
  

Giornale 

Buon Pastore 
Congregazione di Nostra Signora della Carità del Buon Pastore 

 Via Raffaello Sardiello, 20 - 00165 Rome, Italia 

Tel: (39) 06 6617 9101 

2022 

Marzo  

Edizione Speciale 

Nuovo Team di Leadership 

della Congregazione 



2 

In questa edizione: 
 

P. 3:  Introduzione 

 Messaggio dell'Ufficio Comunicazioni 

P. 4:  Osa considerare la missione in modo 

nuovo e creativo 

 Intervista a Sr. Joan Marie Lopez 

P. 8:  Alleanti al meglio di noi stessi 

 Intervista a Sr Josita Corera 

P. 12:  Fa fiorire il zelo nella vita 

 contemplativa 

 Intervista a Sr Sadhani Walmillage 

P. 16:  Una vita chiamata all'azione 

Intervista a  Sr Mirjam Beike 

P. 19:  Appassionato di giustizia e pace 

 Intervista a Sr Erika Patricia Sánchez 

P. 23:  Una vita di comunicazione interculturale

 Intervista a Sr Marie Françoise Mestry  

P. 26:  Rendere straordinario l'ordinario 

 Intervista a Sr Cristina Rodríguez 

P. 30:  Condividi una visione della finanza e 

dell'amministrazione 

 Intervista a Sr Yolanda Borbon 

P. 34:  Giustizia e pace non hanno confini 

 Intervista a Sr Yolanda Sánchez 

P. 38:  Abbracciare il cerchio dell'amore 

 Intervista a Sr Mary Edith Olaguer 

Merci d’envoyer vos articles le  

(ou avant le) 5  

janvier, mars, mai, juillet,  

septembre et novembre. 

 

JANVIER-FÉVRIER 

Centre Sud des États-Unis 

Pérou 

Afrique centrale de lest 

(Kenya, Congo, Soudan du Sud, Ouganda) 

Italie-Malte 

Mexique du Nord 

Indonésie 

MARS-AVRIL 

Afrique de l'Ouest (Sénégal, Burkina Faso) 

New York-Toronto 

Europe-BFMN 

(Belgique, France, Hongrie, Pays-Bas) 

Amérique latine du Sud-Est (Brésil, Paraguay) 

Grande Bretagne 

Egypte-Soudan 

Equateur 

Colombie-Venezuela 

MAI-JUIN 

Montréal, Canada 

Philippines-Japon 

Angola-Mozambique 

Amérique centrale 

(Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panama,  

Porto Rico) 

Argentine-Uruguay 

Afrique du Sud 

JUILLET-AOÛT 

Amérique du Nord-Centrale 

Liban-Syrie 

Mexique Ouest 

Australie / Aotearoa-NZ 

Famille Eudiste 

Asie de l'Est 

(Cambodge, Myanmar, Thaïlande, Vietnam) 

SEPTEMBRE-OCTOBRE 

Bolivie-Chili 

Asie du Nord-Est (Chine, Hong Kong, Macao, 
Taiwan, Corée du Sud) 

Allemagne-Albanie 

Les îles (Madagascar, Maurice, Réunion) 

Portugal 

Autriche-Suisse-République Tchèque 

Singapour-Malaisie 

Espagne 

NOVEMBRE-DÉCEMBRE 

Inde du Sud-Ouest 



3 

25 marzo 2022 : Festa dell’Annunciazione 

Messaggio dell’ Ufficio comunicazioni 

Care sorelle e partner in missione, 

In questa festa dell'Annunciazione, siamo lieti di condividere con voi questa edizione speciale del diario 

che contiene interviste con il nuovo Gruppo di Leadership Congregazionale. 

Nel vangelo di oggi ascoltiamo la risposta coraggiosa di Maria all'angelo Gabriele: «Avvenga di me 

secondo la tua parola» (Lc 1,38). E in queste interviste si sente l'eco del 'SI' audace di Maria attraverso  

le parole personalissime condivise dalle dieci donne che sono state chiamate a guidare la Congregazione 

per i prossimi sei anni. Le interviste rivelano come queste donne abbiano seguito le orme di Maria, senza 

paura, lasciando che Gesù si formasse in loro. 

Rendiamo grazie per la benedizione di questa nuova squadra, per i loro viaggi di vita individuali  

e per i doni unici che ciascuno porta alla missione e al lavoro di leadership della Congregazione.  

Il loro messaggio per la trasformazione in corso davanti a noi è coerente e chiaro. Si rivolgono a voi, loro 

sorelle e compagni di missione - figlie e figli di san Giovanni Eudes e di santa Maria Eufrasia - e vi 

chiedono di «non temere» (Lc 1,38) e di «lasciare che il Cristo si formi in voi ” (Gal. 4:19) per 

permetterci insieme come una sola famiglia di svolgere la missione a venire. 

L'Ufficio Comunicazione desidera ringraziare i membri del nuovo team per il tempo e l'impegno che 

hanno dedicato a realizzare questa edizione speciale. Questa è un'opportunità unica per la Congregazione  

di scoprire come ciascuna di queste donne - individualmente e collettivamente - è Attratta dall'amore, 

Appassionata dalla giustizia. 

Possa Gesù prendere vita in tutti i nostri cuori oggi! 

Ufficio Comunicazioni 

Intro 
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Osa considerare la missione in modo nuovo e creativo 
 

 Intervista a Suor Joan Marie Lopez, Leader della Congregazione  

Provincia di Singapore-Malesia 

 
 

Suor Joan Marie Lopez è nata a Seremban, in Malesia. È entrata nella 

Provincia di Singapore-Malesia, ha emesso i primi voti a Singapore nel 1992  

e la professione perpetua a Seremban nel 1997.  

Presto inizierà il suo mandato come 13° Guida della Congregazione. Condivide un po' del suo 

viaggio.... 

Puoi raccontarci la tua esperienza come membro del comitato internazionale dei cercatori di vita e le 

lezioni che ne trai nel tuo nuovo ruolo di Leader della Congregazione? 

Far parte di questo comitato – incaricato di esplorare nuovi modi per portare la Congregazione nel futuro 

– è stato molto trasformativo per me. Mentre esaminavamo i contributi e le risposte delle nostre sorelle e 

dei nostri partner di missione, ci siamo resi conto che la stessa domanda poteva essere vista da diverse 

angolazioni. Abbiamo appreso le differenze tra le varie unità e le diverse fasi in cui si trovano le sorelle, 

ognuna con un'esperienza unica di strutture e leadership. È diventato chiaro che la creazione di una 

struttura adatta a tutti non sarebbe adatta a tutti. Qualsiasi soluzione doveva essere adattata a ciascun 

contesto particolare e implementata lentamente per aiutare tutti più o meno sulla stessa lunghezza d’anda. 

Col tempo mi sono resa conto che il comitato stesso era un microcosmo della Congregazione. Ad 

esempio, potremmo pensare che qualcosa sia stato compreso e approvato da tutti. Poi improvvisamente 

qualcuno non è d'accordo e ha chiesto "perché stiamo facendo in questo modo"? Abbiamo capito che così 

sarà a livello di Congregazione. Quando pensiamo di essere sulla buona strada verso qualcosa, potremmo 

essere chiamati a fermarci e mettere in discussione il nostro percorso. Questa pausa è salutare e può 

chiamarci a fare un passo indietro per vedere le cose in modo diverso e magari anche prendere una svolta 

Sœur Joan Marie Lopez 

Sr Joan en 2004 alors qu'elle était en mission { Sabah, en Malaisie. 
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che prima è stata trascurata. Penso che molto di ciò che ho imparato in questo comitato influenzerà il mio 

modo di lavorare come leader di congregazione.  

E cosa porterai dai tuoi precedenti apostolati a livello provinciale al tuo nuovo ruolo? 

Sono stato benedetta durante i miei apostolati: insegnamento all'asilo, servizi sociali di base, lavoro a 

livello di consiglio, lavoro di comitato, responsabilità di leadership comunitaria, provinciale e regionale e 

partecipazione alla formazione iniziale e permanente a tutti i livelli. 

Sono stato molto influenzata dagli apostolati a cui ho partecipato nel mio paese natale, la Malesia. È un 

Paese il cui ricco tessuto sociale è costituito da molteplici razze, religioni, etnie, culture e lingue, 

ulteriormente rafforzato dalle grandi comunità di migranti che provengono da tutto il sud-est asiatico e 

oltre. Attraverso il mio coinvolgimento a livello locale e nazionale, ho avuto il privilegio di lavorare e 

servire insieme a un'ampia gamma di partner di missione e partecipanti al programma. 

La diversità culturale delle ragazze, donne e bambini che accompagniamo mi ha permesso di prendere 

coscienza delle sensibilità culturali e religiose e di saperle prendere in considerazione. Queste opportunità 

mi hanno anche permesso di conoscere meglio le realtà del contesto da cui provengono e di ascoltare 

l'esperienza vissuta durante il loro cammino. 

Naturalmente, guidare una Congregazione mondiale presente in 72 paesi comporterà il lavoro e il servizio 

accanto a una maggiore diversità di persone e sarà una sfida. Tuttavia, credo che le mie esperienze mi 

abbiano dato un'idea dei servizi che forniamo e delle ragazze, donne e bambini che continueremo a 

servire attraverso i nostri programmi. 

 

Hai avuto l'opportunità di vivere e lavorare al fianco di suor Susan Marie Chia nella tua provincia. 

Come pensi che la sua visione e il suo spirito continuino a vivere all'interno della Congregazione? 

 

Sai, parlo con Susan ogni mattina. Era una vera visionaria. Ha sempre creduto che la nostra bellissima 

missione di riconciliazione e compassione per coloro che serviamo può essere compiuta solo lavorando con 

gli altri, ben oltre i confini della vita religiosa. La sua visione olistica della missione le ha permesso di 

Sœur Joan Marie Lopez 

Sr  Joan (devant { gauche) et d'autres members de l'équipe d'intégration Asie-Pacifique partageant un repas { Singapour, 2017.  



6 

vedere le possibilità che si trovano in ogni persona, indipendentemente da chi essa sia. Riteneva 

giustamente che la nostra missione dovesse essere svolta in partenariato, sulla base delle migliori pratiche e 

adottando un approccio integrato basato su giustizia e diritti. 

Non credo che la visione o lo spirito di Susan siano morti - o potrebbero morire - perché ha condiviso la 

sua visione attraverso il lavoro e l'esempio. Sapeva che il futuro era nelle mani delle giovani sorelle e dei 

partner di missione che sarebbero state le guide e le formatrici di domani. 

Ha capito che la formazione che ha fornito ha avuto un impatto sulle persone che vi hanno partecipato; 

avrebbero poi formato altre persone. Quindi, anche se è morta nel 2015, credo che la sua visione e il suo 

spirito siano presenti, in una certa misura, in molti formatori della Congregazione e in coloro che hanno 

formato. E la sua visione e il suo spirito vivranno mentre questa piccola onda continua a diffondersi 

attraverso la Congregazione e oltre. 

