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24 Aprile 2020 Festa di S.Maria Eufrasia  

Messaggio di Sr. Ellen Kelly, Responsabile di Congregazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Care Sorelle e Partner nella missione, 
 

In questa festa della nostra Fondatrice, preghiamo e riflettiamo su questa donna, S. Maria 
Eufrasia che ha vissuto tanto tempo fa, ma è ancora viva in noi. Continua a guidarci e a 
spronarci a vivere il nostro carisma di amore misericordioso. Era una vera figlia di San Giovanni 
Eudes e la spiritualità della nostra Congregazione è  incentrata sulla persona di Cristo con la 
devozione al Cuore di Gesù e Maria. 
 

Maria Eufrasia vide l'immagine di Dio in ogni persona, non importa quale fosse stata la sua  vita. 
E, come sapete, ha avuto amicizie profonde con persone che oggi chiamiamo Partner nella 
Missione! Si è affidata a  loro per il sostegno, non solo  finanziario, ma anche per la loro visione e 
il loro incoraggiamento nel ministero. L’ immagine del Buon Pastore era molto importante per lei 
perché vedeva in questo, che Dio aveva sempre una grande compassione per coloro che erano 
perduti, dimenticati e giudicati. 
 

E questo è quello che voleva che vivessimo sempre come sollecitudine per la persona di cui 
nessuno sembra preoccuparsi. Ha vissuto tutta la sua vita formando le Sorelle e i partner della 
missione con il suo esempio, scrivendo e cercando di aiutarle ad abbracciare l'amore di Dio e di 
dare quell'amore a ogni persona che incontravano. Ella continua a formarci ancora in questo 
modo proprio oggi in cui riflettiamo sulla sua vita e ci aiuta a capire che quello che facciamo oggi 
risale a tanti anni fa e ci porta non solo a guardare all’oggi ma anche al domani. 
 

Quindi, oggi, la sentiamo dire: "Oh mio Dio, cosa stiamo facendo in questo mondo e perché vi 
siamo, se non per contribuire al bene dei nostri fratelli. Ci dice: “Mie care figlie, fate come ho 
fatto io. Non avevo grandi talenti. Non ho fatto niente di grande. Ho solo amato ma ho amato 
con tutte le forze della mia anima”. Semplicemente amore! 
 

Quindi ringraziamo Dio per tutte le benedizioni che ci sono state date e siamo grati per tutti voi 
che oggi continuate a vivere questo carisma soprattutto nel lavoro che state facendo e nelle 
circostanze che stiamo vivendo. Sono sicura che Maria Eufrasia è molto fiera di ciascuno di voi.  

Grazie, e spero che oggi abbiate una buona festa! 

Sr Ellen Kelly 

 

Uffico Comunicazione 
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“Non si tratta solo di migranti, sono i nostri fratelli che cercano una vita 

migliore, senza povertà, fame, sfruttamento” (Papa Francesco)  
 

Provincia Venezuela Colombo 
 

Siamo tutti dei migranti. Nella storia della salvezza, lo 

vediamo fin dalla chiamata ricevuta da Abramo, tutte le 

migrazioni del popolo d'Israele, fino a Gesù stesso, che fu un 

rifugiato migrante. Dalla sua nascita, Gesù si identifica alla 

storia d'Israele come un pellegrino, un migrante, un rifugiato 

… 

La storia di Gesù potrebbe essere ben quella d'una famiglia di 

migranti che attraversano terra e mare per sfuggire 

all'oppressione, alla fame, alla povertà e alla morte nel suo 

paese. La situazione che vivono i migranti rappresenta una vera crisi umanitaria.  

Il contesto socio-politico in cui vive il popolo venezuelano affetta l'America Latina. La Colombia,  come 

altri paesi, non era pronta a far fronte alla popolazione migrante, ad assisterla e a rispondere fattivamente. 

La Comunità del Buon Pastore, provincia venezuelana di Colombo, ha risentito da vi-cino la realtà della 

miseria, dell'abbandono e della malattia di tanti uomini, donne, ragazzi e ragazze che hanno deciso di 

lasciare in massa la loro patria, verso l'ignoto lasciando dietro di sé famiglie, amici e radici, alla ricerca di 

una vita migliore nel nostro paese.  

Per far fronte a questa realtà, abbiamo aperto qualche apostolato, soprattutto nella città di Cùcuta, alla 

frontiera venezuelana, a alle Stazioni Terminali nelle città come Medellin, Cali e Bogotà.  

La Provincia Colombo-Venezuela, nella sua volontà di tendere la mano e dare un messaggio di speranza 

conduce un esercizio di avvicinamento e di ascolto per accompagnare le famiglie migranti del 

programma Mobilità Umana sul tema “Intervento delle Donne e della Famiglia per una sicura 

migrazione”, attraverso cui noi cerchiamo ad essere portatrici di vita e di speranza nel fornire dei fatti 

concreti: cercando di ridurre le situazioni di rischio e di vulnerabilità di queste donne e della loro famiglia 

di fronte a dei problemi come la tratta degli esseri umani, la prostituzione, gli abusi sessuali e lo 

sfruttamento lavorativo  

Attualmente, abbiamo un gruppo crescente di donne venezuelane e le loro famiglie che beneficiano di 

questo programma, grazie a una formazione inter-istituzionale completa. L'obiettivo finale di questo 

programma è di permettere loro di accedere a dei progetti produttivi per generare le loro rendite  

Provincia Colombo /Venezuela/Cuba 
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Collaboratrice nella Missione 

 

Provincia di Gran Bretagna e Angola/Mozambico  
 

di  Sr. Andrea MacEachen 
 

Sr. Eileen e Sr. Andrea hanno lasciato la 

Scozia  per l'Angola il 10 febbraio 2020. E' 

con molto entusiasmo ed eccitazione che 

siamo partite così lontano per scoprire sul 

posto la collaborazione con le nostre 

sorelle in Angola/Mozambico  

Il giorno della festa della Madonna di 

Lourdes, siamo arrivate alla comunità di 

Talatona in Luanda dopo un viaggio di 2O 

ore. Abbiamo ricevuto una meravigliosa 

accoglienza: le suore e le giovani 

cantavano gioiosamente sui gradini del convento; poi ci hanno servito dei bei frutti di questo paese, prima 

di pregare insieme il rosario e la preghiera della sera – NOI ERAVAMO ARRIVATE!  

La collaborazione ha per scopo di creare una solidarietà tra le nostre due province, centrate su dei piani di 

sviluppo a lungo termine e il miglioramento delle strutture e dei servizi. In collaborazione con la GSIF, 

l'Angola ha messo in atto un Ufficio per lo Sviluppo della Missione e nel corso dei nostri dieci giorni di 

visita, abbiamo constato direttamente ciò che il settore ha realizzato in soli  pochi anni . 

