazzi erano sparpagliati in ogni dove, seduti ai 
banchi o per terra, impegnati a tagliare, incollare, colorare, studiare piccoli o 
grandi oggetti, invenzioni, utensili .... La fiera riguardava diverse discipline, le 
Scienze sociali, la Matematica, l’Esperienza lavorativa, la Scienza e la Tecnologia. I 
ragazzi hanno potuto 

 Sr. Laly Maria, la responsabile della nostra 
scuola   consegna  la somma raccolta Rs. 
1, 51.615 (circa 2000 euro) a Mr. Anil 
Kumar, padre di Aavani e Aayilya della 
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scegliere di impegnarsi nella materia a loro più congeniale, chiaramente secondo età diverse. 
I bambini della scuola materna sono stati impegnati in produzioni semplici alla loro portata, mentre quelli 

della High School si sono dedicati a costruire macchine ed attrezzature 
del futuro. 

Nella sezione Esperienza 
lavorativa sono stati realizzati e 
poi esposti molti prodotti: fiori, 
bambole, stuoie, reti, agarbathi, 
tessuti, ecc. Le sale scolastiche 
erano, alla fine,  ricolme di oggetti 
fantastici che attiravano 
l'attenzione di tutti.  

Le bancarelle delle scienze sociali erano organizzate in diverse aule e nei laboratori informatici. Una 
sezione era dedicata anche alla filatelia e alla raccolta di monete. I lavori di statistica hanno dato vita ad 
interessanti grafici riguardanti la recente alluvione e le attuali problematiche del nostro paese.  
Gli stand della Matematica presentavano carte geometriche, grafici numerici, progetti grafici di future 
costruzione, oppure piccole costruzioni realizzate con materiale di riciclo: puzzle, giochi, modelli di 
strumenti e macchine ad energia pulita per il rispetto dell’ambiente e della salute dell’uomo. A giudicare 
dalla ricchezza e dalla varietà degli stand matematici possiamo proprio affermare che il cuore del nostro 
istituto batte secondo ritmi della matematica. 
La fiera delle scienze ha mostrato la creatività e la capacità innovativa dei nostri studenti. Forse tra i nostri 
ragazzi “abita” già l’animo del grande scienziato che nel futuro darà vita ad importanti invenzioni per il 
benessere di tutta l’umanità?  
I ragazzi inoltre hanno potuto avere la gioia non solo di creare, ma anche di poter presentare e spiegare le 
loro piccole e grandi invenzioni. Abbiamo infatti potuto vedere tra gli studenti dei futuri scienziati che 
hanno iniziato a spiegare i loro prodotti con proprietà e gioia. Il concorso dell'Information Technology ha 
generato lavori di web design di carattere multimediale o di pittura digitale, ecc.  
Ogni lavoro è stato poi visionato e giudicato dalla commissione preposta dall’Istituto. 
Dopo il giudizio finale, ai nostri studenti è stato chiesto di visitare tutte le aule per prendere visione anche 
del lavoro dei compagni. I ragazzi non si sono lasciati vincere in curiosità e questo ha permesso di mettere 
in circolo nuove e diverse conoscenze.  
 

 
Una competizione importante 

Una nuova importante pietra miliare della storia della nostra 
scuola è stata scritta!  Il 24 ottobre scorso, nella sede del nostro 
Istituto scolastico si è tenuta la Fiera della Scienza a livello di 
zona distrettuale 
L’organizzazione di un simile evento non è gravato totalmente 
sulle nostre spalle, perché siamo state sostenute  dal vice 
coordinatore educativo Mt. Ajith Mon e dal suo team. 
Nella mattina del 24, verso le 10, il nostro presidente 
municipale, Mohammed Saleem, ha inaugurato ufficialmente la 
Sub-District Science Fair. Mr. Ajith Mon ha presieduto la 
funzione, insieme ad 
altre figure di rilievo 
a livello civile e alle 
nostre suore, in 
particolare Sr. Beena 

Thomas, Preside. Suor Sr Nithya Jose, Direttrice, nel suo saluto 
di benvenuto ha ringraziato tutti per aver allestito nella nostra 
scuola questa prestigiosa manifestazione. 
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Quasi tutte le competizioni sono iniziate intorno alle 10.30 del mattino. Tutti insieme, circa 750 studenti di 
11 scuole (sezioni High School e Higher Secondar School), hanno 
attivamente gareggiato tra loro per tre ore. Gli insegnanti della 
nostra scuola hanno provveduto a tutto il necessario e 
monitorato le varie competizioni con dedizione e serietà. Al 
termine delle competizioni si è aperta la mostra che ha permesso 
di esibire, nei manufatti prodotti,  la capacità creativa degli 
studenti. Quando il risultato è stato annunciato, è stato un 
momento di orgoglio per la Scuola Presentazione, perché ci 
siamo assicurati la vittoria nell’ambito della Matematica, Work 
Experience e della tecnologia informatica tra 11 scuole. 
Durante la cerimonia di chiusura, che si è tenuta alle 17.30, l'onorevole Sir Ajith Mon ha espresso il suo 
apprezzamento all'intero staff  della Presentazione per la riuscita della fiera 2018: la manifestazione 
condotta nella scuola secondaria di Presentation Higher è stata davvero un modello per tutti gli altri.  Sir 
Ajith ha anche ringraziato per la qualità della collaborazione 
dimostrata dallo staff presentandino. Il pubblico, d'accordo, 
ha applaudito a lungo. 
Gli apprezzamenti esterni sono arrivati come suggello al 
successo già un po' previsto dai nostri insegnanti man mano 
che la manifestazione si svolgeva: conduzione di gare, 
organizzazione degli stand, distribuzione del cibo, tutto era 
stato ben pianificato e meravigliosamente eseguito, grazie 
anche alla collaborazione dei genitori e all’attiva 
partecipazione dei nostri studenti.  

