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XIV Capitolo Generale

Essere Missionarie
Editoriale
“Mission Flash” - Nuova linea di notizie missionarie

Nella missione risplende la Misericordia del Padre.
Il prospetto di questo primo opuscolo mette in evidenza il “LOGO “dell’ultimo capitolo generale, il XIV evento dello Spirito che ci sprona in modo sempre più attuale ad essere “MISSIONARIE IN MISSIONE” per testimoniare con gioia i valori della nostra identità
carmelitana, accogliendo le sfide dell’interculturalità e andando verso le periferie con un’ attenzione preferenziale agli ultimi.
Ciò è quanto ci siamo assunte noi, CARMELITANE MISSIONARIE DI SANTA TERESA DEL B. GESÙ, presenti in varie parti del Mondo per esplicitare la nostra missionarietà, sempre e ovunque, al servizio dei più piccoli .
“MISSION FLASH” che giungerà due volte l’anno nella tue mani, ti porterà un’ondata
di notizie, di aria nuova, di fascino e di entusiasmo dei nostri piccoli gesti che riguardano
l’impegno apostolico di evangelizzazione e di giustizia tra bambini, giovani e famiglie, inseriti
nel contesto delle nostre comunità e nella chiesa di appartenenza. Sarà stilato in due lingue:
italiano e inglese, poiché la maggioranza dei nostri destinatari sono all’estero. Pertanto da
oggi sollecito e chiedo a ciascuna sorella, punto di riferimento locale, di inviare notizie, esperienze, foto ed anche qualche video alla responsabile generale dell’area missionaria in modo
da poter migliorare la crescita della nostra fraternità per far sì che in comunione con tutte,
possiamo arricchire sempre di più la nostra famiglia e così dialogare con i nostri amici, sostenitori e collaboratori del progresso delle nostre missioni.
Reputo importante dialogare e far circolare le notizie nonostante oggi non si trovi tempo
per scrivere e leggere, sia questo un semplice opuscolo strumento di crescita e comunione
della nostra fraternità interculturale.
AUGURI DI NASCITA E LUNGA VITA AL “MISSION FLASH”
Sr. Donatella Cappello
SUPERIORA GENERALE
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Rantau Polut, Indonesia

in missione...
Editoriale
In our mission shines the mercy of the Father
The aim of this first bulletin is to highlight the ‘Logo’ of the last general chapter, the 14th event
of the Spirit that urges us on ever more to become ‘Missionaries on mission’, to bear witness with
joy to the values of our Carmelite identity, to accept the challenge of intercultural work and to
go to the margins with our greatest attention directed at the poor.
This is how we, the Carmelite Missionaries of Saint Thérèse of the Child Jesus, are present in
various parts of the world, living out our type of mission, always and everywhere, at the service
of the smallest.
“Mission flash” which you will receive twice yearly, will bring a harvest of news, a breath of
fresh air, interesting and enthusiastic reports of our small gestures regarding the work of our apostolate - evangelizing, and working for justice among children, young people and families, in
the context of our community and in the local church. ‘Mission flash’ will be in two languages,
Italian and English, because the majority of our readers are abroad. Therefore, I would ask every
sister in every place to send news, experiences, photos and videos to the general in charge of the
mission area. In this way I hope we can increase our sense of fraternity, that in communion with
everyone we can enrich our family, talk with our friends, supporters and collaborators and update
them on the progress of our missions.
I feel it is important to talk and circulate news, even if it’s hard to find the time to read and
write. This is a simple way of growing and strengthening our sense of community and intercultural fraternity.
BEST WISHES FOR THE LAUNCH AND LONG LIFE OF “MISSION FLASH”!
Sr. Donatella Cappello
SUPERIORA GENERALE

PERIODICO DI CULTURA RELIGIOSA
SUORE CARMELITANE MISSIONARIE DI S. TERESA DEL BAMBINO GESÚ
n. 1 Maggio 2016
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Direttore Responsabile: P. Ennio Laudazi
Tel: 0766-533830 / 366 -6559779 - Fax 0766-534922
Redazione: sr. M. Vestina Tibenda, sr. Maria Concepcion Cabesas, sr. Mariassunta amissioarie@madrecrocifissa.org - Sam.carm@madrecrocifissa.org
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Casa Madre