Abbiamo iniziato il primo mattino con una visita al Susan Chia College di Luanda. Vi sono studenti di 

tutte le età: dai giovanissimi in corsi d'alfabetizzazione, a quelli più grandi e agli adulti per corsi di cucito, 

cucina, informatica e lingue. I corsi erano seguiti dagli allievi con entusiasmo, avidi di ap- prendere. Tutti 

hanno espresso una tale gratitudine per questa scuola e una tale gioia d'imparare. Il mio cuore si è sciolto 

quando li ho visti prendere seriamente ciò che noi consideriamo acquisito nel nostro paese. 

Quando eravamo con la Comunità, esse ci hanno raccontato le loro esperienze durante i numerosi anni di 

guerra nel loro paese. Diverse suore avevano sofferto molto in quell'epoca. Noi ci siamo rese conto che 

facevamo parte d'un gruppo di donne eroiche che hanno attraversato dolori e orrori in grande quantità. 

Sono donne di una profonda fede, così forte da sembrare che qualunque siano le privazioni, la fonte della 

loro gioia è la loro vita di preghiera in Comunità  

L'indomani, siamo partite verso ciò che le suore chiamavano “Il Nord”. Suor Rita ha detto che ci di- 

rigevamo verso il “Bush”. Siamo salite su un piccolo camion, percorrendo le peggiori strade che io abbia 

mai conosciuto. L'autista ha abilmente evitato molte buche sulla strada, ma quando la Suora ci ha chiesto 

se la nostra schiena andava bene, ho risposto che si pagherebbe caro un massaggio completo del corpo 

come questo, in Gran Bretagna! Abbiamo attraversato dei magnifici paesaggi ma anche numerosi paesini 

dove la gente sembrava vivere molto poveramente. Ci siamo fermate più volte per comperare frutta e 

legumi che vendevano lungo la strada. 

Nel corso del nostro lungo viaggio, ci siamo fermate nella nostra piccola comunità di Samba Caju dove le 

suore vivono in una minuscola casa che ha sofferto molto durante la guerra. Le sorelle hanno condiviso il 

pranzo con noi e ci hanno mostrato il loro apostolato. Si occupano di bambini in grande miseria, 

soprattutto delle bambine, ma c'era anche un bambino. Le storie sono tristi, ma è una grande benedizione 

che le suore siano lì. Esse dirigono anche una clinica dove curano la gente del posto con una varietà di 

Provincia Gran-Bretagna 



6 

Provincia Gran-Bretagna 

problemi di salute, essendo una forza e un sostegno per numerose donne che sono state traumatizzate 

dalla guerra. E' un'altra comunità coraggiosa che aiuta coloro che sono ai margini della società.  

Infine siamo arrivate a Camabatela e siamo state accolte dalla cara Sr. Veronica che abbiamo cono- 

sciuto in un suo soggiorno nella nostra comunità in Gran Bretagna. Lei,e un meraviglioso gruppo di 

ragazzine ci hanno accolte con dei sorrisi, carezze, e ancora una volta, cantando. Dopo della frutta 

meravigliosa angolana, siamo andate a riposarci del nostro lungo viaggio. Ci siamo risvegliate   

l'indomani mattina al vociare di centinaia di bambini che si dirigevano verso la scuola S.Francesco, in cui 

Sr. Veronica insegna e che gestiamo in collaborazione con i Cappuccini.  

Prima di visitare la scuola, abbiamo percorso la nostra maternità diretta dalla suore. Numerose donne 

vengono qui per un trattamento e delle medicine sulla strada del lavoro nei campi. L'attrezza- tura e i 

medicinali sono limitati, ma le suore fanno un eccellente lavoro per sovvenire alle cure di maternità delle 

donne e dei loro bimbi nella regione . 

A Camabatela aussi, si trova anche il centro di formazione per le ragazze. Dodici di loro vivono in due 

aule di classe. Sono delle belle giovani tra i 14 e 19 anni, tutte dormono in una sola aula, mentre quella 

vicina serve da salone e cucina. Questo alloggio è insufficiente per il loro numero, le suore hanno quindi 

previsto un ambiente costruito specialmente per loro e per altre come loro che sono mandate dai loro 

villaggi per cercare di migliorare la loro vita. Questo costerà 25mila dollari, ma esse non ancora i fondi. 

Tuttavia le giovani hanno costruito tra di loro un bello spirito comunitario, aiutandosi e prendendosi cura 

le une delle altre.  

Le suore lavorano dalle 5 del mattino alle 9 della 

sera: insegnano, curano, consigliano, cucinano, 

puliscono, fanno giardinaggio ecc. E sempre con il 

sorriso sulle labbra e con la convinzione che è l'opera 

di Dio, e che Dio non le abbandona . 

Questa volta s'esprime nella loro meravigliosa e 

vibrante liturgia, in cui comunicano il loro amore e 

la loro gratitudine con dei canti e movimenti gioiosi 

e entusiaste. E' stato un grande onore essere presenti 

alla Santa Messa qui, nella chiesa dei Cappuccini, 

un'esperienza indimenticabile. 

Un altro dei principali motivi della nostra visita era 

di vedere la nuova scuola secondaria S.Giovan- ni 

Eudes a Kikolo. Un giovane ci ha detto in un buon 

inglese, che la scuola gli aveva salvato la vita.  Ci ha 

detto che andava alla deriva dopo quattro anni, senza 

educazione finchè ha trovato questa scuola. Quando 

suor Rita gli ha chiesto che cosa avrebbe fatto della 

sua educazione, ha detto che passerebbe tutta la sua 

vita ad incoraggiare gli altri ad avere un'educazione. 

“Io voglio che gli altri abbiano ciò che io ho ora”, ha 

detto. Questa dichiarazione ci ha commosse tutte e 

quando abbiamo visto sul muro esterno  della scuola un cartello indicante che questa scuola è stata 

costruita con l'aiuto della nostra provincia, siamo rimaste commosse e toccate da questa espressione di 

gratitudine  
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Come Hoffman… 
Di Chris Kalinski 

La mia sposa è la più bella donna del pianeta. Questo può sembrare una dichiarazione obiettiva, ma è ciò 

che ho scritto, detto e pensato di più vero. Il suo nome è Dustin e questo ha spesso causato della 

confusione quando lei si presenta. Ella ha una risposta pronta quando incontra degli sguardi perplessi - 

“Come Hoffman...”. E' sempre dtto con un gran sorriso e una risata.  

“Abbiate una viva compassione per le persone, Trattatele tutte di gran cuore”.