La giornata dei bambini è stata celebrata 
con grande entusiasmo alla Presentation 
Higher Secondary School il 14 novembre 
2018. Il palcoscenico è stato decorato in 

modo attraente e i bambini, in abiti colorati e 
sgargianti, davano un tocco speciale a tutta la 

sala.  La celebrazione è iniziata con un momento di 
preghiera diretto dagli insegnanti. All'inizio, la signora Leena, uno dei 
membri dello staff, ha intrattenuto i bambini con le sue parole 
interessanti. La nostra direttrice, Sr Nithya Jose, ha augurato agli studenti 
una felice giornata e li ha invitati a seguire le orme di Pandit Jawahar Lal 
Nehru imparando a conoscere il suo prezioso messaggio. 
Gli insegnanti della scuola hanno festeggiato gli studenti eseguendo 
canzoni, balli e altri tipi di giochi. Alcuni insegnanti hanno recitato 
bellissime poesie, interpretate con tanto charme. I tradizionali canti della 
festa dei bambini hanno riempito il cielo di Perinthalmanna.  
I bambini sono stati molto contenti di essere così ben festeggiati dai loro 
insegnanti. In concomitanza con la celebrazione sono state condotte varie 
competizioni di disegno, di  bricolage floreale, di  biglietti di auguri e di 

collage. I bambini si sono lasciati coinvolgere in ciascuna 
attività con  l'entusiasmo infantile. 
Alla festa non sono mancati i giochi a cui i ragazzi sono 
stati invitati divisi in gruppo e a cui tutti hanno partecipato 
con un giusto spirito competitivo.  
Verso le 15 la festa si è conclusa con l'incontro degli 
studenti della scuola superiore che, come fratelli maggiori, 
si sono avvicinati ai più piccoli con affetto e simpatia... 

Tutto molto bello  
... Grazie bambini! 

Perinthalmanna Community 
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Il 1 ° dicembre 2018, la nostra scuola ha celebrato 
la festa dei bambini. Gli alunni si sono radunati 
nell'auditorium della scuola  e  gli studenti delle 
classi terze e seste hanno realizzato una breve 
rappresentazione per raccontare "La Presentazione 
di Maria". Una danza -preghiera ha poi aggiunto un 

tocco di spiritualità e bellezza al lavoro teatrale.  
La parte più attesa della festa è iniziata quando al centro della scena sono stati messi i bambini e la loro 
innocenza. Per arricchire l'atmosfera, gli insegnanti si sono 
dati da fare cantando, ballando, recitando. 
L'innovazione è vedere ciò che tutti hanno visto, ma creare ciò 
che nessuno ha pensato, in modo davvero creativo i nostri 
insegnanti hanno dato il via ad una danza unica ed irripetibile 
per sottolineare l'importanza dell'istruzione. Un altro gruppo 
di insegnanti hanno presentato una scenetta per mettere in 
guardia gli studenti dalla "febbre virale" causata dalle reti dei 
social media. In modo simpatico hanno cercato di far capire 
che le persone piano piano diventano prigioniere dei loro 
telefoni, ecco da dove arriva il nome "cellulari"! Sr. Jees, la 
preside, al termine della festa si è congratulata con gli 
insegnanti esprimendo meraviglia per i tanti talenti nascosti in ciascuno di loro.  
 

L’Avvento è periodo di attesa e 
preparazione per ricevere Colui che è 
sceso sulla Terra per donarci la vita di 
Dio e donarcela in pienezza. 
Guardando a Colui che per amore si è 
spogliato della sua regalità, anche noi 
abbiamo deciso di farci generatrici di 
vita celebrando una giornata con i ragazzi meno privilegiati della società.  
Più di 70 studenti delle baraccopoli sono stati portati nella nostra scuola dalle sorelle della Comunità di 
Panvel per godere qualche ora di felicità e solidarietà attraverso giochi e sport. I bambini sono giunti a 
scuola intorno alle quattro del pomeriggio e con l'aiuto di insegnanti dello sport  e di alcuni studenti 
volontari sono stati organizzati per loro una serie di gare e competizioni. 
L'eccitazione e l'entusiasmo dei bambini ci ha rese felici e ha fatto nascere in noi un senso di gratitudine 
per tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata e un senso di impegno per continuare a proporre 
a questi piccoli altri momenti di crescita.  Dopo le competizioni sono stati premiati i vincitori con medaglie e 
premi,  non è mancato un piccolo dono natalizio a tutti i partecipanti. 
 