10° anniversario della beatificazione:
Beata Maria Crocifissa Curcio

Giubileo della Misericordia

Essere Missionarie in missione

Festa della Beata Vergine del Carmelo
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Provincia
“Maria Madre del Carmelo”
Italia

NATALE SOLIDALE: UNA CASA SULL’ALBERO!
nche quest’anno la Scuola di Roma ha deciso di realizzare iniziative natalizie il cui ricavato
potesse aiutare chi è meno fortunato di noi. Questa volta si è pensato di sostenere il diritto
di tutti ad avere una casa dignitosa e pulita che sia luogo protettivo e accogliente. Pertanto
con l’aiuto di alcuni genitori della Scuola abbiamo realizzato lo scenario perfetto per un Presepe Vivente; i personaggi, tutti insegnanti, hanno collaborato nella rappresentazione e vendita di alcuni
oggetti artigianali gentilmente donati da altre famiglie della Scuola. La serata del 13 dicembre ha
avuto un grande successo! I fondi raccolti saranno devoluti per la ristrutturazione di una delle case,
quella che ha più necessità, del paesino di Valea-Seaca, Romania.

A

CHRISTMAS SOLIDARITY: A HOUSE ON THE TREE!
his year too, the School of Rome decided to embark upon a Christmas initiative, the proceeds of
which will help the less fortunate. This time it was decided to support the rights of all to have a
decent and clean home, that is also a protective and welcoming place. Therefore, with the help
of some of the school parents we created the perfect setting for a Living Nativity; the characters and all the
teachers collaborated in this representation and in the sale of craft items kindly donated by families of the
school. The evening of 13 December was a great success! The funds raised will be distributed for the renovation of one of the houses, the one that needs most work, in the village of Valea-Seaca, Romania.

T

Essere Missionarie in missione
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Provincia
“Maria Madre del Carmelo”
Italia

MISSIONE GIOVANI: A CASA DI TERESA
uelli tra il 27 e il 31 agosto 2015 sono stati giorni di vera e profonda grazia di Dio perchè
ci hanno accompagnato dalle nostre case a quella di Teresa. La storia di un incontro, per
alcuni arrivato quasi per caso, per una proposta ricevuta da una suora o da un’amica,
per qualcun altro un itinerario lungamente atteso. In ventidue, sacerdoti, suore, giovani,
abbiamo sperimentato la forza di quella bellezza che parafrasando Dostoevskij, salverà il mondo.
Quella Bellezza infinita i cui riflessi abbiamo potuto contemplare nella vita di una giovane donna
che confessò di non pentirsi di essersi “offerta all’Amore”. Ci sono parole, momenti, immagini che
ciascuno di noi conserverà, gelosamente, nel proprio cuore. Rimangono lì, come semi, che, certamente, porteranno frutto. Una bella esperienza resa possibile dalla passione per i giovani che l’Equipe
di Pastorale Giovanile Missionaria e tutte le suore dimostrano quotidianamente nel loro impegno.
E per questo il grazie va a tutti, senza dimenticare nessuno, perché nessuno è stato “lontano” da questo nostro pellegrinaggio.
Davide, uno dei pellegrini

Q

YOUTH MISSION: A HOUSE OF TERESA

T

he days of 27th to 31st August 2015 were filled with the deep and genuine grace of God. It was
in that time that we left our houses and went to that of Teresa. It was the story of a meeting:
some came almost by accident, in response to a proposal received from a sister or a friend, for
some others it was a long-awaited journey. Twenty two priests, nuns, and young people experienced the
power of that beauty that - to paraphrase Dostoyevsky-- will save the world. That infinite Beauty in whose
reflections we could contemplate the life of a young woman who confessed she did not regret "giving herself
to Love". There are words, moments and images that each of us will keep jealously in our hearts. They
will remain there, like seeds, which will certainly bear fruit. A beautiful experience made possible by the
passion for the young that the Team of Missionary Youth and all the sisters demonstrate every day in their
commitment. And for this our thanks go to everybody, not forgetting anyone, because no one has been
"far away" from this pilgrimage.
David, one of the pilgrims

Essere Missionarie in missione
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Provincia
“Santa Teresa di Lisieux”
Brasi
le