(S.M.Eufrasia)  

“Non accontentatevi d'amare con il vostro piccolo cuore umano; è troppo piccolo. Ma 

amate con il vostro Grande Cuore” (S.Giovanni Eudes)  

Dustin ed io ci siamo incontrati per la prima volta quando lei ha incominciato a lavorare in una scuola 

d'educazione speciale che va dalla materna al 12° anno, al centro del New Jersey. Lavoravo alla scuola da 

tre anni quando Dastin è stata assunta. Era il mio primo posto d'insegnante, anche se lavoravo 

nell'educazione in quanto educatore tecnico e supplente da si anni prima d'insegnar. Nel corso di questi 

sei anni, ho incontrato numerosi tipi di studenti e di professori. Ognuno aveva influenzato la vita 

professionale e personale in un certo modo, ma ero nella parte più difficile e più  gratificante della mia 

vita quando ho incominciato a insegnare.  

Gli alunni della scuola non trovavano risposta ai loro bisogni educativi e/o socio-emozionali nel loro 

quartiere d'origine. Per alcuni questo durava da diversi anni. Quando arrivavano a scuola, erano spesso 

indifferenti. Ho scoperto presto che il rafforzare la fiducia, con l'azione e le parole, permette-va di 

stabilire una relazione con gli alunni che, a sua volta, permetteva a delle porte d'aprirsi per  ri- spondere ai 

loro bisogni. Ho imparato questo grazie a delle osservazioni del corpo insegnante dove  alcuni lavoravano 

con la comunità d'educazione specializzata da decenni. I professori da cui ho ap-preso di più sono quelli 

che hanno trattato ogni studente con gentilezza e pazienza  

Quando Dustin ha incominciato aveva più o meno 25 anni. Abbiamo lavorato insieme in classe e l'ho 

vista interagire con gli alunni allo stesso modo dei professori esperti. Ella ha dato prova di calore, di 

compassione e d'entusiasmo in ogni interazione ed ha immediatamente conquistato il rispetto degli 

alunni. Gli studenti hanno incominciato a parlarle dei problemi, piccoli e grandi, acca- demici e personali. 

L'amministrazione ha incominciato a mandarla in qualsiasi classe che aveva bi-sogno di sostegno, d'una 

sostituzione per la giornata o per qualsiasi altro aiuto. Ella ha allenato la squadra di softball. Dustin ha 

anche creato un programma parascolastico per la scuola. Inizialmente era un programma per gli studenti 

che volevano partecipare a degli sports di competizioni ami-chevoli. Rapidamente è diventato ciò che 

studenti volevano che fosse : sports, artigianato, dopo-scuola, pasticceria...ecc.! Le attività hanno ben 

presto annoverato un terzo degli studenti. Era un luogo in cui gli alunni potevano sentirsi sicuri, farsi 

degli amici e/o rompere con delle famiglie d'ac-coglienza spesso difficili. Qualsiasi cosa facesse, Dustin 

ha trattato ogni allievo con gentilezza e rispetto. Le sue azioni non erano dovute a una qualunque 

formazione che aveva ricevuto, tutto par-tiva da suo cuore. Il suo grande cuore  

Man mano che si procedeva nell'anno scolastico, Dustin ed io siamo diventati amici ed infine è stata 

presa dal mio fascino irresistibile ed abbiamo incominciato ad uscire insieme. Dopo qualche giorno, mi 

sono reso conto – cosa che molti hanno conosciuto nella loro propria vita – che lei è la persona più 

meravigliosa al mondo. Tutto ciò che fa, lo fa per gli altri.  

“Amatale tutte qualunque sia la loro origine, la loro nazionalità, la loro razza. 

Datevi per la loro felicità”  

(S.Maria Eufrasia)  

Istituto del Buon Pastore per la missione 
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Il tempo passa. Dustin ed io ci siamo sposati. Abbiamo tutte e due cambiato impiego. Dustin ha terminato 

la sua specializzazione in lavoro sociale e a lavorare per la VA, l'aiuto ai sinistrati dal-l''uragano Sandy e 

un'organizzazione per la salute mentale nella contea di Mommouth Country, New Jersey. Dustin ha 

incominciato nel programma PATH, aiutando i senzatetto a trovare un allog-gio. Uno degli aspetti più 

importanti del suo lavoro è stato il censimento. Esso è una enumerazione annuale della popolazione senza 

dimora della contea di Mommouth che incomincia prima dell'alba, generalmente in febbraio. Ella l'ha 

affrontata con lo stesso atteggiamento che alla scuola – la genti-lezza e la compassione. Ella crede che 

tutte le persone meritano un riparo e lei ha fatto tutto il possi- bile – uscendo dai ricchi quartieri, visitando 

le tendopoli, parlando a lungo con la gente, ecc. per as- sicurare che ogni persona si sentisse curata e 

importante. Il suo grande cuore vi brillava.  
 

“L'unione è, infatti, la vostra difesa e il vostro sostegno, e con la forza che vi dà, 

estenderete case molto lontano. Guardate l'universo, non c'è che un sole che lo riscalda e 

l'unifica. Così per voi, il vostro sole è un solo cuore.” 

S. Maria Eufrasia, Intrattenimenti, pag.501 
 

Durante questo tempo, ho in cominciato a lavorare nelle scuole Collier – dirette dalle Suore del Buon 

Pastore – nel settembre 2013. E' a Collier che sono stato iniziato alla missione. Sono stato colpito dalla 

saggezza e il semplice messaggio, forse anche fondamentale, della missione: l'amore.  

S.M.Eufrasia parla di un cuore universale. Un cuore senza limiti. I membri della missione sono co- 

scienti del cuore universale e di CIO' di cui è capace. Altri ignorano la missione, ma agiscono in 

conformità a ciò. Ho pensato alla creazione di tecnologie simili, come il tiro all'arco e le piramidi, per 

delle culture che non sono mai state in contatto gli uni gli altri. Ho pensato a Srinivasa Ramanu- jan. Ho 

pensato ai Beatles, Fred Rofgers, Harriett Tubbman, DanGoor, Eleanor Rooswelt e numero- si altri. Tutti 

lavorano / lavorano per rendere il mondo più inclusivo e vario attraverso un'idea semplice e profonda - 

proprio l'amore – una posizione a cui tutti i partecipanti alla missione si riferiscono. 

La missione è universale. E' viva in tutto il mondo. E' qualcosa che voi sentite nelle vostre ossa. E' un  

fuoco che è in ciascuno. Per alcuni, esso brilla e tutti possono vederlo. Per altri, la scelta e le circostanze 

hanno attenuato il fuoco. Ma il fuoco non può mai essere spento. E' il dovere di tutti, di coloro che fanno 

parte della missione e di coloro che non lo sono, di aiutare gli altri e rafforzare il loro fuoco e d'accettare 

l'aiuto e la saggezza degli altri per alimentare le proprie fiamme.  