Nerul School ha celebrato la Giornata della Costituzione nazionale per una settimana in maniera grandiosa.  
Le celebrazioni sono iniziate il 26 novembre, giorno dell'entrata in vigore della Costituzione indiana; vari 
eventi si sono susseguiti quotidianamente: incontri, saggi e altri momenti celebrativi per infondere negli 
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Promulgazione della Costituzione 

studenti rispetto per la Costituzione. La manifestazione è durata fino al 1 
dicembre, quando gli studenti della XI Classe hanno messo in scena alcune 
tappe dei lavori della Costituente. Il lavoro scritto da uno dei ragazzi è 
risultato un vero e proprio tributo ai Padri della Nazione. 
In una sinergia di collaborazione gli studenti hanno rappresentato il giorno 
dell’entrata in vigore della Costituzione. Personaggi di spicco si sono mossi 
con destrezza sul nostro palco: il Dr. B. R. Ambedkar, l’eclettico studioso che 
ha scritto la Costituzione, il pandit Jawaharlal Nehru, il dottor Rajendra 
Prasad, primo presidente dell’India,  la signora AmmuSwaminathan, una 
donna attivista politica durante il movimento indipendentista indiano e poi 
membro dell'Assemblea Costituente dell'India. Dopo una breve descrizione 
dell'origine dell'assemblea da parte del narratore, gli studenti hanno 
interpretato i loro ruoli con determinazione, come se in realtà fossero 
davvero loro i grandi attori della Storia dell’India. I principi su cui si basa la 
nostra Costituzione letti dai nostri attori, hanno trovato nel nostro giovane pubblico la stessa meraviglia 
suscitata nel popolo indiano che viveva nell’epoca dell’indipendenza.  

La seconda scena dello spettacolo era centrata 
sui diritti fondamentali che la Costituzione ha 
garantito ai cittadini di allora e di oggi. Gli 
studenti hanno preparato cartelloni e poster 
raffiguranti i diritti fondamentali e il loro 
significato e i rappresentanti dei rispettivi partiti 
hanno brevemente spiegato il loro significato agli 
studenti. Le celebrazioni della Settimana della 
Costituzione alla Presentation Convent School, 
Nerul ha generato in tutti i nostri studenti un 
rinnovato rispetto per la Nazione e la sua 
Costituzione. 

      

Giovedì 28 novembre 2018 gli studenti della scuola materna 
hanno svolto un’ attività scolastica davvero particolare, perché 
sono stati messi in condizione di indossare i panni di coloro 
che tutti i giorni svolgono lavori socialmente utili per il bene 
della comunità inera. Gli studenti sono così stati vestiti da 
dottore, giardiniere, sarto, poliziotto, barbiere ed insegnante. 
L'attività è stata condotta al piano terra dove sonò stati 
allestiti “gli ambienti normali di lavoro” delle varie professioni 
messe in azione. Per i  piccoli dottori, quindi, era stato allestito 

lo studio con l’armadietto delle medicine ed il lettino delle visite.  Alcuni studenti si sono così prestati ad 
essere i pazienti di questi dottori in erba. Alcuni altri invece facevano da cicerone spiegando l’utilità del 
lavoro del dottore 
C'era poi l'angolo del giardiniere dove lo sfondo era stato 
allestito come un giardino con due giardinieri che 
irrigavano le piante, mentre un compagno spiegava 
all'intera classe il processo con cui un seme germina in 
una pianta. Un altro spazio era stato allestito come una 
piccola sartoria, dove efficiente sarti prendevano le 
misure dei clienti e cucivano vestiti su misura. 
I bambini, così, giocando hanno potuto scoprire e capire 
dall’interno la difficoltà del lavoro e l’utilità e dignità delle 
varie professioni. 
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 "Sempre canterò la Gloria del Signore". Il 9 e 
il 10 ottobre nel nostro Hostel di 
Dharabagude si è tenuto un ritiro per tutte 
le nostre bambine.  Hanno partecipato 125 
bambine e ragazze. Abbiamo invitato anche 
le giovanissime dei villaggi di 

Chinnavarigudam, Thaduvai e Darbhagudem. Fr. Ramesh, un sacerdote diocesano di Khammam, ha 
guidato la pregheria e i giovani cuori delle ragazze esultavano di gioia. Siamo certe che piogge di 
benedizione si sono riversate su di noi. A volte ci sembra di fare molto, ma in realtà è Dio che opera 
attraverso  noi! A Lui siano rese grazie, sempre!    
 