BRASILE. COLLEGIO DOM ELIZEU: 50 ANNI

C

elebrare il Giubileo d’oro del Collegio Dom Elizeu Van de Weijer, prima scuola privata nel
municipio della città di Paracatu Minas Gerais è davvero motivo di molta gioia e orgoglio.
Si tratta di mezzo secolo di lavoro, di continuità e dedizione per un obiettivo grande “Formare, mirando all’eccellenza nell’educazione, i bambini, gli adolescenti, i giovani imbevuti di valori
cristiani”.
Ricordando l'eredità dei cinquanta anni di questa scuola molto prestigiosa, l'amore, l’affetto di tutte
le persone che hanno iniziato questo cammino educativo, di coloro che lavorano nel presente come
pure di quelli futuri, apre le braccia per accogliere coloro che arrivano e quanti devono venire ancora.
Auguri, Collegio Dom Elizeu per il Giubileo d’oro! Tutta la famiglia Dom Elizeu è onorata di far
parte di questa storia. Le grazie siano abbondanti!
Suor Simony Angelino

T

o Celebrate the Golden Jubilee of the Colégio Dom Elizeu Van de Weijer, the first private school
in the city of Paracatu Minas Gerais is truly cause for much joy and pride. There has been a half
century of work, continuity and dedication to a big goal: "Forming children, adolescents and
young people through excellence in education imbued with Christian values."
Remembering the legacy of fifty years of this very prestigious school, the loving affection of all the people
who started on this educational path and those who work in the present as well as those to come in the
future, we open our arms to welcome everyone!
Greetings College Dom Elizeu for the Golden Jubilee! Dom Elizeu entire family is honored to be part of
this story. All abundant graces!
Sister Simony Angelino

Essere Missionarie in missione
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Provincia
“Santa Teresa di Lisieux”
le
Brasi

Nuove presenze missionarie
Apertura della comunità Santissima Trindade a
Mombaça - BOA VISTA - Brasile
ra gennaio e febbraio sono state aperte due comunità nella provincia brasiliana “S: Teresa di Lisieux”. Domenica 31 gennaio la Superiora
Provinciale sr Zelia, ha partecipato alla celebrazione eucaristica dell’apertura ufficiale della COMUNITÀ
SANTISSIMA TRINDADE a BOA VISTA - MOMBAÇA - CE, nella quale il popolo ha fatto l’accoglienza alle
suore, seguita da pranzo e fraternità in una delle famiglie.
“Il posto è bello e il popolo è molto accogliente” così racconta sr. Zelia, la superiora provinciale. Alle sorelle missionarie in questa comunità di Boa Vista un grandissimo
augurio da tutte le consorelle, sempre unite nella preghiera
e nell’apostolato affinché il desiderio dei nostri Fondatori
di portare le anime a Dio continui ad avverarsi attraverso il
nostro impegno missionario.

T

Carmelitane Missionarie
nella zona Amazonica
Inoltre la Congregazione delle Suore Carmelitane Missionarie di Santa Teresa del Bambino Gesù si trova a Itaituba
nella zona Amazonica per un’altra avventura missionaria.
Dopo aver partecipato all’apertura della COMUNITÀ
SANTISSIMA TRINDADE, il 1 febbraio, la Superiora
provinciale insieme a suor Maria Helena sono uscite molto
presto da Boa Vista per incamminarsi verso un’altra avventura missionaria, a Itaituba; le ha accolte Padre Romualdo
che le attendeva all'aeroporto; insieme si sono recati nella
casa episcopale e dopo la colazione sono andati a casa nostra. Nel pomeriggio del 3 Febbraio sono arrivate le altre
due sorelle Sr. Alice e Sr. Celina che sono state accolte solennemente da P. Romualdo e dai membri della comunità
di base San Tomaso; pronto per l’apertura del grande evento
carismatico della città, chiamato "Rinnovate" che ha avuto
luogo il giorno 6 febbraio. Anche a queste nostre consorelle
della COMUNITÀ SANTA TERESA DE JESUS in Via:
Santa Catarina, 499, 10ª Rua - Bairro Bela Vista, il nostro
migliore augurio e una preghiera ai nostri Fondatori perché
le aiuti in questa nuova e importante missione.
Dalla Provincia S. Teresa di Lisieux

Essere Missionarie in missione

New missionary presence
Opening of the community Holy Trinity to
Mombaça - BOA VISTA.