Vorrei condividere con voi un'esperienza che mostra come le azioni di Susan rispecchiassero quelle di 

San Giovanni Eudes nella sua risposta alla chiamata di Madeleine Lamy. Facevo parte del gruppo 

dirigente provinciale con Susan quando nel 2009 ha ricevuto una chiamata da uno dei nostri partner in 

missione in Malesia che le chiedeva di rispondere ai bisogni urgenti di un gruppo di donne vittime di 

tratta. "Come puoi chiamarti Buon Pastore", ha esclamato il volontario, "se non apri le porte a queste 

donne trafficate?" » 

Siamo rimasti stupiti e confusi da questa sfida. Susan era una persona pronta ad affrontare qualsiasi sfida 

e, anche se ci sentivamo mal equipaggiati, eravamo spinti ad agire con urgenza. Abbiamo chiamato 

sorelle e partner che hanno lavorato con noi e abbiamo detto: "Apriamo le nostre porte a queste donne". E 

da quel momento in poi abbiamo lavorato a progetti contro la tratta.  

La sua visione ci spinge ancora oggi ad andare avanti. Credo che molti di noi abbiamo una traccia di lei 

dentro. Se siamo stati ispirati da lei in qualche modo, allora abbiamo conservato qualcosa del suo essere. 

 

Sœur Joan Marie Lopez 

Sr Susan Chia aux côtés de Sr Joan (au centre arrière) en mission dans une région reculée de Sabah, en Malaisie.  
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Da un punto di vista personale, come diresti che Susan ti abbia ispirato? 

Susan mi ha incoraggiato a pensare fuori dagli schemi e ad avere il coraggio di portare a termine la mia 

missione in modi nuovi e creativi. Ad esempio, dopo aver aperto le nostre porte alle donne vittime della 

tratta di esseri umani, è rimasta una sfida: pensare a come potremmo aumentare la consapevolezza di 

questo lavoro fondamentale - per ottenere finanziamenti - senza pubblicizzare o promuovere 

esplicitamente i progetti. Poi, un giorno del 2016, mentre partecipavo a un seminario sulla tratta anti-

tratta di esseri umani tenuto da suor Clare Nolan, ho visto lo scintillio di una moneta davanti ai miei 

occhi. Una visione ispiratrice che alla fine è sbocciata nel musical "Euphrasia, the Musical". 

Ci sono voluti due anni per scrivere e produrre e alla fine è stato messo in scena per 10 esibizioni dal 

vivo, raggiungendo oltre 5.000 persone. Per non parlare di tutti coloro che sono coinvolti nella sua 

produzione e delle migliaia di persone che da allora hanno pagato per vederlo online. 

Il musical ha aperto gli occhi a molti che semplicemente non erano consapevoli che la tratta di esseri 

umani fosse una questione così importante o che la nostra Congregazione offrisse servizi per soddisfare i 

bisogni delle donne sfruttate ed emarginate. 

Molte persone che hanno visto il musical volevano 

diventare donatori, alcune hanno segnalato donne 

vittime di tratta o in crisi, e alcune sono persino 

state coinvolte attivamente nella missione. . 

Come vede il ruolo in evoluzione dei partner nel 

raggiungimento della nostra missione comune? 

Negli anni '90, la Provincia di Singapore-Malesia 

arrivò a un punto in cui la nostra capacità di 

svolgere efficacemente i ministeri stava diminuendo 

man mano che le nostre sorelle crescevano e si 

riducevano di numero. Ciò ha coinciso con un 

aumento delle modifiche alle politiche e dei requisiti 

imposti dallo stato che dovevamo rispettare nei 

nostri servizi. 

Una grande sfida per noi è stata accettare che i nostri numeri, competenze e capacità erano sempre più 

insufficienti per soddisfare le crescenti richieste. Tuttavia, abbiamo gradualmente riconosciuto che se 

volevamo rimanere significative, se volevamo che la nostra missione e i nostri servizi diventassero più 

efficaci, non avremmo potuto continuare a fare le cose come avevamo fatto in passato. Abbiamo dovuto 

cambiare; abbiamo dovuto adattarci; dovevamo migliorare; abbiamo dovuto aggiornarci. Ci siamo anche 

resi conto che  avevamo bisogno di tempo per apportare questi miglioramenti e aggiornamenti, la 

missione e gli apostolati dovevano continuare. 

Abbiamo capito che la soluzione risiedeva nel cercare personale e volontari con le giuste competenze, 

abilità e qualifiche per assumere ruoli chiave di leadership. Tuttavia, ciò ha richiesto un cambio di 

mentalità. Un cambiamento verso l'apertura e la fiducia.  

A poco a poco, una volta che ci siamo aperti e ci siamo fidati dei nostri partner di missione, ci siamo resi 

conto - attraverso un processo di scoperta e crescita - che anche loro erano appassionati per la missione e 

ministeri e che arrivavano con valori di compassione, misericordia, riconciliazione, integrità, rispetto, 

gratitudine, zelo – valori in cui abbiamo sostenuto e creduto. Anche loro avevano il carisma dentro di loro. 

Sœur Joan Marie Lopez 

Un rassemblement de sœurs et  

de partenaires en mission { Singapour. 
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Alleanti al meglio di noi stessi 

Intervista a suor Josita Corera, Consigliera apostolica  

Provincia dello Sri Lanka Pakistan 

 
 

Sr. Josita Corera è nata in Sri Lanka, ha emesso i voti temporanei nel 

1991 e quelli perpetui nel 1996. Eletta per la prima volta nell'Equipe di 

Leadership Congregazionale al Capitolo Generale del 2015, sotto la 

guida di Sr. Ellen Kelly. Dopo la sua recente rielezione nella equipe, 

condivide qualcosa del suo viaggio e dei suoi desideri per i prossimi sei anni. 

Lei è l'unica sorella del nuovo gruppo di Leadership della Congregazione ad aver fatto parte del 

gruppo uscente; quali lezioni trai da questa esperienza per la nuova equipe?  

Quando sono entrata per la prima volta nel gruppo di leadership della congregazione nel 2015, sono uscita 

dalla piccola realtà della mia isola per entrare nella realtà più ampia della nostra congregazione globale. 

Nella equipe eravamo di otto nazionalità diverse. Integrando un gruppo di culture diverse, ho iniziato ad 

apprezzare questa diversità e l'esperienza unica di ciascuno nella missione della Congregazione. Siamo 

venuti con il cuore aperto, disposti a condividere i nostri doni gli uni con gli altri e con la Congregazione. 

Attraverso il co-apprendimento e la condivisione della saggezza, abbiamo creato un team; ho imparato da 

ogni sorella mentre ci mettevamo in contatto con la Congregazione. Ho imparato molto dall'approccio 

naturale e amichevole di suor Ellen Kelly, dal modo in cui ha mostrato apprezzamento e costruito relazioni. 

Ha un modo speciale di connettersi con tutti e con la Congregazione nel suo insieme. Ho visto che 

Sœur Josita Corera 

Sr Josita aux côtés de Sr Ellen Kelly et d'autres membres de la communauté et visiteurs { la Maison Généralice.  
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costruendo sane relazioni di lavoro possono succedere grandi cose! Ho anche approfondito il mio viaggio 

spirituale. Ciò è stato alimentato e reso possibile facendo parte di un team che si è preso il tempo per 

condividere intuizioni, letture, pensieri e conversazioni significative. Tempo anche per porci delle 

domande, soprattutto su cosa significasse essere a religiosa e un leader in questi tempi difficili e nella 

situazione di crisi del Covid. 

Ho assistito a un cambiamento, perché si è scoperto che Dio non era altrove, ma molto presente in noi e 

intorno a noi. Questo cambiamento era legato alla spiritualità di tutta la nostra Congregazione. San 

Giovanni Eudes ha detto magnificamente che "dobbiamo essere tanto di Cristo qui sulla terra, continuando 

la sua vita e le sue opere... nello spirito di Gesù" e Maria Eufrasia ha detto "giusto amore". Entrambi ci 

invitano a far vivere Cristo in chi siamo e cosa facciamo. Con questo cambiamento, sono arrivato a 

sperimentare la leadership in un modo nuovo: siamo tutti insieme in questo viaggio missionario, tutti 

collaboratrici per la missione. 

Non vedo l'ora di entrare a far parte della mia nuova equipe, sapendo che non è quello che facciamo che 

conta, ma come lo facciamo. Un invito a rafforzare i nostri rapporti tra di noi e con le nostre sorelle e 

partner in missione nel mondo, per intraprendere insieme questa nuova tappa del nostro cammino, dando il 

meglio di noi stessi per la missione, consapevoli dei tanti richiami alla creatività delle nostre risposte. 

 

Lei ha menzionato la sfida Covid durante il suo precedente mandato; in che modo ha influito sul tuo 

lavoro di consigliera Congregazionale e come hai lavorato per superare le nuove sfide che ha posto? 

Quando il Covid ha colpito, la visita delle suore e dei partner di missione si è interrotta. Ovviamente mi 

sono mancate quelle visite, interazioni e conversazioni che mi hanno sempre arricchito e mi hanno 

connesso alla nostra missione globale. Ma il vantaggio nascosto di questa crisi imprevista, per la quale non 

eravamo preparati, è che la tecnologia ci ha permesso di aprirci all'intera Congregazione, di aumentare le 

nostre interazioni, di avere più senso e di sentire più voci. Questa nuova realtà ha permesso a più persone 

di essere parte del cammino della nostra Congregazione.  

Pertanto, abbiamo sviluppato i nostri webinar online con il fratello 

Philip Pinto. Grazie a queste sessioni, molte sorelle e partner di 

missione hanno potuto riunirsi in comunità per riflettere sul loro 

cammino come persone impegnate nella missione. Abbiamo 

ricevuto un feedback meraviglioso su queste sessioni. Le comunità 

hanno tenuto conversazioni che hanno permesso loro di connettersi 

tra loro in modi più profondi. Ha anche reso possibili risposte 

creative nel loro impegno per la missione. Ricordo una comunità 

che ha condiviso con noi il suo modo semplice ma potente di 

essere solidale con le persone donando una paghetta da 

condividere con le famiglie in difficoltà a causa della pandemia. 

Questi scambi hanno fatto emergere qualcosa di nuovo nei cuori, 

aggiornando l'impegno per la missione. 

Il Covid ha anche creato in noi una profonda consapevolezza della nostra interconnessione con la 

sofferenza dell'umanità e del pianeta. Siamo uniti - ciò che accade in una parte del mondo influisce sul 

tutto. Siamo stati chiamati a immaginare cosa è possibile fare in questa crisi, a riconoscere le nostre stesse 

vulnerabilità. Ci ha anche fatto capire che solo quando riconosciamo la nostra vulnerabilità possiamo 

raggiungere gli altri nella loro vulnerabilità. In qualche modo, nel mezzo della sofferenza causata dal 

Covid, è emerso qualcosa di bello: un senso più profondo della nostra connessione. 