GIORNATA DEI GENITORI 

Il 4 novembre scorso abbiamo voluto celebrare il giorno 
dei genitori prevedendo un momento di incontro con tutti 
i parenti delle nostre ragazze.  Durante il tempo di 
riflessione abbiamo illustrato il nostro carisma e la nostra 
missione, cercando anche di spiegare in modo semplice 
qual è il nostro stile educativo e perché il nostro motto è 
"Accipe". Quasi 150 genitori hanno partecipato 
all'incontro  sotto gli occhi attenti ed estasiati dei loro 
figli che prima dell’agape fraterna hanno offerto a tutti 
alcune danze e canti.   

 

CELEBRAZIONE DI NATALE 

L'Avvento è il tempo di preparazione al Natale. In questo 
cammino di attesa quest’anno abbiamo organizzato una 
giornata di preghiera e di festa per le nostre madri anziane. 
Il 12 novembre, 68 persone anziane  si sono radunate a casa 
nostra e, guidate dal nostro viceparroco, hanno sostato in 
preghiera e adorazione. Fr. Anudeep  ha sottolineato il 
senso dell’attesa nell’anzianità e la dimensione della 
preghiera come modalità per dare valore al tempo. Prima di 

rientrare a casa, dopo un lauto pranzo, le anziane hanno anche ricevuto un dono di Natale. Durante la 
distribuzione, la gioia di ricevere un  dono spesso faceva scendere sul viso qualche lacrima per la 
commozione e la riconoscenza. Possa Dio benedire questi anzian,  custodendo in loro il dono della fede in 
Lui.  Comunità Darbhagudem 

 

 
 Le donne del villaggio sono lavoratrici comuni che non hanno ricevuto alcuna formazione 
professionale, spesso neppure un’istruzione di base. Per lo più sono impegnate nell’agricoltura, 
ricevendo spesso un salario giornaliero minimo.  
Le donne in queste famiglie povere faticano a far quadrare il bilancio familiare.  Proprio per questo 
abbiamo deciso di dare vita a corsi di formazione per promuovere la condizione sociale ed economica 
di queste donne e delle loro famiglie.  

DHARBAGUDAM 

NAKHTRANA 
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Già nel 2017  è iniziato  un corso di sartoria che 
permette di imparare, saper fare e poter 
guadagnare.  Il corso che si è concluso è ormai il 
sesto. In genere i  gruppi sono composti da 20 
donne. 
Per me è un’esperienza davvero bella poter 
seguire lo sviluppo professionale di queste 
persone e ad ogni fine di corso gioisco per il 
risultato ottenuto. 
Alla fine di ogni corso consegniamo alle 
partecipanti dei certificati, come testimonianza di 
quanto imparato e come referenza eloquente per 

opportunità di lavoro. Alla cerimonia di premiazione era presente anche il capo villaggio che ha voluto 
esserci per  condividere con noi la gioia dell'evento. Un nuovo corso è già iniziato per il settimo gruppo 
e procede molto bene! 

 

 
Durante le vacanze di Dasara abbiamo deciso di offrire ai 

nostri ragazzi dei gruppi di Balamandal un’opportunità 
formativa di grande qualità: una settimana di campo 
comunitario. L’iniziativa ha avuto la sua base nel nostro centro 
di lavoro sociale a Vyasarajapura e si è conclusa con una 
magnifica gita   nella vicina città di Mysore . 
Il campo è iniziato 
martedì 9 ottobre con 
l’accensione della 
lampada ed il 
benvenuto di  Sr. 
Caroline che ha 

descritto lo scopo  ed il percorso dei cinque giorni da vivere 
insieme.  Le attività hanno poi preso il via susseguendosi con 
un ritmo serrato:   lavoro di gruppo, programmi di 
leadership, competizioni sportive e culturali, dibattiti e tante 
altre attività. L’ultimo giorno è stato vissuto con entusiasmo 
grazie alla gita a Mysore, dove abbiamo potuto ammirare 
luoghi turistici e storici e dove abbiamo anche potuto assistere ad alcune celebrazioni per la festa di 
Dasara. Sebbene i nostri ragazzi vivano nello stesso distretto, pochi di loro avevano già avuto la 
possibilità di visitare la città e di assistere a manifestazioni come quelle organizzate in occasione del 
principale festival Indu in Karantaka. Tutto  è servito per allargare gli orizzonti di vita dei nostri 
ragazzi che sentono nascere dentro di loro desideri di libertà  ed aspirazioni sempre più alti. 
 