Familiarizzandomi con la missione, ho incominciato a vederla, in teoria e in pratica, nel mondo intero e 

nella mia vita. L'ho vista nella polizia, i pompieri e le ambulanze. L'ho visto nei professori e gli 

insegnanti con cui lavoro e con cui ho lavorato. L'ho visto in numerose organizzazioni e ONG. 

Sopratutto , l'ho visto in Dustin, la migliore persona al mondo. 

 

Domande per riflettere:  

1) Chi avete visto vivere la missione del Buon Pastore e come? 

2) Pensate a un esempio in cui avete potuto spigare la missione a qualcun altro. 

3) Qual'è stato il modo più inatteso dove il vostro zelo è stato rinvigorito? 

4) Dove avete visto la missione in atto oltre che al Buon Pastore? 

Istituto del Buon Pastore per la missione 
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Provincia New York / Toronto 

Diffondere l'amore attraverso il mondo  

Di Meeka 

Le giovani del Programma della nostra Sorella in Libano  

Tutto è incominciato nell'aprile 2019 da una 

visita di suor Michelina del Libano. In  risposta 

a que- sta visita, Nancy Nicolas, una consigliera 

terapeuta che era stata al Foyer, ha organizzato 

con le giovani un progetto di formazione per il 

servizio propriamente adattato. Nancy ha 

riunito le giovani per dei numerosi “gruppi di 

coscienza” e vi ha incorporato dell'artigianato: 

la fabbricazione di braccialetti come attività 

manuale e nello stesso tempo uno scambio di 

problemi e preoccupazioni. Lo scopo ultimo era 

di tendere la mano ad altre giovani del Buon 

Pastore in segno di pace e di compassione. In 

ottobre Sr. Hanan, una suora libanese del Buon 

Pastore, ha visitato il Foyer. Ha condiviso delle 

storie di luoghi distrutti dalla guerra dove 

vivevano altre giovani descrivendo le condizioni quotidiane cui dovevano confrontarsi. Queste storie 

hanno toccato i nostri cuori e ci hanno aiutato a realizzare a qual punto abbiano la fortuna di essere con le 

suore del Buon Pastore qui negli Stati Uniti. Sr.Hanan ha avuto la gentilezza di portare i braccialetti al 

Foyer in Libano perchè temevamo che non lo facessero per posta. Ebbene, con la nostra più grande gioia, 

il23 dicembre abbiamo ricevuto un messaggio di ringraziamento dei Foyers in Libano, e delle foto delle 

ragazze con i brac- cialetti. Era una vera connessione attraverso il mondo, condivisa dalle giovani donne 

che hanno tutte subito traumi e  lutti, ma che sono state toccate da una empatia e un vero amore. 

Un'esperienza talmente semplice e magnifica, che testimonia il nostro impegni verso la crescita, il 

cambiamento e la pratica sociale. Era era la risposta del nostro anno.   

 

Una vera Missione del Buon Pastore 

“Fare questi braccialetti per le ragazze m'ha fatto 

sentire veramente felice e fiera di me e del mio 

ambiente. Anche se sono degli oggetti semplici, i 

braccialetti sono stati un mezzo per noi di dire alle 

ragazze “Sappiamo ciò che voi vivete perciò 

vogliamo rendervi felici per quanto possibile”. Mi 

sono sentita così onorata di sentire la storia di Sr. 

Hanan e di sapere che le giovani sarebbero state 

contente di ricevere i nostri piccoli regali. Quello che 

preferisco, è far sorridere gli altri. Sapere che esse 

sorrideranno nel ricevere il braccialetto mi rende 

felice. Ascoltare la storia di Sr. Hanan m'ha fatto 

realizzare a qual ponto siamo fortunate, noi le 

ragazze. Sono molto riconoscente d'aver avuto 

quest'opportunità.” 
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Provincia New York / Toronto 

Dall'unità New York/Toronto a Roma 

Il nostro programma internazionale di pre-noviziato  
 

di Sr. Mary Farren 
 

L'anno scorso il telefono aveva suonato e io non sapevo - né nessuno in quel momento – che una 

semplice domanda mi avrebbe fatto partecipare attivamente alla storia della nostra Congregazione per 

incominciare un noviziato internazionale. Quando mi è stato chiesto di trascorrere qualche setti- mana a 

Roma per aiutare otto pre-novizie ad imparare l'inglese al noviziato, sapevo che sarebbe stato molto 

diverso dal mio servizio attuale, ma certamente possibile. Ho incominciato con loro verso la fine 

dell'estate del 2019. Con altre suore e collaboratrici di missione che hanno ugualmente servito da tutrici, 

ognuna di noi ha potuto aiutarle qualche settimana tra luglio e novembre. Quando è stato evidente che 

alcuni membri del gruppo avevano bisogno di più tempo per apprendere la lin-gua, mi è stato chiesto in 

novembre di continuare con quattro di loro – ma piuttosto che qualche settimana, sarebbe stato per 

qualche mese! Di ritorno nelle nostre province per un breve lasso di tempo, quattro pre-novizie (Eugenia, 

Bela, Veronica e Adulce) originarie dell'Angola e Mozambico ed io, siamo ritornate a Roma in febbraio – 

questa volta al Generalato. Il nostro ambiente di vita e di   apprendimento era molto diverso ed ognuna di 

noi avrebbe fatto più dei corsi d'inglese.  

Poco tempo dopo il mio arrivo, mentre se perseguiva il programma del pre-noviziato, la situazione a 

Roma si è anche modificata, a causa del corona virus. I piani per diverse esperienze d'apprendimen-to 

sono cambiati rapidamente: la pratica in classe con la presenza di un insegnante è diventato un 

apprendimento a distanza; un'esperienza di servizio consistente nella preparazione di un pasto per i 

senzatetto due volte al mese, non è potuto incominciare; le restrizioni del governo hanno interdetto gli 

spostamenti in città per eventi culturali. Allora, siamo confinate in casa da diverse settimane e non 

sappiamo quando potremo fare servizio. I nostri programmi internazionali di pre-noviziato han-no 

iniziato con diverse sorprese di cui una benvenuta – per esempio un periodo prolungato di un prete in 

visita al Generalato. Ciò ha permesso d'avere una messa tutti i giorni e abbiamo avuto tutte le liturgie 

della Settimana Santa con musica e letture in cinque lingue differenti. Abbiamo anche  apprezzato altre 

festività di Pasqua e abbiamo reso grazie.  