B

etween January and February c.a two communities opened in the province braziariana "St.
Therese of Lisieux." Sunday, January 31 the
Provincial Superior Sr. Zelia participated in the
Eucharistic celebration of the official opening of the
MOST HOLY TRINITY COMMUNITY at BOA
VISTA - Mombaça - CE, in which the people welcomed
the nuns and a fraternal lunch was offered by one of the
families. The place is beautiful and the people are very welcoming, Sr. Zelia says. All the sisters send best wishes to the
sister missionaries in Boa Vista and are always united in
prayer and in the apostolate, as our Founders wished. We
continue to bring souls to God through our missionary
commitment.

Carmelite Missionaries
in the Amazon region
In addition, the Congregation of the Carmelite Missionary
Sisters of St. Therese of the Child Jesus is located in Itaituba
in the Amazon area for another missionary adventure. On
February 1st, after attending the opening of the COMMUNITY HOLY TRINITY, the Provincial Superior with Sister Maria Helena came out very early from Boa Vista to
make her way to another missionary adventure in Itaituba.
Father Romualdo awaited them at the airport, and they
went to the episcopal house, and, after breakfast, to our
house. On the afternoon of February 3rd came the other
two sisters Sr. Alice and Sr. Celina, who were solemnly accepted by Father Romuald, and members of grassroots communities at San Tomaso, ready for the opening of the great
charismatic event in the city, called "Renew" that took place
on 6 February. Our sisters of the COMMUNITY OF ST.
THERESE OF JESUS in Via Santa Catarina, 499, 10th
Rua - Bairro Bela Vista, were also there. Our best wishes
and prayers to our Founders for their aid in this new and
important mission.
From the Province of St. Therese of Lisieux
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Delegazione “San Giuseppe”
Cana
da

Missione in India
India

Essere Missionarie in missione
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Delegazione “Santa Teresina”
ia

n
Tanza

APERTURA ANNO SCOLASTICO
ella cultura Tanzaniana gli anni accademici riferiti alle scuole di primo grado di ogni ordine cominciano a Gennaio, tempo di rientri dopo un mese di riposo e vacanze inserite nelle celebrazioni natalizie e di quella di capodanno. Si prosegue nella carriera scolastica, dall’asilo alle medie. È questo
il contesto dove si inserisce la nostra Scuola Materna ed elementare: ST. THERESE NURSERY AND PRIMARY SCHOOL che il giorno 11 gennaio 2016 ha dato inizio ufficialmente all’anno accademico 2016
con la celebrazione eucaristica e la partecipazione di tutti gli alunni, insegnanti e alcuni genitori. L’intenzione
della Messa è quella di chiedere la protezione e la guida di Dio nelle nostre azioni quotidiane al fine di aiutare
gli alunni a crescere nelle virtù, nell'integrità, nella responsabilità per portare frutto, SUCCESSO.
Ringraziamo Dio per essere stato con noi nell’anno 2015. È stato così buono con noi. Abbiamo fatto esami
diversi di competizione con altre scuole cattoliche e statali sempre con buoni risultati specialmente negli
esami finali per il quarto grado in cui siamo stati tra le prime dieci scuole occupando cosi il decimo posto
tra 106 scuole, sperando che questo 2016 ci accingiamo a fare meglio.
La nostra scuola è ben sviluppata, come si può vedere nelle foto qui sotto, gli studenti hanno un buon ambiente per lo studio. Ringraziamo i nostri sponsor e i nostri leader per il loro impegno e i sacrifici. Che Dio
li benedica tutti.
Sr. Teresia Kimolo

N

SCHOOL OPENS
chool opened on 11t January. The students were very pleased to see each other after such a long
break, and were happy to share stories of their Christmas celebration. We teachers were happy to
see each other too, and to wish each other Happy New Year and to encourage each other. We prayed
an opening prayer with our students and surrendered everything to God.
Every year we have an opening Mass, and all students, staff and some parents attend. The intention of
the Mass was to ask for the protection and guidance of God in our daily actions in order to help pupils to
grow in virtue, integrity, responsibility and SUCCESS.
We thank God for being with us in the year 2015. He has been so good to us. We entered several competitions with other good Catholic and State schools and did very well, especially in the final exams for
grade four where we were placed among the top ten of such schools, occupying the tenth place out of 106.
We hope that in 2016 we are going to do even better .
Our school is well developed, as you can see in the pictures below, and the students have a good environment for studying. We thank our sponsors and our leaders for their efforts and sacrifices. May God
bless them all.
Sr. Teresia Kimolo