Gioia di stare insieme nella Casa del Signore 

L’8 novembre è stato un giorno speciale 
perché abbiamo avuto l'onore di avere tra 
noi le nostre sorelle arrivate dall'Italia per la 
ricorrenza del Giubileo: Suor Annunciata, 
Suor Rosabianca, Suor Romana e Suor 
Valeria.  
Dopo una breve accoglienza nella nostra 
comunità ci siamo trasferite nel nostro 
centro del lavoro sociale a Vyasarajapura, 
dove hanno trovato ad accoglierle i ragazzi 

NARASIPURA 
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che ogni giorno studiano e fanno i compiti al nostro doposcuola, alcuni ragazzini del gruppo e un buon 
numero di uomini e donne anziani che frequentano il centro di assistenza diurna. 
Tutti aspettavano le Sorelle  con grande trepidazione e un po' di curiosità. Per esprimere la loro gioia i 
nostri ragazzi hanno eseguito vari programmi culturali: la grazia della giovane età e i talenti dei nostri 
ragazzi hanno conquistato le sorelle  che, commosse, hanno apprezzato la giornata trascorsa con  i 
nostri poveri. Le sorelle hanno anche potuto interagire bene con tutti non tanto con le parole, ma con 
sentimenti di amore ed empatia, che sono sempre efficaci per destare nel cuore di chi li ascolta un 
ricordo indelebile e gioioso. 

  

Il 17 novembre abbiamo celebrato a Vyasarajapura la 
giornata dei bambini con più di 250 bambini che fanno parte 
dei gruppi Balamandal dei villaggi vicini.  
Fr. Salu Jacob, Manager della St. Norbert School di Narasipura, 
ha inaugurato la funzione, mentre  Mr. Mokshahunda, docente 
nella stessa scuola, ha rivolto ai ragazzi una breve esortazione  
sull'importanza di una buona educazione e  sulla formazione 
del carattere basata sui valori umani.  

La signora Nagamma, della Corte di  Narasipura, era 
l'ospite principale della giornata. Membri del 
Panchayath (comune) e molti genitori ed amici  erano 
presenti per assistere al nostro programma culturale.  
Tra i tanti numeri, quello che più ha riscosso 
l’attenzione di tutti è stato un gioco basato sull’idea 
della protezione dell'ambiente e sul ruolo che 
ciascuno deve svolgere per proteggere la natura. Gli 
ospiti hanno premiato i vincitori dei vari concorsi 
sportivi e culturali eseguiti prima della celebrazione. 

E 'stata una festa molto bella soprattutto perché i bambini hanno potuto esprimere i loro talenti.  
 

                Il 18 novembre 2018 alle 10.30 nel 
nostro centro di Periyapatana erano presenti tutti: 
le ragazze di Amal Jyothi, le sorelle e lo staff del 
Chaitanya Charitable Trust Periyapatan, i ragazzi e 
le insegnanti dei tre doposcuola da noi gestiti nei 
diversi villaggi. Circa  200 persone per ricordare la 
Giornata dei bambini voluta dal Presidente Nehru 
che come ha ricordato Fr. Ignasi Muthu, parroco 
della Chiesa di St. Mary a Periyapatna, amava 
molto i bambini e la loro innocenza.  
Nehru, il Primo Ministro dell'India indipendente, fu 
un eroico combattente per la libertà e sapeva 
commuoversi di fronte ai bambini perché in loro 
vedeva il futuro della nazione. Ecco perché voleva 
che i bambini crescessero intelligenti, protetti, istruiti pieni di fiducia.  Proprio come Gesù amava che i 
bambini andassero a lui e ogni qualvolta che li incontrava e li benediceva.  
Padre Ignasi Muthu, terminato il suo intervento, ha ceduto la parola a sir Bhaskar B.R.C. formatore dei 
formatori a Periyapatna che ricordando le parole che il nostro ex presidente Abdul Kalam ripeteva: "i 
bambini dovrebbero sognare e lavorare duro per realizzare i loro sogni", dicendo a tutti i ragazzi di seguire 
questo sapiente insegnamento. Bhaskar ha inoltre messo in guardia i ragazzi da un uso insano dei mass 

periyapatana 
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Il dottore Deepak, un medico ortopedico, ha 
inaugurato il campo accendendo la lampada. 

media che apparentemente sembrano poter realizzare i sogni con poca fatica, ma che in realtà vendono 
solo tante illusioni.  
La festa è poi continuata secondo un copione ben pensato di programmi culturali e onorificenze. Si è poi 
conclusa con il profondo ringraziamento di Sinchana, una nostra ragazza ospite di Amal Jyothi, e con un 
gustoso pranzo.  
 

Corso di formazione ai Valori - Periyapatana 18 ottobre 2018 

Valori, Ideali .... parole che risuonano nel cuore quasi come 
parole perdute... eppure a Periyapatana lo scorso 18 ottobre 
queste parole sono risuonate nel cuore e nella mente delle 
ragazze di   Amal Jyothi e dei loro genitori per un’intera 
giornata.   
La funzione è iniziata con una danza- preghiera a cura di 
Vaishnavi ed un discorso di benvenuto da parte di Soundarya, 
entrambi ospiti ad AmalJyothi.  
Quindi Sr. Alphonse Vincent, Consigliera Provinciale, ha parlato 

al raduno e ha ricordato ai genitori il loro ruolo e la loro responsabilità nell'educare i bambini in modo sano.  
L’oratore del giorno è stato p. Ravi Kumar, formatore esperto e sapiente di giovani. Tra i tanti valori di cui il 
sacerdote ha parlato vorremmo ricordarne due: 
 - i talenti di cui questi ragazzi sono dotati, sono doni elargiti da Dio per il bene di tutti, e i genitori prima di 