Recentemente, delle persone che avevo aiutato alla casa hanno incominciato a chiedere quando ri- 

tornerò. Sapevano che il piano era stato per me di tornare in maggio nella regione di Boston dove io vivo 

per partecipare al nostro capitolo, poi di ritornare presso le province di Roma. Tuttavia, il virus e che si è 

diffuso largamente ha cambiato la vita di tutti noi in queste ultime settimane. Le date del nostri capitolo 

sono cambiate e, come succede a molta gente, i piani di viaggio devono ugualmente essere rimandati a 

una data ancora sconosciuta. Il nostro Dio delle sorprese continua ad invitare ognuna di noi a servire in 

un modo che non ci aspettiamo – sia che questo invito provenga da una chiamata telefonica o da un virus. 

La distanza da percorrere tra la mia unità di New York/Toronto e Roma può essere grande, ma la nostra 

unità di Congregazione è chiaramente presente e aiutare le pre-novizie ad imparare una lingua che 

permetterà loro di servire gli altri nel futuro è una benedizione!  
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La fondazione Buon Pastore Internazionale  

“Una struttura a servizio della missione”  
di Hubert H.M. Janssen 

In diversi paesi, la Fondazione aiuta le suore e i 

collaboratori laici a elaborare e migliorare dei 

progetti locali, ad assicurare la trasparenza 

finanziaria del progetto e ad anticipare la loro 

perennità. La Fondazione Buon Pastore 

Internazionale (FBP) o “Good Shepherd 

International Foundation” (GSIF) è stata creata 

nel 2009 dal consiglio generale della 

Congregazione. All'inizio, l'obiettivo della 

Fondazione era solo di preparare il 

finanziamento dei progetti. Ora, il suo 

irradiamento si estende al rinforzo delle capacità umane, alla vigilanza e alla valutazione del-l'azione, alla 

pianificazione strategica, alla formazione del personale, alla comunicazione e alla dife- sa dei diritti 

umani. Per questo, esistono oggi diversi uffici di Missione: a quello di Roma, s'è aggiunto uno in Asia, 

uno in America Latina e uno in fase di allestimento in Africa. Per darvi un'idea vi presentiamo due 

esempi  di azioni concrete condotte in Kenia e in India. . 

Dal Kenia all'India 

Primo esempio, il progetto “Buon Pastore Kolwezi” è stato elaborato dalle nostre suore del Kenia. Nel 

2012, esse hanno lanciato un concorso internazionale compensando una persona modello che lotta contro 

la violenza e i maltrattamenti verso i bambini e la 

schiavitù nelle mine. Questo progetto  ha permesso a più 

di duemila bambini di lasciare le attività delle miniere 

pericolose, di andare a scuola e di costruire una nuova 

vita con la loro famiglia. Con la persona responsabile 

locale, le suore hanno anche creato una cooperativa 

agricola che permette alle donne di essere socialmente ed 

economicamente indipendenti. Un secondo esempio dal 

2014, le suore e i collaboratori di missione in India, 

lavorano su un programma d'emancipazione delle donne 

della popolazione tribale e “Dalit” (intoccabili).  

Il progetto mira a ridurre la discriminazione nei confronti delle donne più emarginate e, in particola-re a 

quelle che appartengono a delle caste svantaggiate, che vivono in cinque villaggi rurali in India, 

rendendole autonome. Esso aiuta le donne nella loro emancipazione economica, sociale e politica con dei 

programmi che permettono loro di guadagnarsi la vita: programmi di formazione spe- specializzata ed 

educazione ai diritti umani fondamentali.  

Sempre più le donne che vivono in centri rurali conoscono i loro diritti e attitudini.  Sono capaci di  

sovvenire economicamente ai loro bisogni personali e a quelli della loro famiglia, grazie a delle piccole 

attività commerciali. In tal modo possono avere un ruolo più attivo nella loro comunità.  

Le prospettive  

Ci sono sempre delle sfide da considerare per la Fondazione Buon Pastore Internazionale. In par- ticolare 

la sua presenza continua dove non è ancora attiva: nell'America del Nord, Auistralia, Nuova Zelanda ed 

Europa. L'esperienza e la saggezza dell'Africa, dell'Asia e dell'America latina saranno molto preziose per 

questo allargamento.  

Provincia Europe-BFMN 
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Un'esperienza internazionale: una benedizione!  

Di  Liam Michael Quinn 
 

Prima di pronunciare i suoi voti definitivi, S. Mary Attallah della Provincia Egitto-Sudan ha potuto vivere 

un'esperienza internazionale di sei mesi nella Provincia del Centro-America del Nord (PMNA). 

Affettuosamente conosciuta col nome di “Sr Marie d'Egypte”, ha vissuto nella comunità di Maria Hall a 

Danville, in Pensilvania, e ha potuto visitare diverse comunità della provincia. Du- rante la pandemia 

mondiale attuale, è stata nella comunità S.Eufrasia a Choubra, al Cairo, da dove ci parla della sua 

esperienza  

Che cosa pensi di aver dato alla comunità della PMNA e che cosa hai appreso? 

 Ho vissuto nella comunità di Maria Hall, una comunità di vita intercongregazionale dove delle 

suore della nostra Congregazione vivono insieme (contemplative e apostoliche) e con delle suore delle 

congregazioni dei Santi Cirillo e Metodio, Carmelitane Scalze e Suore di Nostra Signora di Namur. E' stata 

la mia prima esperienza di vita con suore di altre congregazioni e anche la prima volta che vivevo con delle 

suore anziane. Penso che ero la più giovane della comunità e credo che la mia presenza ha portato loro 

della gioia e forza. Ho raccontato loro la nostra vita in Egitto e la vita della mia provincia. Quello che ho 

imparato di più importante dalle suore di Maria Hall, è che l'età non ha freni. E' stato meraviglioso vedere 

là tutte le suore così piene di vita e fare tante cose. Quello che più mi ha sorpreso, è che non potevo dire 

quella suora è di quella congregazione! Sentivo che io ero una di loro e che noi eravamo tutte della stessa 

famiglia.  

 

Quali lezioni preziose o inattese apprese durante il tuo soggiorno in America del Nord ti piacereb-be 

riportare e integrare nella vita della tua provincia?  

 Ho avuto tantissime esperienze uniche e meravigliose con le suore del PMNA, per esempio: visita-

re delle comunità a S. Louis, nel New Jersey e New York. Non ho mai avuto l'impressione di essere una 

Provincia Egitto-Sudan 

Sœurs Mary et Patricia Marie devant la Maison Blanche. 
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Provincia Egitto-Sudan 

straniera, e ho imparato ad apprezzare profondamente il modo con cui accolgono la gente e le fanno sentire 

“a casa propria” - è qualcosa che porterò in me nel futuro. Non sapevo neppure, a qual punto le suore sono 

attive nel loro servizio e in quale misura i laici partecipano al loro lavoro. E' stato così prezioso vedere 

come questi collaboratori di missione condividono la spiritualità del Buon Pastore e questo mi ha dato un 

vero segno di speranza per il futuro. In Egitto, i laici non sono così coinvolti negli apostolati; tuttavia, ora 

vedo a qual punto è importante sviluppare e sostenere i collaboratori di missione, come nel PMNA  

So che hai avuto l'occasione di seguire un corso di una settimana residenziale, sulla teologia del corpo, 

di Papa S.Giovanni Paolo II°, come hai vissuto quest'esperienza?  