Sœur Josita Corera 
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Sei stato coinvolto nella formazione attraverso molte delle tue attività. Puoi condividere con noi la tua 

comprensione e visione della formazione?  

Quando nel 2018 abbiamo organizzato ad Angers le sessioni "Amore, cuore dell’universo" per 

sessantaquattro delle nostre giovani sorelle provenienti da ventisette paesi del mondo, è stato sorprendente 

vedere che ciò che era comune alle sorelle era il loro profondo desiderio essere accompagnati nel diventare 

“il meglio di ciò che siamo”. 

E sì, la formazione dovrebbe essere la chiave che ci permette di diventare il meglio di ciò che siamo 

chiamati ad essere per la missione. È lo spazio che ci offre la possibilità di riconoscere chi siamo e 

identificare l'opera che Dio ci chiama a fare. Ma a volte le nostre strutture di vita religiosa non hanno 

saputo creare questi spazi sacri per la crescita delle suore. 

La formazione dovrebbe essere olistica e comprendere la formazione spirituale, lo sviluppo umano, lo 

sviluppo della leadership, il rafforzamento delle capacità, ecc. Andando avanti, dobbiamo adottare un 

approccio integrato alla formazione che ci permetta di essere presenza contemplativa e profetica; persone 

intrise dell'amore di Dio, desiderose di essere solidali e pronte a rischiare la vita per coloro che sono rimasti 

indietro. 

 Mentre si parla di trasformazione radicale nella Congregazione, cosa significa questo per noi 

personalmente e collettivamente? 

Quando parlo di formazione, include tutti coloro che vivono la nostra missione: sorelle e partner di 

missione. E mentre proseguiamo il partenariato, siamo invitati ad ampliare la nostra visione della 

formazione non solo per la vita religiosa ma anche per l'efficacia della missione, per una formazione che 

Sœur Josita Corera 

Une partie des jeunes participantes avec Sr Josita lors des sessions ‘L'amour, cœur de l'univers’ { Angers, 2018. 
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sia trasformativa. È un cammino di 

formazione che siamo chiamati a fare 

insieme, imparando gli uni dagli altri, 

crescendo insieme e immaginando il nostro 

futuro comune; un viaggio collettivo 

Pensando alla tua formazione, hai dei 

modelli che ti hanno aiutato a diventare 

migliore ? 

I miei primi modelli sono i miei genitori e 

poi - anche - le tante sorelle con cui ho 

condiviso la mia vita. 

Quando penso al ruolo formativo di mia 

madre, ricordo le parole di Geremia 1:15. 

Anche prima di nascere, ero "tessuta nel 

grembo di mia madre". Mia madre 

insegnava chimica alla Good Shepherd 

Convent Girls' School di Kotahena, Sri 

Lanka; lavorando con la Congregazione, si è 

impregnata dello spirito e del carisma, e mi 

ha dato anche il nome di Eufrasia. 

Lei e mio padre hanno svolto un ruolo 

fondamentale nel permettermi di diventare 

quello che sono. Mia madre era una persona 

dolce e premurosa, piena di umanità. Aveva 

un cuore sensibile alla sofferenza delle 

persone. I suoi studenti hanno trovato in lei 

una amica e un insegnante a cui si sono 

rivolti. Accompagnandola dopo la scuola al centro per madri single, dove offriva sostegno psicologico a 

ragazze e donne, anch'io ho imparato ad essere sensibile al dolore degli altri. Da mio padre ho imparato la 

generosità di spirito vedendolo accogliere i poveri nella nostra casa per offrire loro un bagno per lavarsi e 

purificarsi. Dai miei genitori ho imparato il dono del perdono e un cuore grato; Ho imparato ad essere 

grata per le cose più semplici della vita. Sì, la formazione è continua e dura una vita, ma queste prime 

esperienze formative mi hanno toccato, formato, mi hanno permesso di diventare la persona che sono oggi. 

Infine, vuoi dirci cosa vuoi per i prossimi sei anni? 

Il mio desiderio profondo per i prossimi sei anni è di co-creare il futuro che sta aspettando di emergere nel 

nostro viaggio insieme. Le chiamate all'azione del Capitolo sono un invito a una profonda conversione, 

resa possibile dal nostro impegno per la giustizia universale. Abbiamo tutti bisogno l'una dell'altra in 

questo viaggio: sorelle, partner di missione e partecipanti al programma: insieme possiamo fare la 

differenza. 

Il futuro in cui stiamo entrando è sconosciuto: Dio è con noi in questo viaggio. Affidiamo il futuro 

sconosciuto al nostro Dio conosciuto. È fedele e il futuro è il sogno di Dio; è la missione di Dio che stiamo 

facendo qui. Se non siamo tutti insieme in questo viaggio, non possiamo realizzare ciò che Dio vuole da 

noi. Questo è il mio desiderio: intraprendere questo cammino insieme, impegnandoci ad essere “attirati 

dall'amore, appassionati dalla giustizia”. Per far fiorire lo zelo nella vita contemplativa 

Sr Josita, jeune fille, avec ses parents et son jeune frère. 

Sœur Josita Corera 
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Fa fiorire il zelo nella vita contemplativa 

Intervista a suor Sadhani Walmillage, consigliera contemplativa  

Province du Sri Lanka/Pakistan 

 

Suor Sadhani Walmillage è nata a Negombo, Sri Lanka, nel 1982. È entrata in 

Congregazione nella festa di Santa Maria Eufrasia, il 24 aprile 2006, ha emesso 

la prima professione a Nayakakanda nel 2010 e la professione perpetua a 

Kalamulla nel 2015 Ce lo racconta qui come la sua missione di zelo traboccò 

oltre le quattro mura del suo convento . 

 

Puoi dirci qualcosa sull'inizio del tuo cammino con la Congregazione? 

Da giovane ero membro della Pontificia Opera per l'Infanzia Missionaria e ricordo che una delle nostre 

animatrici ci raccontò la storia del Fiorellino, Teresa di Lisieux. Racconta come è diventata missionaria tra 

le quattro mura del suo convento carmelitano. Credo sia stato allora che ho cominciato a visualizzare la mia 

vocazione di missionario in un contesto contemplativo. 

Speravo di entrare in una congregazione contemplativa e qualche anno dopo, all'età di 15 anni, mi sono 

avvicinato alle Carmelitane e alle Clarisse. Mia madre era vedova perché mio padre era morto di arresto 

cardiaco quando avevo solo sei anni. Quindi è stato pensato meglio che rimanessi a casa ancora per qualche 

anno per aiutare a prendermi cura dei miei fratelli gemelli più piccoli. 

Nel frattempo, stando a casa, sono diventata catechista nella mia parrocchia e ho studiato teologia. Durante 

il mio terzo anno, nel 2003, sono stata avvicinata da suor Annette Perera che, durante la conversazione, mi 

ha chiesto: "Qual è la speranza per il tuo futuro?" ". Quando ho espresso il desiderio di entrare nella vita 

contemplativa, mi ha parlato dello stile di vita contemplativo di Nostra Signora della Carità del Buon 

Sœur Sadhani Walmillage 

Sr Sadhani à sa profession perpétuelle le 13 décembre 2015. 
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Pastore. Fino ad allora non mi ero accorta che era una suora contemplativa perché non sapevo che la 

Congregazione avesse delle contemplative! Suor Annette mi ha spiegato le origini della Congregazione e 

come si vive lo stile di vita contemplativo all'interno di una Congregazione apostolica. Non avevo 

intenzione di unirmi a Good Shepherd, ma ho accettato l'invito di suor Annette a visitare i loro programmi. 

Ho avuto anche l'opportunità di assistere alla professione perpetua di due sorelle: suor Regina Fernando 

(contemplativa) e suor Prasangika Fernando (apostolica). Mentre le due sorelle sedevano fianco a fianco, il 

sacerdote ha parlato del quarto voto di zelo della Congregazione, comune agli stili di vita contemplativi e 

apostolici, usando il simbolo del loto. Ha spiegato che anche quando le radici del loto sono sepolte nel 

fango, lontano dal sole, il fiore raggiunge la luce per diventare il più bello mai visto. Avevo pensato alle 

parole del profeta Elia nel motto dei Carmelitani: “Sono pieno di geloso zelo per il Signore Sabaot”. Le 

parole del sacerdote mi hanno ispirato e ho capito che portavo lo zelo del Buon Pastore. 

 

Come hai potuto vivere il tuo voto di zelo all'interno della Congregazione? 

Siamo una congregazione internazionale con uno stile di 

vita contemplativo e apostolico. E in questa vasta e vasta 

congregazione, trovo la mia piccola oasi: il silenzio, la 

solitudine, le ore di preghiera e la clausura sostengono il 

mio totale dono a Dio e la ricerca di Lui solo. 

Come contemplativa, il nostro zelo per la salvezza delle 

persone e per la nostra casa comune si esprime nella vita 

di preghiera e ha la sua origine nel Cuore di Gesù e di 

Maria. Questo apostolato della preghiera è il cuore della 

nostra vita e da esso non può essere separato. La nostra 

preghiera è incarnata e sostenuta dalle attività delle nostre 

suore apostoliche e dalle persone che la Congregazione 

serve. Accompagnare le persone vulnerabili non è un 

compito facile, ma le nostre sorelle e i nostri partner lo 

rendono possibile in molti modi innovativi.  

Quando prego, rifletto sull'immagine di Cristo crocifisso 

con la Vergine Maria, Maria Maddalena e San Giovanni 

ai piedi della croce. Questa immagine è impressa nel mio 

cuore perché rappresenta, per me, il dolore e le lotte delle 

ragazze, delle donne e dei bambini che portiamo nei nostri 

cuori. E là, ai piedi della croce, anch'io offro al Signore questo dolore e queste lotte. Tutto ciò che 

sperimento attraverso i miei sensi, ogni gioia, ogni dolore, ogni successo e ogni fallimento, ogni persona 

che incontro, ogni persona che ascolto, ogni volta che sento il grido dei poveri, porto tutto questo al 

Calvario. 

Naturalmente, la preghiera non si limita solo al tempo che trascorriamo in cappella o recitando la Liturgia 

delle Ore. Permea ogni aspetto della nostra vita, dal momento in cui ci alziamo fino a quando andiamo a 

letto. Per me, il tempo trascorso con la natura è un aspetto fondamentale della mia vita di preghiera: essere 

ancora nell'abbraccio di un albero, guardare un fiore, sentire una leggera brezza. 