tutto devono esserne consapevoli per riuscire a promuoverli nei 
loro figli; 
 - il risparmio – affinchè le ragazze in Amal Jyothi imparino a 
ridurre le proprie esigenze per non gravare sul ménage 
familiare, anche i genitori dovrebbero fare piccoli risparmi per il 
futuro dei loro figli.   
Alcune delle nostre ragazze purtroppo o sono completamente 
orfane o hanno un solo genitore; proprio per questo al meeting 
erano presenti solo 20 genitori. Noi suore siamo comunque 
rimaste contente della attiva partecipazione di coloro che sono 
intervenuti.  
 

Il Chaitanya Charitable Trust Periyapatan ha organizzato un 
campo medico a Sulugodu Village il 24 novembre  in 
collaborazione con il ClearMedi Radiant Hospital di Mysore.
Il dott. Deepak, il dott. Jagadish Gastroenterologo, un altro 
medico generico e 4 infermieri staff dell'ospedale sono venuti al 
campo ehanno visitato ed assistito i pazienti gratuitamente.   
Il dottore Deepak, specialista ortopedico, ha prima di tutto 
tenuto una breve lezione sul prendersi cura della propria salute 
e su quali abitudini alimentari devono essere praticate per non 

ammalarsi, sono poi iniziati 
le visite e i controlli. Sr. 
Soniya, Sr. Jisha, Sr. Joslin 
e tre altri volontari hanno 
organizzato la  
distribuzione delle 
medicine agli ammalati.  
All’iniziativa hanno 
partecipato 168 pazienti, in 

particolare donne. Il campo iniziato alle 11 del mattino si è concluso verso le 3 del pomeriggio. Ai 
partecipanti è stato anche offerto il pranzo, consumato in fraternità ed allegria.   
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Chevayur Provincial House 
 

Quest’anno in casa provinciale l'Eccomi di Maria, la festa della 
Presentazione, è stata celebrata nello spirito di Accipe, perché 
abbiamo voluto come ospiti di eccezione 20 ragazze ospitate in un 
vicino orfanotrofio gestito dalla Congregazione delle Sorelle 
Eucaristiche degli uccelli del cielo. Alcune di queste ragazze sono 
completamente orfane, altre hanno solo un genitore.  

Le ragazze sono arrivate a 
Chevayur con il bus della 
nostra scuola accompagnate da Suor Rani e suor Shaiji o. La prima 
tappa è stata la nostra scuola dove le ragazze sono state accolte per 
un breve momento di conoscenze e scambio.  
In Casa Provinciale, invece, le abbiamo accolte in salone, ma la 
nostra prima vera tappa è stata la cappella dove avevamo preparato 
per loro un momenti di preghiera con protagonista la nostra piccola 
Maria per spiegare in modo semplice  il significato della festa.  

Nel nostro cortile invece erano stati allestiti per loro giochi e sorprese, 
tutte attività che hanno coinvolte le ragazze in modo creativo ed 
originale. Dopo questo primo momento ludico le abbiamo invitate a 
presentarci alcuni programmi culturali. Le ragazze avevano preparato a 
casa alcune danze e action songs a cui anche noi suore abbiamo 
partecipato volentieri. 
Al termine suor Ancy John, nostra superiora provinciale, ha distribuito 
doni a tutte, invitando poi le nostre care ospiti a trasferirsi in sala da 
pranzo per un delizioso pasto a base di biriyani, pollo e gelato. Il 
momento del saluto è stato ricco di affetto ed amicizia, le ragazze sono state molto contente del nostro 
invito e noi pure suore siamo state felici di aprire le nostre porte a queste ragazze che vivono la grande 
sofferenza di non avere una famiglia. Celebrando la festa del nostro Eccomi abbiamo concretizzato il nostro 
mandato missionario Accipe...  

 
Il 25 novembre 2018 

insieme alle 59 ragazze 

della Presentation 

Study House di 

Chevayur, il piccolo 

convitto che sorge nel 

giardino della nosra Casa Provinciale, abbiamo 

festeggiato il giorno dell'ostello chiamato "Gracia 

Night".  In questa giornata le ragazze si sono messe 

all’opera per celebrare con danze, canti e sketch la 

loro gioia di stare insieme. Queste ragazze, che  

ospitiamo in questa che era la vecchia casa delle 

postulanti, vengono riconosciute come le 

“Presentandine”, appellativo che a volte può essere un po’ faticoso da sopportare, ma loro si sento 

orgogliose di essere “Presentandine” e sono molto contente di vivere qui perché con noi condividono 

davvero un clima familiare ed è una bellissima esperienza. 