 Questo corso mi ha dato una nuova prospettiva sul modo con cui Dio considera il nostro corpo e 

come noi lo guardiamo. La settimana è stata ugualmente un'eccellente occasione di vivere e studia- re con 

un gruppo internazionale di religiosi e laici. Abbiamo condiviso la vita quotidiana in comunità e scambiato 

sulle nostre origini e culture. Ho incontrato numerose persone del mondo intero e mi sono fatta molti amici 

con cui sono sempre in contatto oggi. . 

Dimmi come la tua esperienza internazionale ha specificamente colpito la tu vita e la tua prepara- zione 

a un impegno di vit nella Congregazione.  

 Prima ancora della mia esperienza al PMNA, ho avuto l'occasione d'assistere a due altri avvenimeni 

internazionali nella nostra Casa Madre ad Angers. Tutte queste opportunità mi hanno permesso di scoprire 

la  ricchezza della nostra Congregazione, di diventare più aperta di spirito e di vedere le cose in una 

prospettiva globale. Prima di queste esperienze, hoi osservato all'interno della mia pro- vincia, ma ora vedo 

che le nostre circostanze non sono diverse e che siamo tutte confrontate nei di- versi problemi e 

preoccupazioni per la nostra Congregazione ovunque nel mondo. Le esperienze che ho vissuto mi hanno 

dato molta più speranza per il futuro della nostra Congregazione perchè ho incontrato delle suore e ho 

imparato maggiormente sul loro lavoro e quello effettuato dai nostri col- laboratori di missione. . 

Quali suggerimenti daresti a una suora che si appresta a lanciarsi in un'esperienza internazionale?  

 Suggerirei che sia aperta a tutto e a tutti; di non aver paura di partecipare alle attività e di farlo con 

entusiasmo perchè possa raccoglierne i frutti e rafforzare il suo senso d'appartenenza alla Congrega- zione. 

Credo veramente che queste esperienze internazionali sono preziose, una vera benedizione!  

 

 

 

Sr. Mary che spezza il pane con degli amici durante il corso di 

Teologia del corpo. 
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Fondazione Buon Pastore 

Uniti in uno sforzo di solidarietà mondiale per sostenere i più vulnerabili 

colpiti dalla crisi del COVID 19  
In questi tempi difficili e incerti, ci scopriamo come membri di una famiglia umana mondiale, fragi- le ma 

unita. In quanto GSIF, facciamo del nostro meglio per mantenere il legame tra noi e voi con tutti i 

collaboratori di missione attraverso il mondo, che fanno fronte all'impatto del COVID-19 nei loro paesi.    

Mentre la pandemia continua a propagarsi, siamo particolarmente preoccupati per l'impatto che può avere 

sulle comunità più vulnerabili e più fragili dei paesi più poveri del mondo, dove le popolazioni devono già 

affrontare le diverse minacce per la loro salute e i mezzi di sopravvivenza. Questa crisi mondiale può 

inasprire le condizioni preesistenti di povertà, d'isolamento e di discrimi- nazione che colpisce 

sproporzionatamente i più fragili.   

Poichè il virus colpisce più di 200 paesi in Asia, in Europa, in Africa, nel Medio Oriente, in America del 

Nord e in America Latina, ed obbliga i governi a cessare ogni attività, abbiamo chiesto nel marzo scorso ai 

nostri collaboratori locali di condurre un'inchiesta rapida nei 35 paesi in cui si trovano per determinare 

l'impatto di questa crisi sugli 84 progetti Buon Pastore che noi sosteniamo e sulla vita delle persone che 

serviamo. 

Grazie a questa valutazione immediata, che è seguita da un resoconto settimanale costante della si- 

tuazione, è emerso uno scenario senza precedenti che desta grande preoccupazione. Il 67% dei pro- getti 

hanno indicato che illoro governo aveva imposto delle severe misure restrittive fino ad arrivare al blocco 

totale. In risposta a queste misure, il 69% dei progetti sono attualmente fermi o ridotti, e  solo il 28% 

continuano a funzionare prendendo delle misure preventive come la sensibilizzazione al COVID 19 o la 

pratica di distanza sociale, per minimizzare il rischio di contagio.  

La maggior parte delle scuole, dei centri di formazione, degli asili nido, delle attività di sensibilizza- zione 

e dei servizi ai migranti hanno dovuto essere chiusi o ridotti al minimo, lasciando migliaia di ragazze, 

donne e bambini in condizioni estremamente precarie, rischiando di cadere di nuovo nelle situazioni di 

lavoro dei bambini, di prostituzione, di traffico, violenza domestica sui bambini e le donne, di 

malnutrizione, di povertà estrema.  

Inoltre, numerosi programmi d'alloggio e di cure mediche soffrono ugualmente e, continuando tutto a 

funzionare, si devono confrontare a delle sfide maggiori per assicurare la sicurezza ai residenti, dei pazienti 

e degli invitati, proteggendo la salute del personale. 

I programma del Buon Pastore sono profondamente radicati nelle comunità colpite: delle suore e 

collaboratori laici hanno hanno vissuto prima, durante e continueranno a servirli dopo la crisi attuale. Fin 

dall'inizio della pandemia, hanno già previsto dei piani alternativi per fornire dei servizi di base per le 

donne, le ragazze e i bambini per partecipare ai programmi, rispettando le norme per evitare il contagio .  

Un impegno forte verso la missione ha stimolato delle idee innovatrici per mettere immediatamente in atto 

delle risposte concrete al fine di continuare a sostenere le partecipanti ai programmi e di ri-durre l'impatto 

sociale ed economico negativo della pandemia; come l'offrire dei consigli psicologi- ci per telefono alle 

donne migranti in Colombia, la distribuzione di prodotti d'igiene e pacchi ali-mentari ai migranti 

venezuelani, gli insegnanti che danno dei corsi via Whats App per i bambini dei quartieri più poveri in 

Equador, le campagne per la difesa dei diritti dei migranti lanciati  in linea in Cile, la distribuzione di 

equipaggiamenti di protezione nelle bidonvilles più povere delle Filippine e la fornitura di cibo ai rifugiati 

in Malesia come la produzione e distribuzione di mascherine e pacchi per le famiglie che vivono nelle 

piantagioni di tè isolate in Sri Lanka.  