Temo che se noi, contemplativi o apostolici, ci separiamo dalla natura, potremmo sperimentare la 

disconnessione dalla Creazione e dal Creatore. Questa preoccupazione per la natura e il nostro legame con 

Sœur Sadhani Walmillage 

Sr Sadhani récolte d'une pastèque cultivée { partir de 

graines distribuées lors de l'Assemblée de 

Congrégation des Sœurs Contemplatives, 2021. 
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il Creatore mi porta naturalmente a preoccuparmi della giustizia per i poveri. Mi rallegro per l'impegno in 

continua evoluzione della Congregazione per la sostenibilità e l'ecologia integrale, poiché ci prendiamo 

cura della nostra casa comune e degli ultimi tra noi. La nostra missione è la meta del nostro quarto voto e, 

come contemplativa, vedo il mio voto di zelo espresso attraverso una vita di preghiera continua che mi 

collega direttamente alle nostre sorelle contemplative e apostoliche, che mi dà gioia e un profondo 

entusiasmo di essere una membro della Congregazione.  

 

Come hai potuto realizzare il tuo sogno d'infanzia di diventare missionario in un contesto 

contemplativo? 

Il nostro zelo universale mi chiama ad essere missionario nelle comunità in cui vivo. La mia comprensione 

iniziale del termine 'missionario' si è evoluta attraverso le parole di San Giovanni Eudes che "siamo 

missionari della Misericordia". Dio ci ha portato qui come contemplativi per essere una presenza 

misericordiosa di Dio.  

La nostra protettrice, Santa Maria Maddalena, fu prima inviata ai suoi fratelli. Allo stesso modo, anch'io 

cerco di vivere come lei preparando il pasto, ricamando la pala d'altare, aiutando una sorella anziana a 

voltare pagina del suo libro d'ufficio, lavando i piatti con calma o diserbando un'aiuola - e così facendo, mi 

unisco ai fratelli universali che hanno bisogno della presenza misericordiosa e risanatrice di Dio. 

Fin dal mio terzo anno di professione temporanea, sono stato benedetto nei miei impegni, che hanno 

compreso una dimensione missionaria. Ho lavorato a livello provinciale come direttore della promozione e 

formazione vocazionale e, fino alla mia recente elezione nel gruppo dirigente della congregazione, sono 

stato membro del gruppo regionale di formazione di base dell'Asia-Pacifico. A livello congregazionale, 

sono stato membro dei comitati Maria Droste e Creatori del nuovo adesso e dell'équipe di preparazione per 

l'Assemblea congregazionale delle sorelle contemplative. Questi servizi mi chiamavano ad agire oltre le 

quattro mura del mio convento. 

Sœur Sadhani Walmillage 

L'équipe de formation de base d'Asie-Pacifique et les partenaires en mission. 
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Eppure queste esperienze mi hanno insegnato le realtà del nostro stile di vita contemplativo. Ho ascoltato i 

desideri e le lotte delle nostre sorelle contemplative e ho vissuto incontri profondi all'interno delle nostre 

comunità. Lavorare in collaborazione con i comitati locali, provinciali e internazionali nel corso degli anni 

mi ha permesso di svolgere un ruolo nel portare molte benedizioni che non avrei mai potuto immaginare. 

mio nuovo ruolo di consulente contemplativo sarà per me un'esperienza completamente nuova. Non ho 

ancora incontrato tutti gli altri membri della squadra, ma so dalle mie esperienze internazionali che 

ovunque siamo, abbiamo lo stesso spirito. Le nostre diverse prospettive e idee mi aiuteranno ad ampliare la 

mia comprensione della Congregazione ea dare il massimo nel mio servizio. 

 

In qualità di uno dei tre consiglieri contemplativi del nuovo gruppo dirigente della congregazione, quali 

ritieni siano le sfide più importanti per i prossimi sei anni?  

Mi chiedo spesso: "Come possiamo essere insieme diversi e uniti nei nostri stili di vita apostolici e 

contemplativi all'interno della Congregazione?" La domanda è una sfida e la sua risposta è un sogno che 

spero di realizzare. È una sfida che può crescere ancora di più mentre continuiamo il nostro processo di 

ristrutturazione e diventiamo sempre più uniti a livello regionale e congregazionale. 

C'è anche l'aspetto di come esprimiamo la nostra diversità contemplativa all'interno di una congregazione 

apostolica. A volte mi preoccupo che i contemplativi siano percepiti come silenziosi. Sì, ci sono limiti a ciò 

che possiamo fare, ma esprimiamo e viviamo tutto l'essenziale nella nostra vita contemplativa. 

Sono evidenti i tanti modi in cui le suore apostoliche esprimono la loro vita. Come contemplativi, 

dobbiamo capire come possiamo esprimere al meglio il nostro modo di vivere e svolgere la nostra missione 

apostolica. E, naturalmente, con il calo delle vocazioni e il calo dei numeri, dobbiamo anche incoraggiare 

ed esprimere l'identità dei nostri compagni apostolici e contemplativi nella missione. 

Sœur Sadhani Walmillage 

Le Comité Maria Droste se réunit dans les archives de la Maison Généralice en 2013. 
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Una vita chiamata all’azione  

Intervista a suor Mirjam Beike, Consigliera apostolica  
Provincia di Germania-Albania  

 

Suor Mirjam Beike è nata a Francoforte, in Germania. Nel 1988 è entrata nella 

Congregazione delle Suore del Buon Pastore di München, Germania. Nel 1992 

ha emesso i voti temporanei a Zinneberg, in Germania, e nel 1997 i voti 

perpetui a Bad Honnef, in Germania. Dal 2018 ha sede a Ginevra e lavora come 

membro dell'Ufficio internazionale di giustizia e pace del Buon Pastore, dove 

arriverà per assumere la sua nuova posizione. 

Qual è stato il tuo cammino verso la Congregazione? 

Vengo da una parte della Germania molto protestante. Poi le congregazioni cattoliche si sono fatte 

conoscere con pubblicità sulla stampa locale. Un giorno, nella tarda adolescenza, un amico mi diede delle 

verdure coltivate in casa da portare a casa dalla mia famiglia. Disimballando il diario che aveva usato per 

proteggerli, mi sono imbattuto in un articolo sulla Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni. Tra i 

tanti annunci di promozione vocazionale c'era uno per le Suore del Buon Pastore. L'annuncio mostrava la 

foto di una ragazza seduta per strada, accompagnata dalla frase: “Chi l'aiuta davvero? ". L'immagine e la 

domanda mi hanno colpito nel profondo. Fin dalla mia adolescenza avevo visto ragazze che vivevano nelle 

strade intorno alla stazione ferroviaria di Francoforte, che praticavano la prostituzione per guadagnare soldi 

per la droga. 

Dall'annuncio ho ipotizzato che l'impegno e il carisma della Congregazione dovessero rispondere alla 

domanda posta: come aiutare e accompagnare queste ragazze. È un ministero che mi ha toccato 

profondamente e mi ha chiamato all'azione. 

Sœur Mirjam Beike 

Sr Mirjam Beike aide { la préparation des enfants de Kamez, Albanie, { leur première communion.  
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Ho scritto alle suore per maggiori informazioni e ho potuto rispondere a questa chiamata all'azione quando, 

durante il mio primo soggiorno di discernimento, prima di entrare in Congregazione, siamo state portate 

dalle figlie delle strade intorno alla stazione ferroviaria di Francoforte per incoraggiarle ad accedere al 

sostegno del governo Servizi. 

Come hai continuato a rispondere a questa chiamata all'azione attraverso i tuoi ministeri di suora 

apostolica? 

Dopo essere entrato in Congregazione, sono stato molto fortunato a potermi formare e qualificarmi come 

assistente sociale. Mentre praticavo questa professione come sorella in Germania, sono stata coinvolta in 

diversi gruppi di servizio. Ho lavorato con donne vittime di tratta in 

Germania, volontariamente o con la forza, per aiutarle nelle loro scelte 

di rimpatrio o insediamento; Ho aiutato ragazze e donne ad accedere 

alle indennità; Ho incoraggiato i minori a proseguire gli studi ea 

concentrarsi sulle loro carriere; e lavorando con la Caritas di Colonia, 

in Germania, ho potuto riconnettermi con la pastorale della mia 

vocazione, sostenendo le ragazze di strada. 

Nel 2009 sono stato uno dei membri fondatori di una nuova missione 

in Albania. Con sede a Tirana, capitale del Paese, ho collaborato con 

un'agenzia no-profit che combatte la tratta di esseri umani. Attraverso 

le attività parrocchiali, ho anche sostenuto l'opera dei sacerdoti 

Redentoristi. Lì sono stata aiutata da suor Olga Cristobal dell'Ispettoria Nord America Centrale. E allo 

stesso tempo, ho potuto sostenere i suoi sforzi per impegnarsi con la comunità filippina. 

Dal 2018, questo invito all'azione ha preso la forma di lavorare a Ginevra, come membro del team del 

Good Shepherd International Justice and Peace Bureau (BIJPBP).  

Puoi condividere con noi alcune impressioni di essere basato a Ginevra e lavorare all'interno di questo 

team? 

Lavorare a Ginevra è stata per me un'opportunità privilegiata per partecipare al prezioso lavoro svolto da sr 

Winifred Doherty e Alexis Schutz a New York ea quello del resto del team BIJPBP dislocato nel mondo. 

Quando sono arrivato a Ginevra, mi è apparso subito chiaro che c'erano molti problemi da affrontare. Tanti 

incontri ed eventi su un numero infinito di questioni relative ai diritti umani e alla giustizia sociale. 

Sebbene tutto ciò sia degno di nota, mi sono reso conto che lavorare da solo, andare da un evento all'altro 

potrebbe non avere successo; Ho quindi deciso che sarebbe stato meglio concentrare i miei sforzi su un 

numero minore di domande. 

La questione principale su cui ho deciso di concentrarmi è stata la tratta di esseri umani. Non solo per i 

miei ministeri precedenti, ma anche per il lavoro della Congregazione sulla questione. E, nel tempo, ho 

rafforzato la mia presenza e sviluppato il mio ruolo su questo tema. Fortunatamente, condividere lo stesso 

spazio ufficio con altre cinque congregazioni di Francescani Internazionali mi ha permesso di stabilire 

connessioni e accedere alle reti necessarie per ottenere risultati efficaci. Di conseguenza, il contributo di 

BIJPBP è ora molto apprezzato. 

In questi anni ho fatto numerosi interventi orali e scritti, ho parlato a un gran numero di eventi. Di 

particolare importanza, ho sviluppato webinar accademici con l'Ambasciatore dell'Ordine di Malta, ho co-

firmato dichiarazioni sulla violenza contro le donne in Sud Africa con l'ONG Edmund Rice International e 

ho collaborato con lo Speciale Rapporto sulla tratta di persone, in particolare donne e bambini. 

Sœur Mirjam Beike 
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Il mio coinvolgimento ha alzato il profilo della nostra Congregazione sulla scena internazionale su questo 

argomento, permettendomi di presentare i nostri importanti documenti di posizione su scala globale. 

Che ruolo hanno avuto i documenti di posizione della Congregazione nel tuo lavoro? 

I nostri documenti di posizionamento, aggiornati nel 2018, ci hanno permesso di mettere a fuoco e chiarire 

la nostra identità. Questi documenti servono come strumenti per lo sviluppo appropriato di programmi, 

politiche e advocacy nelle sei aree principali in cui siamo coinvolti e forniscono una direzione comune per 

la nostra azione.  