Il 3 dicembre 2018 si è celebrata la "Giornata mondiale per i disabili". Il 
tema della edizione di quest’anno è stato il concetto di inclusione delle 
persone disabili, con tutto quel che comporta in termini di diritti, pari 
opportunità e uguaglianza. L’obiettivo è richiamare l’attenzione sui 
problemi e diritti dei disabili, sulla necessità di promuovere una 
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partecipazione effettiva alla società dal punto di vista politico, economico, sociale e culturale. L'Agenda 
ONU 2030 si impegna a "non lasciare nessuno dietro". Le persone con disabilità, in quanto beneficiari e 
agenti di cambiamento, possono essere protagonisti di questo processo verso uno sviluppo inclusivo e 

sostenibile, possono dare un contributo importante nel  promuovere una società per tutti. 
E’ chiaro che per raggiungere questo obiettivo, governi, persone con disabilità e le loro organizzazioni 
rappresentative, istituzioni accademiche e il settore privato devono lavorare in "squadra".  
Anche noi suore della Presentazione abbiamo voluto partecipare all’iniziativa "Cammino Cieco" che in 
occasione di questa giornata è stata realizzata dall’associazione Blind Vision Association, guidata dal Rev. 
p. George Kannanthanam, dei padri Norbertini in collaborazione con altre associazioni attivamente 
impegnate nella città di Calicut a favore delle persone cieche ed ipovedenti.  
Proprio per esprimere la nostra solidarietà con le persone segnate da questa grave disabilità, Sr. Shobha, 
sr. Alphonse e sr. Anju e le nostre postulanti, Fulmina e Salomi, hanno partecipato a questo programma,  
sostenendo così la campagna di sensibilizzazione per la donazione delle cornee.   

I partecipanti dovevano camminare ad 
occhi coperti ciechi insieme a persone 
cieche e alcuni volontari. La distanza 
percorsa da cieche è stata di circa un 
chilometro. Non serve dire che è stata 
un’esperienza davvero unica: il buio, 
l’insicurezza, la paura hanno dominato 
il nostro cammino… solo per poco 
tempo però. Certo è che abbiamo avuto 
una concreta possibilità di sperimentare 
da vicino le difficoltà di chi 
costantemente vive in un mondo fatto 

solo di tenebre .... e di apprezzare il grande dono della LUCE! 

Il 21 novembre 2018, nella nostra comunità di Elenthikara abbiamo 

solennizzato la Festa della Presentazione con l’entrata in postulato 

delle nuove candidate. La gioia già grande per la celebrazione di 

questa festa si è quindi raddoppiata, anzi triplicata perché quest’anno 

il mese di novembre era dedicato alla ricorrenza del  Giubileo della 

nostra Missione. 

La celebrazione eucaristica è iniziata alle 11.30, presieduta dal 

parroco padre Andrews Arackal e concelebrata da due  sacerdoti del 

vicino seminario. Durante la celebrazione le aspiranti hanno espresso 

il loro desiderio di entrare nel postulato. Suor Preetha Zaccaria, 

nostra Vicaria Generale, le ha ricevute come Postulanti donando loro 

come segno di appartenenza la medaglia della Madonna. 

Le sorelle della comunità sono state così testimoni del primo  anche 

se  ancora un po' timoroso,  Sì delle nostre 5 neo - postulanti: 

Josephine, Mohanaveni, Suman, Surya e Syamala. Queste 5 giovani 

promesse hanno già camminato con noi per alcuni anni ed ora con 

l’entrata in postulato hanno compiuto un nuovo ed importante passo 

per seguire il Signore e diventare una sorella tra le Figlie della 

Presentazione. 

Nell'omelia, il padre ha preso spunto dal colore blu del sari indossato 

da queste cinque ragazze. Il blu ricorda infatti l’abito della Madonna, 

il blu è anche il colore del mistero di Dio. Padre Andrews ha così 

invitato le neo postulanti a seguire le orme di Maria per penetrare 

sempre di più nel mistero di Dio ed  avvicinarsi a Gesù, suo Figlio. 

Sr. Remya, formatrice delle postulanti, era presente e ha guidato i 

vari momenti rituali per l’entrata in postulato.  Prima della 

conclusione della S. Messa, con un gesto di benvenuto, le ha accolte con tanta gioia ed affetto sincero. Le 

neo postulanti erano raggianti di gioia e piene di entusiasmo per continuare il cammino di discernimento 

verso la scelta definitiva.  

 Formation House  

  Elenthikara. 
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Taglio della torta, canti di gioia e semplici giochini hanno scatenato risate in libertà al momento conviviale 

che è seguito alla Santa Messa. Noi sorelle della comunità abbiamo vissuto questa giornata con tanta 

gratitudine al Signore e con tanta speranza per questi nuovi virgulti trapiantati nel giardino della 

Presentazione. 

Il 10 dicembre a Perinthalmanna l’intera 
comunità scolastica del nostro Istituto ha 
celebrato il Natale ricordando la nascita di 
Gesù Cristo. I preparativi per solennizzare 
questa ricorrenza erano iniziati molti giorni 
prima, tutti gli attori, le comparse, i coristi si 
erano preparati a lungo per poter realizzare 
una buona performance nella 
rappresentazione natalizia.  