S

Essere Missionarie in missione
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n
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SCUOLA SECONDARIA “CONSOLATA”
ono trascorse le vacanze anche per gli studenti della Consolata Secondary School dopo la solenne celebrazione eucaristica dell’apertura del 17 gennaio 2016 presieduta da Padre Sichundwe nel salone
della stessa scuola si aprono i nuovi libri all’anno accademico 2016. Si inizia l’anno con grande entusiasmo sostenuto dalla gioia e soddisfazione del grande successo morale e accademici ottenuto nell’anno
2015, dove la Consolata Secondary School è riuscita a raggiungere le prime posizioni nei diversi esami congiunti distrettuali così come è riuscita a garantire il primo posto a livello regionale nell’ esame nazionale di
Form II. Per cui:
* Gli studenti valutati eccellente erano 47
* Gli studenti valutati ottimo erano 25
* Gli studenti valutati buono erano 3
La comunità Consolata è stata e continua a essere in grado di vivere la visione e i valori che rafforzano il suo
impegno educativo quali: RESPONSABILITÀ e AFFIDABILITÀ, … cioè l’educazione per la crescita nella
virtù dell’integrità e della gestione.
Sr. Jovita Kagemulo

S

Gli studenti della consolata durante il loro esame nazionale presso il Salone della scuola

“CONSOLATA” SECONDARY SCHOOL
olidays are over for the students of the Consolata secondary school, after the solemn Eucharistic
celebration of the opening of the January 17, 2016 presided over by Father Sichundwe. In the
same school hall new books were opened for the academic year 2016.
We start the year with great enthusiasm supported by the joy and satisfaction of the great moral and academic success obtained in 2015 where Consolata secondary school managed to reach the top positions in
the various district joint examinations as well as securing first place to 'regional level in the' national
Form II examination. For which:
* Students launched distinctions were 47.
* Students launched merits were 25
* Students were launched credit 3
The Consolata community has been and continues to be able to live the vision and the values that reinforce
its commitment to education, such as: RESPONSIBILITY, RELIABILITY, ... that is education for
growth by virtue of integrity and management.
Sr. Jovita Kagemulo

H

Essere Missionarie in missione
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Delegazione “Padre Lorenzo”
ine
Filipp

COMUNITÁ STELLA MARIS BALER, AURORA
a Comunità Stella Maris a Baler, Aurora, si trova nella parte settentrionale delle Filippine, ed è composta da tre sorelle. La nostra missione in Baler Aurora trova la sua espressione nel nostro apostolato
nella scuola, come amministratore, insegnante di formazione cristiana e nell'insegnamento del catechismo nelle povere scuole pubbliche in cui molti non vogliono insegnare; in parrocchia abbiamo anche
la missione di andare nelle periferie, dando Servizio sulla Bibbia e facendo la colletta per la Munting Sambayanang Kristiyano (MSK) cioè per le comunità di base. Stiamo anche ampliando il nostro apostolato in
questa comunità in cui facciamo il nostro programma di alimentazione, il servizio della Parola e introduciamo
in mezzo a loro la nostra Congregazione: il nostro carisma e la missione. In tal modo, abbiamo raccolto i
giovani della parrocchia, per dare loro la formazione, e ora lavoriamo per loro e con loro, offrendo servizi caritativi ai bisognosi specialmente tra i poveri di questa zona di periferia.
Sr. Lynda Chio, CMSSTCJ

L

STELLA MARIS COMMUNITY BALER, AURORA
he Stella Maris Community in Baler, Aurora, which can be found in the Northern part of the Philippines
is composed of three sisters. Our mission in Baler Aurora is expressed in our Apostolate: in School, as Administrator, Christian Formation teacher, & teaching catechism in poor public schools where many do
not want to teach, and in Parishes in remote areas, giving Bible Service and Recollection to the Munting Sambayanan Kristiyano (MSK). We are also extending our apostolate to our adopted community where we do our feeding
program, Bible service and information sharing about our Congregation, our charism and mission. In doing so,
we have gathered the youth of the parish and given them formation. Now, we work for them and with them (the
youth) giving charitable services to the needy especially to the poor of this remote area.
Sr. Lynda Chio