I documenti prodotti mi hanno offerto il vantaggio di parlare chiaramente della posizione e 

dell'orientamento della nostra Congregazione su molte questioni. Ad esempio, sulla prostituzione come 

violenza contro le donne, o sul perseguimento di coloro che acquistano prestazioni sessuali. Nella mia 

esperienza, la maggior parte delle altre ONG cattoliche non sono in grado di parlare così chiaramente della 

loro posizione su alcuni di questi problemi. Questi documenti sono davvero una risorsa straordinaria per 

noi, dalla base al livello delle Nazioni Unite. 

Vorresti aggiungere qualcosa sulle tue aspettative mentre avvii il prossimo impegno di sei anni? 

Sì, vorrei aggiungere che sono profondamente convinto che non siamo noi, il gruppo dirigente della 

Congregazione, che dobbiamo compiere queste trasformazioni. Vedo piuttosto il nostro ruolo come quello 

di essere presenti per accompagnare la trasformazione che avviene grazie a ciascuna sorella all'interno della 

Congregazione. 

Siamo qui per accompagnare e ascoltare i bisogni delle suore. Il nostro ruolo è cercare di sviluppare la via 

da seguire mentre la trasformazione avviene con le sorelle, ma non possiamo realizzare la trasformazione. 

Sœur Mirjam Beike 

Sœurs Mirjam Beike et Maureen McGowan avec les partenaires en mission Nancy Fritsche Egan et Celia Ceball  

os lors de la marche des femmes { New York, 2018.  
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Appassionato di giustizia e pace  
Intervista a suor Erika Patricia Sanchez, Consigliera apostolica  

Provincia del Messico 

 

Suor Erika Patricia Sánchez è nata a Ciudad Isla, nel sud-est del Messico. È 

entrata a Nostra Signora della Carità nel 1998 a Saltillo, nel nord-est del 

Messico, e lì ha emesso la professione temporanea nel 2001. Nel 2007, suor 

Erika ha emesso i voti perpetui nella città portuale di Coatzacoalcos, nel 

Messico orientale. Qui racconta come il suo lavoro in missione sia stato 

rafforzato dal suo impegno per la giustizia e la pace. 

Hai sempre voluto essere una suora?  

Devo ammettere che non ci avevo mai pensato; non era nei miei piani. Onestamente, tutto questo mi ha 

colto alla sprovvista. In effetti, non volevo sapere niente di religione, assolutamente niente. Non riuscivo a 

capire il Dio buono e misericordioso di cui parlava mia madre. Lo stesso Dio che ha potuto permettere 

tante privazioni, violenze e sofferenze. Quindi i miei piani erano di studiare per una carriera, guadagnare 

abbastanza soldi ed essere in grado di offrire a mia madre una vita confortevole. 

Ma mia madre è sempre stata una donna di grande preghiera, di grande fede. E ogni giorno la vedevo 

pregare per me... ogni giorno. Eppure, mi sentivo come se tutto ciò che sognavo si stesse avverando. Ho 

studiato odontoiatria all'università e ho anche avuto la possibilità di avere il mio studio dopo la laurea. Ma 

all'improvviso ho iniziato a sentire che mancava qualcosa, che non ero davvero felice. Non ho capito cosa 

Sœur Erika Patricia Sánchez  

Sr Erika avec sa mère et ses deux frères lors du renouvellement de ses vœux temporaires en 2003. 
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mi stesse succedendo. 

Ho anche iniziato a pregare ogni giorno, ad andare in chiesa più spesso, ed è così che ho conosciuto suor 

Josefina Pérez. Mi ha parlato di missione, carisma e spiritualità, e in realtà mi sono identificata più con le 

donne che con le sorelle. Dicevo a me stesso di queste donne: "sono quello che sono". E mi sono 

innamorato di questo lavoro. Cominciai ad accompagnarla, andando con le suore nei quartieri dove 

lavorano le prostitute o al carcere. E questo mi è piaciuto, mi è piaciuto molto... davvero molto. 

Ma Dio aveva ancora molto lavoro da fare con me. Ho sentito improvvisamente questa siccità, questa notte 

buia di cui parla san Giovanni della Croce, e mi sono allontanato da tutto - le sorelle, la Chiesa - per 

dedicarmi interamente ai miei studi. 

Ed è tornata la sensazione che mancasse qualcosa. Mi sono inginocchiato davanti al Santissimo Sacramento 

per pregare e piangere. Ho posto la domanda: "Vuoi che mi dedichi a te?" E nel mio cuore ho sentito la 

risposta: "sì". Da quel momento ho iniziato un processo di lasciar andare tutto ciò che dovevo lasciare 

andare. 

Ricordo cosa mi disse mio fratello maggiore riguardo alla mia decisione: "Stai facendo un grosso errore". E 

io dissi: "Forse, ma lascia che sia io quello che ha commesso quell'errore". Beh, non si può mai dire mai, 

ma fino ad oggi sono ancora convinto di non aver sbagliato. 

 

Hai studiato i diritti umani e sei stato membro del team di Giustizia e Pace come delegato regionale di 

ONG per REAL-ECLAC; qual è la fonte della tua passione per la giustizia e la pace? 

La maggior parte dei miei apostolati ha riguardato il lavoro con le donne in carcere o nella prostituzione. 

Ho sempre detto che è lì che mi sento come un pesce nell'acqua. E devo dire che l'idea di studiare legge era 

direttamente legata alla missione. 

Nel 2005 sono stato mandato a dirigere uno dei nostri apostolati a Nuevo Laredo, una cittadina al confine 

messicano con gli Stati Uniti. Il lavoro è stato travolgente; sinceramente non sapevo cosa fare. Non avevo 

niente da offrire perché non c'era un piano in atto; non c'era nessun piano. Eravamo arrivati in una 

comunità completamente nuova, dove dovevamo praticamente ricominciare da zero, dove dovevamo 

ricominciare da capo per ottenere fondi. 

Stavo incontrando ragazze che erano state vittime di tratta e mi sentivo come se non avessi nemmeno una 

rete di supporto a cui potevo andare, qualcosa che potesse aiutarmi ad aiutarle. Mi sentivo impotente a dire: 

"Non posso fare niente". È stato lì che ho sentito davvero cosa si prova a vivere nello spirito delle prime 

comunità cristiane. Dove se non c'è abbastanza per tutti, non ce n'è per nessuno. 

Ero in preghiera e disperazione quando all'improvviso ho sentito affondare nel mio cuore le parole di san 

Giovanni Eudes: “La misericordia richiede tre cose: la prima è avere compassione dei bisogni degli altri; il 

secondo è prendere la decisione finale di aiutarli nel loro bisogno; il terzo è trasformare il desiderio in 

azione. 

È stato un momento illuminante per me. Ho iniziato a pensare tra me e me: "OK, devo prepararmi in modo 

da poterli aiutare e fornire loro gli strumenti di cui hanno bisogno". Ho capito che non potevo dare loro 

qualcosa che non sapevo, qualcosa che era fuori dalla mia portata. Sapevo che dovevo studiare legge. Ed è 

così che sono arrivata a studiare legge e diritti umani in generale. 

Ma la vera giustizia e pace riguarda il potenziamento delle persone. Non hanno bisogno di te; possono fare 

da soli se li aiuti. Non mi basta quindi sapere che hanno dei diritti; hanno bisogno di sapere che hanno dei 

Sœur Erika Patricia Sánchez  
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diritti. E devono sapere come difendersi e dove andare. Voglio quindi nformarli dei loro diritti; Voglio dare 

potere alle donne, quindi devo capire di cosa hanno bisogno per essere autorizzate. 

E, onestamente, sono molto contento del lavoro professionale che svolgo nel campo della giustizia, della 

pace e dei diritti umani. Per me è fondamentale essere sempre aggiornati in questo campo. 

 

Ci sono modelli che hanno influenzato la tua vita? 

Oltre a mia madre, che è un pilastro fondamentale della mia vita religiosa, un modello per me è suor Berta 

Alicia Alvídrez Ibarra - ora è il mio angelo custode.  

Nei miei primi anni di vita religiosa è stata la mia direttrice della formazione, una persona che mi ha fatto 

sentire veramente accolta, apprezzata e motivata. Era naturalmente una persona molto umana. Quindi ho 

imparato molto da lei; era anche una donna appassionata della missione. E posso garantirvi che, se fosse 

viva oggi, sarebbe una delle persone più felici al mondo a vedere i cambiamenti avvenuti nella 

Congregazione. E questo mi incoraggia enormemente perché mi sento come se stessi realizzando uno dei 

suoi sogni. 

Ad essere onesti, è stato grazie a lei che ho accettato di far parte del nuovo gruppo dirigente. All'inizio ho 

detto di no. Ho resistito fino all'ultimo momento. Ero molto spaventato. Sono giovane, e non solo per età 

ma anche per esperienza. E mi sentivo davvero, davvero incapace. Ma è successa una cosa strana: la notte 

prima delle elezioni ho sognato Berta Alicia! 

E ho ricordato tutto ciò che ho imparato da lei e come ho cercato di seguire ciò che lei mi ha insegnato. 

Ricordavo una cosa che diceva sempre il mio angelo: "Per poter rifiutare un servizio che ti è stato affidato, 

devi avere delle valide ragioni. Ma prima bisogna entrare in un processo di valutazione”. Così sono entrato 

Sœur Erika Patricia Sánchez  

Des femmes détenues { Coatzacoalcos, dans le Veracruz, participant { un atelier dirigé par Sr Erika en 2018. 
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di nuovo in un processo di discernimento. E io dissi: “Va bene, vediamo, la paura non è una ragione valida; 

semplicemente non lo è. e né l'inesperienza è una ragione valida, poiché l'esperienza si costruisce lungo la 

strada." Quindi non ho avuto altra scelta che accettare. 

E non so come sarà, ma cerco sempre di fare del mio meglio, ovunque io sia, qualunque cosa mi venga 

data. Quindi farò del mio meglio. 

 

Come hai vissuto questi cambiamenti che hai citato e che sono avvenuti in Congregazione?  

In Messico, tra la riunificazione delle due congregazioni e l'unificazione delle due province, abbiamo 

vissuto tanti rapidi cambiamenti. 

Per me la riunificazione è stata una sfida molto importante. Una sfida che ha comportato tante lacrime, 

tanto dolore, tante rinunce, tante incomprensioni, anche da parte mia. Ma sono anche molto grato per 

quello che ho imparato. Ho imparato a lasciar andare, a lasciar andare, a dire che i cambiamenti sono 

necessari e che non sono privi di dolore e sofferenza. Perché dobbiamo fare ciò che ci viene chiesto. 

Tenendo sempre a mente chi siamo, perché siamo stati chiamati e perché facciamo quello che facciamo. 