All'inizio il coro della scuola è stato invitato a 

cantare una canzone che ci ha guidato nella preghiera. Le piccole 
stelline della Scuola Materna Presentazione hanno acceso il nostro cielo 
di luci donandoci un canto di Natale accompagnato da movenze e 
semplici passi di danza.   
Una  fantastica esibizione di danza ci è invece stata offerta dai nostri 
studenti di 4° e 5°. I 
ragazzi hanno danzato 
sulla musica di un canto 
Telugu che racconta la 
nascita di Gesù a 

Betlemme.  
Il vero significato del Natale è stato poi presentato 
attraverso una breve scenetta recitata da molti 
studenti di diverse classi. Il  Presepe vivente che si è 
lentamente costruito mentre i diversi personaggi 
arrivavano a Betlemme ha creato una suggestiva coreografia che ha toccata i cuori di tutti.  
Sr Beena Thomas ha poi preso la parola per commentare 
l’evento del Natale ed il senso di festeggiare questa 
ricorrenza come comunità scolastica. Il programma si è 
concluso con l'arrivo di Babbo Natale che ha augurato a 
tutti la gioia e la pace del Natale.  
Quest’anno la festa si è rivestita particolarmente di toni 
musicali, perché la festa si è conclusa con una kermesse 
di Carol Singing  (canzoni natalizie), che i ragazzi hanno 
eseguito a classi  e che si è conclusa con la premiazione 

dei vincitori. 
Un banco vendita di leccornie e dolciumi era poi stato 
allestito  dagli insegnanti e dagli studenti per un 
raccolta fondi in aiuto dei poveri. Il denaro raccolto 
durante questa festa è stato donato a un malato di 
cancro. Il dono del Natale si è così concretizzato in 
questo gesto di generosità. Noi suore siamo rimaste 
molto soddisfatte di questa giornata in cui abbiamo 
avuto la gioia di annunciare il vangelo di Betlemme e  la 
straordinaria gioia del Dio con noi a tutti i nostri 
studenti non cristiani.  
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A San Miniato – luogo molto caro a La Pira. Da qui il 

professore amava pregare su Firenze. 

Nel salone dei Duecento, (Palazzo 
Vecchio) sede del Consiglio  Comunale 
fiorentino. Qui La Pira servì la sua città 
da cristiano 

Nel servizio a Sant’Egidio 

 

27 -30 DICEMBRE 2018 - VICARIATO DI COMO 

Sedere tra i banchi del Consiglio Comunale 

di un’importante città come Firenze non è 

esperienza tanto comune. Eppure è quanto 

è successo ai 65 adolescenti e giovanissimi 

che dal 27 al 30 dicembre si sono 

avventurati nella città sul monte (come 

amava chiamare Firenze Giorgio La Pira). 

Quattro giorni vissuti all’insegna di tre parole: 

PREGHIERA – POVERI – POLITICA. Quattro 

giorni spesi a conoscere Giorgio La Pira: un 

Sindaco 

Santo, come lo 

ha definito il 

Papa.  

Il cammino 

proposto ai nostri ragazzi  è nato all’interno del 

percorso che il Vicariato di Como porta avanti 

da circa tre anni per tutti gli adolescenti della 

città di Como.  

Perché Firenze? Per andare a scoprire dove si 

fonda un impegno politico – sociale fondato 

sul Vangelo. Per andare a conoscere i luoghi 

dove La Pira ha vissuto testimoniando il Signore 

con un unico grande desiderio farci santi noi 

per fare santi gli altri. Per farsi santo però La 

Pira scelse una via tortuosa: la via della 

politica, parola difficile ai nostri tempi! 

Perché una proposta così alta ed ardua? 

Perché come educatori sentiamo il bisogno 

di guidare i nostri giovani ad intessere la loro 

vita di preghiera, di meditazione, di 

prudenza, di fortezza, di giustizia e di carità, 

come ha fatto La Pira. 

I ragazzi si sono lasciati docilmente guidare in questo percorso che oltre alla figura di La Pira ci ha 

portati ad incontrare la Comunità monastica di Gerusalemme per condividere la loro preghiera e 

la Comunità Sant’Egidio per svolgere con loro un servizio per i poveri. 

Prima di ripartire una semplice domanda: quale delle tre parole che ci hanno guidato è la più 

importante? ... la preghiera, perché quello che conta è che nel vostro cuore ci sia il Signore! (G. 

La Pira). Tutto quanto incontrato e vissuto ce l’ha ampiamente testimoniato.  

suor Daniela 

Le generazioni nuove sono, 
appunto, come gli uccelli migratori: 
come le rondini: sentono il tempo, 
sentono la stagione: quando viene 
la primavera essi si muovono 
ordinatamente, sospinti da un 
invincibile istinto vitale - che indica 
loro la rotta e i porti!- verso la 

terra ove la primavera è in fiore!  

G. La Pira 