T

Essere Missionarie in missione
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IL “CARMELITE CORE-GROUP”
l “Carmelite Core Group” è composto dalle diversi rappresentanti dell’OCarm e OCD dell'Ordine dei Carmelitani e Ordine dei Carmelitani
Scalzi e tutte le diverse Congregazioni, Istituti, il Terzo
Ordini e alcuni gruppi laicali ad esse collegate, che abbiamo chiamato - la Famiglia carmelitana. I membri
attivi della Famiglia Carmelitana per quest'anno è di
circa 15 istituti.
Il Core Group carmelitano si forma per rafforzare il
legame di tutti Famiglia Carmelitana. Si incontrano ogni 3 ° Domenica del mese e il luogo del loro
incontro cambia mensilmente per ogni casa dei membri. In questo modo, si conoscono di più ogni
membri e congregazione del gruppo e il rapporto crescerà. L'Assemblea costituisce la pianificazione
delle attività in cui tutti i Carmelitani possono aderire all'interno della famiglia, la condivisione di
carisma e Apostolato e il ritiro per i giovani provenienti da diverse Congregazioni; con la sua collaborazione nella Chiesa; e il suo coinvolgimento nella società, come di recente, siamo andati a Infanta,
Quezon per la piantagione di alberi e in questi giorni ci stiamo preparando per la nostra parte alle
prossime elezioni. Uno dei compiti più importanti del Core Group carmelitano è la preparazione
soprattutto per la celebrazione annuale della Famiglia Carmelitana Day.
Sr. Cora Manahan
CMSSTCJ rappresentante SY 2015-2016

I

THE CARMELITE CORE-GROUP
he CARMELITE CORE GROUP is composed of the representative/s of the OCarm - Order of
Carmelites and OCD - Order of the Discalced Carmelites and all the different Congregations,
Institutions, Third Orders and some lay groups affiliated to them which together are called The
Carmelite Family. The active members of the Carmelite Family for this year comprise around 15 groups.
The Carmelite Core Group is formed to strengthen the bond of the whole Carmelite Family. They meet
every 3rd Sunday of the month and the venue of their meeting changes to each of the member’s houses. In
this way, they get to know each member and the relationship between Congregations or groups will grow.
The Meeting consists in the Planning of Activities in which all Carmelites can join in within the family;
sharing ones’ charism and Apostolate; recollection for the
youth from different Congregations; collaboration in the
Church; and involvement in society. For example, recently we went to Infanta, Quezon, for tree-planting and
at the moment we are preparing for our part in the forthcoming Election. One of the important tasks of the
Carmelite Core Group is preparation, especially for the
yearly celebration of Carmelite Family Day.
Sr. Cora Manahan
CMSSTCJ representative SY 2015-2016

T
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Missione in Vietnam
am
Vietn

“LO SGUARDO DELLA MISSIONE IN VIETNAM”
evangelizzazione avviene in obbedienza al mandato missionario di Gesù: "Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato"(Mt. 28, 19-20). Sì, siamo chiamati
"per andare avanti..." andare oltre, andare verso gli altri, cercare coloro che si sono allontanati,
stare al bivio ed accogliere gli emarginati... in modo che la fede
in lui sia diffusa in ogni angolo della Terra. La nostra missione
di portare Cristo alla Chiesa del Vietnam è una risposta di
fede autentica al mandato missionario di Gesù. Nonostante,
la cultura, la lingua, e il sistema politico dove stiamo facendo
la missione, pian piano l'espressione del nostro carisma sta realizzando. Infatti, attualmente, le nostre aspiranti sono inserite
nel gruppo del coro parrocchiale nella nostra parrocchia di
Châu Bình. Un’altra espressione è sull’insegnamento, insegnare la lingua Inglese e Tutorial Class ai bambini e a una famiglia nella nostra casa, ai candidati dei nostri Padri
Carmelitani, OCarm e agli studenti presso il Centro Pastorale,
dell'arcidiocesi di Ho Chi Minh. Abbiamo fatto un buon
passo! Deo Gratias!
sr. Christina Piladas

L’

"THE VISION OF THE MISSION IN VIETNAM"
vangelization takes place in obedience to the missionary mandate of Jesus: "Go therefore and make
disciples of all nations, baptizing them in the name
of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to obey everything I have commanded you" (Mt
28: 19-20). Yes, we are called "to go forward ..." go over,
reach out to others, seek out those who have strayed, who
are at a crossroads, to welcome the marginalized ... so that
faith in him spreads to every corner of the Land. Our mission to bring Christ to the Church in Vietnam is one of authentic faith response to the missionary mandate of Jesus. Although the culture, the language, and the political system where we're working constrain
us to work in secret to protect ourselves from the government, we go forward in our mission, and slowly
the expression of our charism is building. In fact, our candidates are placed in the church choir group
in our parish of Châu Bình. Another expression of our work here is in education, teaching the English
language and providing a Tutorial Class with the children and a family in our house, with the candidates of our Carmelite Fathers, O. Carm. and students at the Pastoral Center of the Archdiocese of Ho
Chi Minh. We have made a good step forward! Deo Gratias!
sr. Christina Piladas
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Missione in Indonesia
Indon
esia