Siamo consacrati, siamo stati chiamati a stare con Gesù, siamo stati inviati in missione. E dobbiamo fare 

tutto il necessario per ottenere il massimo. E questo non avverrà senza rinunce, sofferenze, dolori o 

lacrime. 

 

Mentre intraprendi il viaggio di sei anni che ti attende, c'è qualcos'altro che vorresti condividere con la 

Congregazione? 

Vorrei concludere dicendo che affrontare le tante sfide che la Congregazione ci pone è opera di tutti noi. Il 

management team non può fare questo lavoro da solo e abbiamo bisogno dell'impegno e della disponibilità 

di tutti. Se vogliamo che tutto questo abbia successo, dobbiamo tutti impegnarci a portare e compiere la 

nostra missione. 

Sœur Erika Patricia Sánchez  

Alors que le ‘voyage d'enrichissement’ a rapproché les deux congrégations par la fusion ;  

Sr Erika rencontre les sœurs juniors { Saltillo, Coahuila, en 2012. 
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Una vita di comunicazione interculturale 

Intervista a suor Marie Françoise Mestry, Consigliera apostolica,  

Distretto delle Isole 

 

Suor Marie Françoise Mestry è nata a Mauritius e, nel 1984, è stata la prima 

sorella di origine mauriziana ad entrare nel Distretto delle Isole. Ha emesso la 

prima professione nel 1986 e quella perpetua nel 1992. Ha lavorato presso la 

Casa Generalizia come Direttrice della Comunicazione, lasciando l'attuale ruolo 

di Segretaria della RIMOA per iniziare il suo nuovo mandato di Consigliera 

Congregazionale. 

 

Come ha vissuto l'essere la prima suora di origine mauriziana ad entrare nel Distretto delle Isole della 

Congregazione? 

Stavo partecipando a un evento vocazionale perché cercavo di capire la mia vocazione; Lì ho incontrato 

diverse Suore del Buon Pastore e ho appreso della presenza della Congregazione a Mauritius. Avvenne così 

che avevo meditato la parabola evangelica del Buon Pastore, e così entrai volentieri in un cammino di 

discernimento con la Congregazione. 

Lo stesso anno dovevo andare a Londra a trovare mio zio, che era anche il mio padrino. Suor Annunciata 

Deegan, che era irlandese, mi chiese se volevo visitare la comunità di Streatham, non lontano da dove 

viveva mio zio. Naturalmente, ho colto al volo l'occasione e lei ha organizzato una visita di un giorno per 

me. 

Questa giornata con le suore in Inghilterra ha rispecchiato la mia esperienza con le suore a Mauritius. Sono 

rimasta molto colpita dal fatto che mi hanno riservato la stessa straordinaria accoglienza che avevo ricevuto 

Sœur Marie Françoise Mestry 

Sr Marie-Françoise avec Sr Richard Langan ({ gauche) et d'autres membres de leur communauté. 
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dalle suore a casa. Questo mi ha colpito come qualcosa di speciale nel carisma della Congregazione e ha 

giocato un ruolo essenziale nel mio discernimen Fu solo dopo essere entrata nella fondazione missionaria a 

Mauritius che mi resi conto di essere la prima sorella di Mauritius. Da quei primi giorni i miei occhi si sono 

aperti sul carattere internazionale della Congregazione: ho condiviso la mia vita comunitaria con sorelle 

provenienti dall'India, dalla Francia, dall'Irlanda e dall'Australia. Negli anni è capitato spesso che ogni 

suora della mia comunità fosse di una nazionalità diversa. 

Essendo del Distretto delle Isole, questo senso di internazionalità è ulteriormente arricchito dal fatto che 

l'unità è composta da Mauritius, Madagascar e Reunion Island. Sono tre nazioni distinte con identità 

diverse, culture diverse, lingue diverse e che utilizzano valute diverse. Per me, queste tre identità distinte, 

che lavorano insieme come un distretto, sono un microcosmo della natura internazionale della nostra 

Congregazione. 

 

In quali servizi sei stato coinvolto da quando ti sei unito? 

Quando ero una giovane postulante, suor Richard Langan, un'altra suora missionaria irlandese, mi ha 

formato per lavorare con i giovani nel nostro centro di crisi allora aperto di recente. Ricordo che mi disse: 

"Non aspettarti niente da loro, non aspettarti parole di apprezzamento". Fai tutto con il cuore, 

disinteressatamente". Da quando ero a Mauritius, sono sempre stato coinvolto in questo servizio, 

responsabile della gestione del centro al momento della mia elezione nel gruppo dirigente della 

Congregazione. In questi anni ho conservato nel mio cuore le parole di suor Richard nei momenti difficili 

con i giovani.  

Inoltre, fin dai miei giorni come postulante, ho lavorato nelle carceri di Mauritius. In effetti, i giovani 

ufficiali incontrati per la prima volta decenni fa sono diventati sovrintendenti e guardiani del carcere! Ho 

anche lavorato in una 

scuola secondaria, 

offrendo sessioni di 

consulenza agli studenti. 

Internamente ho 

lavorato come addetta 

alle vocazioni locali, 

guida di comunità, 

consigliera provinciale e 

formatrice per le suore 

di professione 

temporanea 

dell'ispettoria. A livello 

regionale e 

congregazionale, ho 

appena terminato il mio 

mandato di segretario 

della RIMOA, e prima 

ero in Casa generalizia, 

come direttore della comunicazione. 

Sœur Marie Françoise Mestry 

 

Des jeunes de la Maison Pelletier avec Sr Marie-Françoise.  
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Sono stato anche coinvolto in comitati a tutti i livelli, compreso il recente comitato Seekers of Life. 

In che modo pensi che la tua esperienza come Direttore delle Comunicazioni presso la Casa Generalizia 

influenzerà il tuo nuovo ruolo di membro del gruppo dirigente della Congregazione? 

Ho già vissuto in Casa Generalizia per sei anni dal 2009 come Direttore della Comunicazione, ho 

sicuramente meno apprensioni di arrivare ad assumere il mio nuovo ruolo rispetto alla prima volta. 

Lavorare nell'Ufficio della Comunicazione in questi anni mi ha permesso di intravedere la realtà vissuta nei 

72 Paesi dove è presente la nostra Congregazione. 

Responsabile della pubblicazione del giornale della Congregazione, ero in costante comunicazione con le 

suore ei compagni in missione nel mondo. Sono stato anche il punto di contatto centrale per molti eventi 

congregazionali, workshop, sessioni di formazione e sviluppo, ecc. Queste esperienze mi fanno sentire un 

po' più preparato per le sfide che mi attendono nel mio nuovo ruolo di membro del gruppo dirigente della 

congregazione. 

Data la tua esperienza unica come direttore delle comunicazioni, come vedi il ruolo delle comunicazioni 

per la Congregazione? 

Ricordo di aver frequentato un corso di comunicazione guidato da Pierre Babin al CREC-APEX di Lione, 

in Francia. Ha parlato di Internet come di un'estensione del nostro cervello e del concetto che trasforma il 

mondo in un "villaggio globale" che ci permette di imbrigliare le speranze e l'immaginazione delle persone. 

Più tardi, quando ho passato il testimone di responsabilità nel 2015 a suor Monique Tarabeh, non avevo 

idea di come il ruolo della comunicazione online si sarebbe trasformato così drasticamente da mobilitare le 

speranze e l'immaginazione della nostra Congregazione. 

Rimango stupito quando vedo ciò che l'Ufficio della Comunicazione ha realizzato durante il nostro recente 

Capitolo. In passato era inconcepibile ospitare un Capitolo congregazionale online, ma Monique e il suo 

team lo hanno reso possibile. Forse è stato anche meglio che in passato perché tante sorelle e compagni di 

missione hanno potuto essere coinvolti. Sembra quasi che tutti abbiano avuto l'opportunità di partecipare in 

un modo o nell'altro - se non è durante il capitolo stesso, è durante gli ICA o altri incontri organizzati per 

prepararsi all'evento. 

Il nostro mondo è cambiato così tanto! Come Congregazione, cambiamo anche vivendo nuove realtà. La 

mia speranza è che possiamo incoraggiare tutte le nostre sorelle e i nostri partner in missione che sono 

coinvolti nei ministeri di base a imparare, a sfruttare le numerose risorse online messe a disposizione dalla 

Congregazione (materiali di formazione, preghiere, contributi, ecc.) e a accedere alla nostra presenza online 

attiva su tutte le principali piattaforme di social media per rimanere aggiornati su ciò che sta accadendo 

nella nostra Congregazione internazionale. 

Non possiamo condividere la nostra missione senza questa presenza online e il buon lavoro deve continuare 

per non rimanere indietro. 

Infine, vuoi condividere con noi un po' della tua visione per i prossimi sei anni? 

Guardando ai prossimi sei anni, ricordo, in particolare, qualcosa della visione di suor Susan Chia. Ho avuto 

l'opportunità di partecipare a due dei workshop che ha condotto con suor Elaine Basinger, e porto con me 

le parole che ha detto sulla trasformazione e sui nuovi modelli di governo. È stata una forma radicale di 

formazione che mi ha reso la persona che sono oggi. In molti modi, sento che la visione olistica per il 

futuro della nostra Congregazione, condivisa in questi workshop, sta diventando realtà. Il mantra di Susan 

era: "Non aver paura, parla". Questo è il mantra che anch'io esprimerò mentre viaggio con le nostre sorelle 

e compagni di missione nei prossimi sei anni. 

Sœur Marie Françoise Mestry 
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Rendi straordinario l'ordinario 

Intervista a suor Cristina Rodríguez, Consigliera contemplativa, 

Provincia del Perù  

Suor Cristina Rodríguez è nata a Incahuasi, una cittadina sugli altopiani del 

Perù nordoccidentale. È entrata a far parte della Congregazione di Lima nel 

2002, dove ha emesso la prima professione nel 2006 e quella perpetua nel 

2011. È una delle tre sorelle contemplative della nuova équipe. Porta con sé 

qualcosa dello spirito di suor Aguchita, che un tempo viveva nella comunità 

che Christina lascia ora a Salamanca, piniziare il suo mandato a Roma  

Quando ha sentito per la prima volta la chiamata alla vita religiosa? 

Ho sentito la chiamata di Dio dall'età di 12 anni, quando ho visto per la prima volta le Suore delle Serve di 

Gesù che sono venute ad aprire un apostolato nella mia città di Ferreñafe, in Perù. Da allora ho sognato di 

essere come loro e sono andata a trovare le sorelle per chiedere loro se potevo unirmi a loro; Ma mi hanno 

detto "no", perché ero ancora troppo giovane e dovevo finire gli studi. Così ho continuato al liceo. 

Quando ho finito il liceo, sono andato a vivere con le mie zie a Lima, la capitale del Perù, per continuare i 

miei studi. Lì mi sono presa cura anche di mio cugino, che non poteva camminare a causa di un incidente. 