Uno dei progetti d'impresa sociale in Kenia prevede d'aiutare le donne locali a convertire le produ-zioni di 

sapone e detergenti in prodotti di sanificazione e ad utilizzare le macchine da cucire per  confezionare 

mascherine e assemblare dei Kit per la gente locale. Nella Repubblica Democratica del Congo, i nostri 
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Fondazione Buon Pastore 

collaboratori prevedono delle iniziative di sensibilizzazione per far conoscere il Covid-19  alle comunità di 

miniere di Kolwezi, tenendo conto della cultura e delle tradizioni locali.  

Questa risposta d'urgenza mondiale ha bisogno di fondi supplementari e per questo il GSIF ha lan-ciato un 

appello ai doni per il Covid-19Progetto di Solidarietà Globale che mira a sostenere i nostri programmi nello 

sforzo per prevenire la rapida propagazione della pandemia e sostenere la resi- lienza dei più vulnerabili,, 

in particolare quelli che vivono alla periferia del paese ad alto rischio.  Maggiori informazioni sulle 

donazioni e gli aggiornamenti della nostra risposta globale sono dispo- nibili in una sezione dedicata dal 

sito web di GSIF. .  

 

 

 

Delle ragazze del progetto d'autonomia 

economica a Kamina nella RDC preparano delle 

saponette chesaranno distribuite alla comunità 

locale . 

Distribuzione di Kit d'igiene e di pacchi  

alimentari per le donne venezuelane 

partecipanti al progetto “Donna e famiglia per 

una migrazione sicura” a Cucuta, Colombia.  

Le donne del progetto di giustizia econo0mica 

nel centro-est dell'India hanno una sessione di 

sensibizza- zione circa le misure di prevenzione 

al COVID-19. 
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Risposta della Provincia Giappone/Filippine 

alla pandemia del COVID-19 

 

La risposta dell'Unità Giappone/Filippine alla crisi sanitaria attuale nelle loro comunità : 

“La nostra risposta attuale è minima ma significativa. La Provincia era nei preparativi del capitolo 

quando il nostro governo ha dichiarato il confino. La nostra priorità è stata di rispettare la distanza sociale 

e di promuovere la solidarietà”  

 

Alcune misure preventive:  

 

 Tutte le scuole gestite dalla RBP sono chiuse fino a nuovo ordine, ma gli ambienti per l'educazione 

sono utilizzati per continuare le esigenze di tirocinio e accademia. 

 La maggior parte dei nostri impiegati fanno del telelavoro a casa loro finchè le misure di confi- 

namento saranno tolte nelle loro rispettive regioni  

 Rapporto di tutte le attività: formazione, lavori, ecc.  

 I rifugi rispettano scrupolosamente i protocolli di distanza sociale.  

 Abbiamo mandato dei pasti e i nostri prodotti agli ospedali pubblici in forma di solidarietà con i primi 

responsabili e i malati; si tratta della polizia della città di Baguio, L'Asilo Nazionale, e l'Istitu- to 

Transplant, il Centro Medico Filippino permi Bambini, il Centro Medico Qurino e il Centro Medico 

Amang Rodriguez   
 

Foto di Sr Ailyn 

Ufficio GSIJP 
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Restate a casa e salvaguardate gli altri nel periodo di Covid-19; 

Coinvolgimenti, sfide e opportunità  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Care sorelle e cari Collaboratori di Missione, 

Un grande grazie d'essere stati presenti al web di mercoledì 15 aprile, Ci teniamo a ringraziarvi per  la 

vostra partecipazione. Troverete qui le istruzioni principali trattati in questo web e altre informa- zioni 

utili: Titolo “Restate a casa e salvaguardate gli altri nel periodo di Covid 19; coinvolgimenti, sfide e 

opportunità”   

Istruzioni principali: 

 Assicurare un ambiente sicuro per il funzionamento dei servizi. Conoscere le ultime notizie legate al 

Covid-19 

 Stabilire delle procedure da seguire in caso di malattia tra le suore o il personale  

 Promuovere delle seplici informazioni nel gruppo o nell'unità  

 Affrontare l'aspetto di salute mentale e reti disostegno  

 Restare connesse virtualmente e cercare d'adottare un nuovo modo di lavorare  

Se avete perso il web, potete accedere alla sua registrazione, unicamente in inglese e telecambiarlo in 

questo modo: (questo sarà valido una settimana dal 24 aprile al 1° maggio):  

https://wetransfer.com/downloads/cc1c8d3023cc9ca418c7a9234998107020200424154619/

ef0620e2a46d85f5433dc0018259f6c620200424154619/97ffc1  

Questo email contiene anche in scheda tutte le informazioni date dal centro :  

1. La versione inglese  

2. La traduzione francese  

3. La traduzione spagnola  

4. Un documento contenente del materiale di sostegno (alcuni articoli sono disponibili anche in francese e 

spagnolo nei siti dove sono stati pubblicati all'origine).  

Se avete delle difficoltà ad accedere alla registrazione dell'web prima della data di scadenza del contatto, 

grazie per mandarmi un email a : valentina picco@gsweb.org. Maryam ed io siamo a vo-stra  

disposizione per assistervi. Rimanete in sicurezza e salvaguardate i vostri vicini.  

Valentina Picco Coordinatrice della Salvaguardia del Bambino  

Uffico Salvaguardia dei minori  
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Risorse per aiutare a far fronte alla situazione Covid-19 

Département de la protection des enfants 

Uffico Salvaguardia dei minori  

Risorse Titolo Risorse collegamento 

How teachers can talk to children 
about coronavirus 
  

https://www.unicef.org/coronavirus/how-teachers-can-talk-
children-about-coronavirus-disease-covid-19 

Indoor play ideas to stimulate young 
children 
  

https://www.unicef.org/parenting/coronavirus-covid-19-
guide-parents/indoor-play-ideas-stimulate-young-children-
home 

  

How to protect your family’s mental 
health 
  

https://www.unicef.org/coronavirus/how-protect-your-
familys-mental-health-face-coronavirus-disease-covid-19 

Cleaning and hygiene tips to help 
keep the COVID-19 virus out of 
your home 
  

https://www.unicef.org/coronavirus/cleaning-and-hygiene-
tips-help-keep-coronavirus-covid-19-out-your-home 

  

Fact or fiction: How much do you 
know about the coronavirus disease 
  

https://www.unicef.org/coronavirus/fact-or-fiction-how-
much-do-you-actually-know-about-coronavirus-covid-19 