MISSIONE DELLE CARMELITANE MISSIONARIE
IN INDONESIA
ono due anni e otto mesi dal nostro arrivo in Indonesia e due anni e cinque mesi di
permanenza nel Villaggio di Rantau Pulut, localizzato a 6 ore dalla città Sampit, nel
Borneo Centrale. Lo scopo della missione é l’evangelizzazione. Rantau Pulut è un piccolo villaggio di circa mille e cinquecento abitanti. Ma la parrocchia è formata da cattolici di
vari villaggi. A Rantau Pulut i cattolici sono 300, mentre nelle comunità rurali di altri villaggi
sono più di mille.
Dopo i primi contatti con il popolo del villaggio e, ultimamente anche con quello delle comunità rurali, abbiamo incominciato a conoscere un po’ la loro cultura o meglio le culture,
perché a Rantau Pulut gli abitanti sono del posto, ma nelle comunità rurali, la maggioranza è
di immigrati da altre isole indonesiane, specialmente dall’Isola di Flores.
Oltre alla conoscenza delle culture, pian piano siamo entrate anche nella loro vita e cominciamo a conoscere i loro bisogni sia di salute sia dell’educazione. Molti di loro non valorizzano
lo studio. Così i figli non sono stimolati a proseguire gli studi. Sono pochi coloro che riescono
a frequentare la scuola superiore (perché molti villaggi hanno solo fino alla scuola media) e
pochissimi riescono a continuare gli studi, perché, oltre alla mancanza di stimolo dai genitori
ci sono anche problemi economici per il fatto che bisognerebbe andare in una città grande.
Riguardo le nostre attività nella missione di Rantau Pulut, dopo la sfida di superare il senso
di inutilità, siamo adesso più inserite nella vita della parrocchia anche perché solamente adesso
abbiamo acquisito una migliore conoscenza della lingua indonesiana. Dunque, oltre le celebrazioni della Parola con l’Eucaristia nelle comunità rurali, ognuna di noi offre un servizio
nella pastorale parrocchiale, in particolare, Sr. Magreth nella pastorale catechetica e liturgica;
Sr. Veda nella pastorale giovanile e formazione cristiana agli adulti; Sr. Elizabeth nella pastorale
familiare e nel settore economico parrocchiale. Il campo è grande, la comunità cattolica ha bisogno di approfondimento del cristianesimo, ma l’evangelizzazione deve coinvolgere la persona
tutta ed à allora che non possiamo chiudere gli occhi alle tante necessità del popolo come ad
esempio il pressante bisogno di una scuola e di un centro di salute qualificati.
Voglia il Signore e Padre di tutti i popoli confermarci nella nostra vocazione missionaria,
fortificarci nel suo amore misericordioso perché possiamo crescere e camminare insieme al popolo della parrocchia di Rantau Pulut verso Gesù Cristo, Dio dell’amore, della giustizia e della
pace.
Ir. Elisabeth Ribeiro
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SAM Servizio Animazione Missionaria
Perché “tutto quello che avete fatto a uno di questi piccoli,
lo avete fatto a me”.
Perché è un piccolo gesto d’amore e di giustizia verso gli “ultimi”
delle nostre società, nel rispetto della loro cultura
e della loro crescita.
Perché nella logica di carità
della Beata Maria Crocifissa e di Padre Lorenzo,
questo vuol dire: “Amare i tesori che la Bontà divina ci affida e
portare anime a Dio”.

Grazie alla vostra generosità
cari sponsors, tanti bambini
possono frequentare
gli studi, acquistare medicine e
assicurarsi il nutrimento.
Il vostro gesto d’amore
fa vivere con gioia
questi bambini.

A VOI
UN RINGRAZIAMENTO
DI CUORE!!!

Desideri far parte della nostra missione?

Adotta un bambino a distanza
CARIPARMA:
IBAN: IT32E0623039041000043221026
BANCO POSTA ITALIA: CCP 23814007