C'era un convento vicino alla casa delle mie zie, ed ero sempre curiosa di sapere cosa c'era e cosa stessero 

Sœur Cristina Rodríguez 

Sr Cristina ({ l’arrière { droite) en 2003, en tant que pré-novice, avec la communauté de formation contemplative. 
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facendo le suore. Quando avevo 19 anni, le sorelle tennero una casa aperta e chiesero aiuto ai vicini. Le 

mie zie mi hanno mandato ad aiutarli. Essendo già curiosa, ci sono andata senza esitazione, ed è così che 

ho conosciuto le Suore Contemplative del Buon Pastore. 

Quel giorno, suor Matilde Mansilla, organizzatrice dell'evento, si è avvicinata a me e mi ha fatto la 

domanda: "Non ti piacerebbe essere suora?" Le sue parole echeggiarono attraverso di me e una sensazione 

di panico mi pervase. Mi dicevo: “Com'è possibile, lei se ne è già accorta, e io non l'avevo detto a nessuno; 

Non è possibile. Non le ho risposto, ho fatto finta di non sentire quello che diceva e sono corso a casa. 

Quella notte è stata una delle mie notti più buie, perché non sapevo cosa pensare o cosa fare. 

Poi le suore mi hanno invitato a visitarle di nuovo per pregare con loro. Quando quel giorno lasciai il 

convento, ricordo che ero davvero molto felice. Sono arrivata a casa e ho detto alle mie zie che volevo 

essere una suora. Erano furiosi, e dopo avermi detto quanto disapprovavano l'idea, mi hanno preso le chiavi 

e mi hanno proibito di uscire di casa. Erano infelici, non solo perché li lascerò, ma anche perché non sarò lì 

a prendermi cura di mio cugino. Quindi dovevo trovare un modo per poter scappare e raggiungere il 

convento. 

Anche se diverse suore apostoliche mi hanno detto: "Sei più adatta alla vita apostolica perché sei molto 

gioiosa", sono stata attratta dalla vita contemplativa perché da lì potevo essere di aiuto ancora più grande, e 

senza limiti. Sì, era un chiostro, ma era uno spazio che mi permetteva di aprire il mio cuore al mondo 

intero. E ciò che più mi è stato di aiuto in questo periodo di discernimento sono state le parole di Maria 

Eufrasia: “Possa la tua preghiera toccare dove la tua azione non può arrivare”. 

 

Puoi parlarci dei tuoi ministeri come contemplativi e cosa hai imparato e cosa potresti apportare al tuo 

nuovo ministero? 

Per me il ministero della mia vita contemplativa è pregare e cantare le lodi di Dio: questa è la prima opera 

che posso compiere per il bene di tutta l'umanità e, in modo particolare, per la Congregazione. 

Nella mia comunità ho avuto diverse responsabilità che mi hanno permesso di crescere con naturalezza e di 

aver contribuito a ciò che sono ora, affidandomi sempre alla grazia di Dio. In pratica, da quando sono 

entrato nella vita religiosa, ho svolto il ruolo di economo della comunità. Sono stato anche Consigliere 

Contemplativo Provinciale e membro del Consiglio Contemplativo Regionale per l'America Latina. 

Sœur Cristina Rodríguez 

Membres contemplatifs en mission avec sœur Christina célébrant Noël en décembre 2012 

 { l’église conventuelle San José del Buen Pastor, Salamanque, Lima, Pérou. 



28 

Con la mia comunità sognavamo di formare e accompagnare i membri contemplativi nella missione. 

Questo ministero di accompagnamento si è concretizzato nel 2009 quando sono stati formati dei gruppi a 

Lima e Tacna. 

Dagli iniziali 20 membri a Lima, ora abbiamo circa 50 membri in missione, poiché abbiamo ampliato 

l'appartenenza a collaboratori, benefattori, amici, familiari e coloro che vengono a partecipare alle 

celebrazioni liturgiche nella nostra chiesa - instillando in loro, attraverso il nostro stile di vita 

contemplativo, il nostro carisma e la nostra spiritualità. 

L'esperienza mi ha permesso di avere una prospettiva più ampia e non solo di stare all'interno della mia 

comunità, ma di andare oltre e aprirmi a nuovi orizzonti. Accompagnando i membri nella loro formazione, 

ho ricevuto il dono di poter conoscere diverse culture, il che mi permette di essere più aperto agli altri. In 

tutte le mie esperienze, ho costantemente affrontato sfide e imparato sempre qualcosa di nuovo. 

Per me ora, in questo nuovo ruolo, significa continuare a cercare la saggezza di Dio e non aver paura delle 

nuove sfide che si presenteranno. 

 

Provieni dalla stessa provincia della nostra amata Suor Aguchita, che sarà beatificata il 7 maggio di 

quest'anno, nella città del suo martirio, La Florida in Perù. Ci racconti la tua esperienza con lei? 

Non ho mai conosciuto suor Aguchita, perché sono entrata in convento dopo il suo martirio. Ma suor 

Aguchita ha vissuto qui, nella comunità in cui mi trovo a Salamanca, per un po' di tempo, quindi ho sentito 

le testimonianze di diverse sorelle che l'hanno conosciuta. 

Molte persone la conoscevano, e io ho sentito tante cose belle, soprattutto perché tutti parlano di lei e della 

sua prossima beatificazione. Non molto tempo fa, ero con le mie zie che abitano in una casa poco distante 

dal nostro convento, e mi hanno detto di aver conosciuto la nostra mammina. Dicono che li abbia accolti 

con molto affetto e molto amore. Aveva un amore personale per ciascuno. Si preoccupò dei loro problemi e 

disse loro che avrebbe pregato per le loro intenzioni. Per loro, questo sfogo di amore era difficile da 

spiegare. E le mie zie dicevano convinte: che questo è dovuto al fatto che era in totale relazione con Dio. 

Vedo che lo spirito di Aguchita è ancora vivo e ancor di più adesso con tutto ciò che sta succedendo per la 

sua beatificazione. È vero, senza dubbio, che tutti ricordano il tempo in cui lei si è seduta lì, ha fatto questo, 

ha fatto quello; è come se le persone rivivessero tutti i loro ricordi. Parlano persino di quella parte dolorosa 

di come è stata uccisa, di cui a volte evitiamo di parlare perché continua 

ancora a causarci molto dolore. 

Penso che per lei essere in grado di dare la sua vita in quel momento 

significava dare la sua vita ogni giorno. Non era che un colpo o un proiettile 

l'avessero uccisa, e basta. Invece, ha percorso un percorso autentico di 

rinunciare alla sua vita ogni giorno, ed è per questo che è stata in grado di 

parlare e urlare perché sapeva che poteva essere uccisa in qualsiasi 

momento. E ho cominciato a pensare, se avessi parlato, se mi fossi 

nascosto, se fossi scappato? Tuttavia si è difesa, ed è stata lì con la sua 

gente, accompagnandola, e lì è morta con loro, una buona pastorella che 

non abbandona le sue pecore. La vita di Aguchita mi incoraggia a 

continuare a dare la mia vita giorno dopo giorno rendendo straordinario 

l’ordinario. 

Sœur Cristina Rodríguez 

Sr Aguchita   

travaillant { la cantine. 
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Quale contributo unico pensi di dare alla squadra nell'affrontare le sfide che la Congregazione deve 

affrontare? 

 

Il mio contributo non è tanto da fare; si tratta di essere - fare affidamento sulla saggezza di Dio per aprire 

nuove finestre e porte in modo che ci sia vita e vita in abbondanza. Può sembrare un'utopia, come un 

sogno, ma è un sogno che dipende dallo sforzo e dall'entusiasmo che ci mettono per trasformarlo in realtà. 

In questo momento, credo che come Congregazione ci siano finestre e porte da aprire e molte cose che 

dobbiamo lasciar andare. Non siamo mai rimasti stagnanti; Ho persino pensato che avessimo il DNA della 

trasformazione dentro di noi, soprattutto quando guardiamo indietro alla nostra storia da Santa Maria 

Eufrasia. È necessario far fluire lo spirito e diffondere questa nuova energia. 

Ad esempio, quando si parla di nuove strutture, ho paura, ho dei dubbi e mi chiedo anche come possa 

essere tutto questo. Ma, allo stesso tempo, sono pieno di tale fiducia che dico che l'importante è cercare la 

vita in Dio, con Dio e per Dio. E voglio che vada bene, e Dio ci mostrerà le strade che ci condurranno lì. 

Posso dire che creerò un percorso, ma mentre cammino lungo il percorso, credo che l'essere aperti, 

flessibili, creativi e condividere con altre culture consentirà a qualcosa di nuovo di accadere, qualcosa che 

non è ancora chiaro a me. 

Ma sono molto soddisfatto di sapere che non farò questo lavoro da solo. Il lavoro sarà svolto in équipe, e 

non solo dall'équipe, ma da tutta la Congregazione. E questa è la cosa migliore che può accadere perché in 

questo modo ognuno può apportare le proprie idee, che sono anche ispirate dallo Spirito. E credo che tutti 

noi vogliamo il meglio per la nostra Congregazione. 

Quindi, da qui, vedo che ognuno di noi sarà colei che costruirà. Non stiamo partendo da zero; siamo già 

sulla strada giusta. Forse possiamo vedere solo le fondamenta che ci sono già, ma queste sono le 

fondamenta su cui continueremo a costruire. 

Sœur Cristina Rodríguez 

Sœur Cristina avec d’autres sœurs de la communauté contemplative de Salamanque, Lima, qui connaissaient Sœur Aguchita.  

Sr Cristina avec d’autres sœurs de la communauté contemplative de Salamanque, Lima, qui connaissaient Sr Aguchita.  
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Condividere una visione della finanza e dell'amministrazione  

Intervista a suor Yolanda Borbon, Consigliera Apostolica, 

Provincia Filippine-Giappone 

Suor Yolanda Borbon è nata nella città di Batangas, nelle Filippine. È entrata 

nella Congregazione della Provincia delle Filippine-Giappone nel 1991, ha 

pronunciato i primi voti nel 1994 ei voti perpetui nel 1999. Ha ricoperto prima la 

carica di Economa della Congregazione, per poi affrontare il suo nuovo ruolo 

come membro di il gruppo di leaders della congregazione. 

Puoi raccontarci qualcosa del tuo viaggio per arrivare in Congregazione? 

Ho conosciuto la Congregazione durante gli anni del liceo e dell'università. I nostri genitori hanno lavorato 

duramente per fornirci una buona istruzione e mandare i loro figli a studiare al St. Bridget's College, a 

Batangas, è stato probabilmente uno dei loro più grandi successi. Sono sicura che così facendo non 

avrebbero mai pensato di aprire la strada affinché due delle loro figlie fossero tra i tanti alunni 

"Bridgetines" che si unirono alla Congregazione del Buon Pastore, e una terza figlia che in seguito si 

unisse  alla Congregazione come partner in missione.  