Tips for parenting during the corona-
virus (COVID-19) outbreak 
  

https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19-parenting-
tips 

Parenting and care givers in the time 
of COVID-19 
  

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019/advice-for-public/healthy-parenting 

Children’s book – aimed primarily at 
children aged 6-11 years old 
(available in 16 different languages) 

https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-
group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-
settings/my-hero-you 

7 Simple Tips on How to Talk to 
Kids About the Coronavirus 
  

https://www.savethechildren.org/us/what-we-do/
emergency-response/coronavirus-outbreak/coronavirus-
outbreak-how-to-explain-children 

Mental health and psychosocial con-
siderations during the COVID-19 
outbreak 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/
mental-health-considerations.pdf 

How teenagers can protect their 
mental health during coronavirus 
(COVID-19) 
  

https://www.unicef.org/coronavirus/how-teenagers-can-
protect-their-mental-health-during-coronavirus-covid-19 

Remote working and supporting staff 
and individual’s mental health 

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/
remote_working_and_supporting_staff_-
_advice_for_managers_final.pdf 

  

Coping with stress during the 2019-
nCoV outbreak 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/
coping-with-stress.pdf?sfvrsn=9845bc3a_2 

https://www.unicef.org/coronavirus/how-teachers-can-talk-children-about-coronavirus-disease-covid-19
https://www.unicef.org/coronavirus/how-teachers-can-talk-children-about-coronavirus-disease-covid-19
https://www.unicef.org/parenting/coronavirus-covid-19-guide-parents/indoor-play-ideas-stimulate-young-children-home
https://www.unicef.org/parenting/coronavirus-covid-19-guide-parents/indoor-play-ideas-stimulate-young-children-home
https://www.unicef.org/parenting/coronavirus-covid-19-guide-parents/indoor-play-ideas-stimulate-young-children-home
https://www.unicef.org/coronavirus/how-protect-your-familys-mental-health-face-coronavirus-disease-covid-19
https://www.unicef.org/coronavirus/how-protect-your-familys-mental-health-face-coronavirus-disease-covid-19
https://www.unicef.org/coronavirus/cleaning-and-hygiene-tips-help-keep-coronavirus-covid-19-out-your-home
https://www.unicef.org/coronavirus/cleaning-and-hygiene-tips-help-keep-coronavirus-covid-19-out-your-home
https://www.unicef.org/coronavirus/fact-or-fiction-how-much-do-you-actually-know-about-coronavirus-covid-19
https://www.unicef.org/coronavirus/fact-or-fiction-how-much-do-you-actually-know-about-coronavirus-covid-19
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19-parenting-tips
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19-parenting-tips
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/healthy-parenting
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/healthy-parenting
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/my-hero-you
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/my-hero-you
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/my-hero-you
https://www.savethechildren.org/us/what-we-do/emergency-response/coronavirus-outbreak/coronavirus-outbreak-how-to-explain-children
https://www.savethechildren.org/us/what-we-do/emergency-response/coronavirus-outbreak/coronavirus-outbreak-how-to-explain-children
https://www.savethechildren.org/us/what-we-do/emergency-response/coronavirus-outbreak/coronavirus-outbreak-how-to-explain-children
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.pdf
https://www.unicef.org/coronavirus/how-teenagers-can-protect-their-mental-health-during-coronavirus-covid-19
https://www.unicef.org/coronavirus/how-teenagers-can-protect-their-mental-health-during-coronavirus-covid-19
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/remote_working_and_supporting_staff_-_advice_for_managers_final.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/remote_working_and_supporting_staff_-_advice_for_managers_final.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/remote_working_and_supporting_staff_-_advice_for_managers_final.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/coping-with-stress.pdf?sfvrsn=9845bc3a_2
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/coping-with-stress.pdf?sfvrsn=9845bc3a_2
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Invito alleconversazioni con con il fratello Filippo Pinto, cfc  

Webinaires basato sul Spplemento 2019 

Nel novembre 2019, abbiamo detto nell'introduzione al 

“Supplemento” che il processo di formazio- ne oggi 

esigeva quattro punti: Esperienza, Partecipazione, 

Contemplazione e Connessione . 

In questo nuovo mondo del Covid 19 – la nostra “nuova 

normalità” - in cui il nostro modo di essere, di vivere, 

di lavorare e di collegarsi si è totalmente e radicalmente 

trasformato quasi in un istante – ci domandiamo: come 

questi quattro valori sottendono la nostra visione di 

formazione e approfondiscono la nostra coscienza di 

questa “nuova normalità” a cui siamo invitate?  Non si 

ritor- ai nostri antichi metodi, non si ritorna al “lavoro 

come al solito”. Le forze dell'Amore ci chiamano a 

delle visioni inimmaginabili di solidarietà e d'unità 

mondiale e planetaria. . 

“Ritornare alla normalità”, è mancare a un importante invito di Dio ad orientare la nostra vita in una 

direzione completamente nuova, per realizzare innanzitutto  ciò che Dio ha bisogno da noi per essere 

“Dio-nel-mondo”; per trasformare le energie della nostra attuale sofferenza in energie nuove , creatrici 

di vita planetari armoniosa, co-creatrici di compassione, di pace, di perdono e di condividere le risorse 

per creare dei sistemi per un mondo che converge verso l'unità comples- sificata”.  

Ilia Delio 

 

Il fratello Filippo Pinto è membro della Congregazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane, attual- mente a 

Chandigarh, in India, nel grippo di Rinnovamento della Provincia Indiana. Prima di questo è stato 30 anni 

nel Consiglio generale, di cui 2 mandati come Superiore Generale.  

 

4 conversazioni/web, il 12,19,26 maggio e2 giugno 2020 

ore 14 – 15,30 /ora di Roma)  

(abbiamo scelto l'ora migliore per i diversi fusi orari attraverso la congregazione)  

 

L'invito è generale, ma chiediamo ai gruppi di formazione, ai Responsabili locali e ai ELP di fare il 

possibile per partecipare a queste conversazioni  

Queste si svolgono in inglese, con traduzione simultanea in francese e spagnolo. 

Vogliate prenotare le date.  

Vi invieremo la connessione web qualche giorno prima della data  

Formazione Webinar 
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Giornale Buon Pastore 

 
 

Grazie alle traduttrici, e le correttori di bozze 

 

 

Adriana Perez 

Provincia Europe-BFMN  

Marie Hélène Halligon 

Provincia Europe-BFMN  

Mary Farren 

Provincia New York / Toronto 

Susana Franco  

Provincia Amerique Latine del Sud-est 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monique Tarabeh  

Coordinatrice delle Comunicazioni  

Email: Com@gssweb.org 

Sito: http://rgs.gssweb.org/ 

mailto:Com@gssweb.org
http://rgs.gssweb.org/