Ho iniziato a sognare di diventare suora durante gli anni del liceo. La presenza delle sorelle e le immagini 

di Gesù Buon Pastore e di Santa Maria Eufrasia hanno aperto il mio cuore a un rapporto più profondo con 

il nostro Dio Pastore, che è pieno di compassione e tenerezza per i disorientati e gli emarginati. Le parole 

di Santa Maria Eufrasia, “una persona vale più di un mondo”, hanno avuto un grande impatto su di me. 

Sœur Yolanda Borbon 

Les membres de la famille se rassemblent autour de Sr Yolanda au Généralat pour célébrer son jubilé d’argent en 2020.  
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Ricordo di aver scritto un importante saggio su questo 

argomento per una delle mie materie di inglese al liceo. 

La chiamata alla vita religiosa si è rafforzata quando sono 

entrata all'università e sono diventata più coinvolta in attività 

extrascolastiche che hanno mantenuto vivo il motto della nostra 

scuola: "Fai risplendere la tua luce" e "Sii una guida per gli altri. 

Come studentessa catechista, insegnando agli studenti delle 

classi prime e seconde nelle scuole pubbliche, ero con il gruppo 

di studenti guidato da suor Mary Pauline Feria. Mi ha davvero 

ispirato, non solo per il suo modo rigoroso e disciplinato di 

formarci, ma ancor di più per la sua compassione e la sua 

tenerezza verso noi, catechisti e studenti. In una di queste 

attività, ricordo di aver pensato tra me e me: “Sarò una suora.» 

A cinque anni dalla laurea ho temporaneamente messo da parte 

il desiderio di entrare nella vita religiosa e ho perseguito il mio 

sogno di lavorare come Dottore Commercialista (CPA). Ero 

soddisfatto e felice nella mia carriera e nei miei rapporti familiari 

e di amicizia. Ma, a un certo punto, ho sentito un senso di vuoto 

interiore. Cercavo qualcosa di più... che ho finito per trovare 

quando sono tornato nel seno del Buon Pastore. 

Credo che Gesù Buon Pastore mi ha guidato fin dall'inizio. Ho sentito chiaramente la sua voce: “Ti ho 

chiamato per nome, sei mia! Dio mi amava così tanto che volevo condividere quell'amore con gli altri. 

Volevo andare dove mi avrebbe condotto il mio Pastore, così da poter essere uno strumento dell'amore 

compassionevole del Buon Pastore che guarisce le persone, le riconcilia e le dà potere, soprattutto donne e 

bambini. E provo sempre una grande gioia nel vedere donne e bambini sperimentare questa guarigione e 

riconciliazione, ritrovare la loro forza e dignità e, infine, aiutare gli altri a trasformare le loro vite. 

 

Pensavi di poter continuare a esercitare la tua precedente professione di suora? 

Quando sono entrato in convento, pensavo di aver lasciato completamente alle spalle la mia carriera di 

ragioniere. Ma durante il mio primo anno come suora professa temporanea, fui assegnata a servire come 

assistente tesoriera nella mia vecchia scuola, il St. Bridget's College. Nel tempo, sembrava che mi 

venissero sempre assegnate funzioni finanziarie e amministrative. Alla fine, ho capito che non stavo 

semplicemente esercitando come un contabile professionista, ma stavo inserendo il lavoro nella nostra 

missione, carisma e spiritualità. Mi sono reso conto che c'era un modo specifico per la nostra 

Congregazione di lavorare nelle finanze e nell'amministrazione, e il lavoro è diventato molto vicino al mio 

cuore. Ora posso dire che mi piace questo tipo di missione. 

 

Qual è il modo in cui parli del lavoro nel settore finanziario e amministrativo adatto al NSCBP? 

Chiunque svolga questo lavoro nella Congregazione deve, ovviamente, avere le competenze e le qualifiche 

appropriate, ma deve anche, per essere credibile in quello che fa, avere la giusta etica del lavoro ed essere 

profondamente radicato nei nostri valori e nella nostra spiritualità. Questi valori per come li capisco sono 

integrità, credibilità, trasparenza e responsabilità. 

Sœur Yolanda Borbon 

Sr Yolanda { l’occasion de l’obtention de son 

diplôme du Collège St. Bridget . 
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Sento anche che tutti coloro che operano nella finanza e nell'amministrazione all'interno della 

Congregazione debbano tenere nel cuore il principio fondamentale – esplicitato nelle nostre Costituzioni – 

che le risorse materiali della nostra Congregazione sono al servizio della nostra missione. E quando dico 

missione, non parlo solo di ministero; Intendo tutta la vita e la missione della Congregazione. 

Come Congregazione che un tempo aveva grandi istituzioni, abbiamo molte grandi proprietà che servivano 

alla fiorente missione del passato, ma non servono più allo stesso scopo. Ci sono nuovi modi di svolgere la 

missione e dobbiamo accogliere e apportare i cambiamenti necessari nel modo in cui amministriamo queste 

risorse materiali per ottimizzarle per la missione. 

Le raccomandazioni della nostra recente Dichiarazione di Leadership del Capitolo Congregazionale 

rendono anche molto chiaro che dobbiamo avere uno spirito di condivisione e comunione per garantire 

un'equa condivisione delle risorse. Finanze e amministrazione non possono essere nelle mani di una sola 

persona. Devono essere inclusivi e partecipativi. 

Quindi direi che il nostro modo di fare le cose riguardo alle finanze e all'amministrazione è, secondo me, in 

sintonia con i nostri valori e la nostra spiritualità di sorelle, partner nella missione, e come Congregazione, 

un modo di fare in cui le nostre risorse sono deliberatamente utilizzate per conferire potere a coloro che 

serviamo.  

Come Economa della Congregazione, come ha potuto condividere con la Congregazione questo modo di 

fare in materia di finanze e di amministrazione? 

Questo è stato possibile solo appoggiandosi al sogno di suor Helen Anne Sand che mi aveva preceduto. Ha 

individuato la necessità di fornire alla Congregazione formazione e rafforzamento delle capacità e di offrire 

assistenza tecnica nell'area della finanza e dell'amministrazione per la missione.  

Nel 2010, l'anno dopo la mia assunzione, ho potuto iniziare a visitare le unità per facilitare queste sessioni 

di formazione e trasmettere la 

visione di come facciamo questo 

lavoro. 

In effetti, finanza e 

amministrazione sono così parte 

integrante della nostra missione che 

credo fortemente che dovrebbero 

far parte del programma di 

formazione fin dall'inizio. La nostra 

credibilità evangelica è legata al 

modo in cui gestiamo le nostre 

risorse. La nostra formazione e la 

nostra formazione permanente 

devono saper integrare le 

dimensioni evangeliche e 

professionali della finanza e 

dell'amministrazione.  

Incoraggiamo la collaborazione e 

l'impegno dei partner di missione 

che hanno le competenze professionali necessarie per affrontare le crescenti complessità dell'economia 

Sœur Yolanda Borbon 

Sr Yolanda présentant son rapport de trésorière de congrégation  

lors du chapitre de Congrégation 2015. 
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globale. Il nostro sogno di sostenibilità della nostra missione richiede, per la sua realizzazione, di avere un 

modo credibile di praticare le finanze e l'amministrazione.  

Avendo lavorato presso la Casa Generalizia negli ultimi 12 anni come Tesoriere Congregazionale, come 

immagini la tua transizione per diventare un membro del nuovo Gruppo di Leadership 

Congregazionale? 

Sono grata per l'opportunità di servire la Congregazione nell'area dell'amministrazione della missione. 

Sono grata di poter vivere più a fondo la dimensione internazionale e missionaria del nostro carisma e della 

nostra missione. L'esperienza del cammino con le diverse unità per migliorare i loro sistemi amministrativi 

è sempre un'esperienza di unità… un sentimento di unità con le sorelle e i partner di missione che 

rispondono alle diverse realtà e bisogni nelle diverse parti del mondo. 

Come membro del nuovo gruppo di leadership congregazionale, sto entrando in un ruolo completamente 

nuovo. Certo, dovrei imparare a lasciar perdere il mio attuale ruolo e consegnare tutto alla prossima 

Economa della Congregazione. E così facendo, entrerò nel mio nuovo ruolo in tutta la sua pienezza con 

uno sguardo fresco, una mente lucida e una rinnovata energia... pur restando consapevole che l'unico dono 

che porto alla mia equipe rimane la finanza e l'amministrazione.  

 

Terza immagine: i membri della famiglia si riuniscono intorno a suor Yolanda nella casa generalizia per 

celebrare il suo Giubileo d'argento nel 2020. 

Sœur Yolanda Borbon 

Sr Yolanda (au centre { droite) avec la communauté du Généralat pendant son premier mandat { Rome. 
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Giustizia e pace non hanno confini  
Intervista a suor Yolanda Sánchez, Consigliera apostolica, 

Provincia di Colombia-Venezuela 

 

Suor Yolanda Sánchez è nata a Cúcuta, Colombia, vicino al confine con il 

Venezuela. È entrata in Congregazione nel 1986, ha emesso la professione 

temporanea nel 1990 e quella perpetua nel 1996. Qui ci racconta come è stata 

attratta dall'amore e appassionata alla giustizia durante tutta la sua vita. 

  

Puoi raccontarci l'origine della tua chiamata alla missione? 

Sono un ex studente del liceo dei Fratelli Lasalliani. Ci portavano ai ministeri che gestivano per ragazze e 

ragazzi adolescenti che vivevano per strada o con problemi familiari. E sono sempre stato colpita da questo 

gruppo vulnerabile; Sono sempre stato attratta da loro. Una delle mie sorelle è entrata in Congregazione 

molto prima di me. Quindi avevo visto in prima persona il lavoro delle suore e il loro impegno per le 

ragazze e le donne vulnerabili. 

 

Sono sempre stato sensibile alle persone in situazioni vulnerabili, in particolare ai bambini di strada. Una 

cosa che mi ha segnato è stato quando ho lavorato come falegname con mio padre nella sua officina. 

Spesso riparavo le scatolette che i piccoli lustratori usavano per riporre le loro cose. Mio padre attirava 

sempre la mia attenzione e diceva: "Cosa stai facendo? Guarda, questi ragazzi hanno iniziato a venire qui 

ora; potrebbero rubare qualcosa", e io dicevo "No, papà, hanno bisogno che le loro scatole vengano 

riparate; questo è tutto ciò con cui devono lavorare". Ho sempre avuto la sensazione di servire e aiutare i 

più vulnerabili e di tendere alla giustizia, all'equità e alla dignità di ogni essere umano. 

Sœur Yolanda Sánchez 

Sr Yolanda profite d'un moment en famille avec ses parents en Colombie. 
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La missione della Congregazione? 

Ringrazio Dio per essere stata ain vari servizi con ragazze e donne in 

situazioni di grande vulnerabilità: nella prostituzione, nel carcere e 

nella migrazione, nelle case per madri sole, o altri come la pastorale 

degli ammalati, il sostegno alle famiglie e lo sviluppo della micro 

imprese e progetti generatrici di reddito. Ho anche avuto il privilegio 

di essere coinvolta nel lavoro per la giustizia e la pace a livello 

congregazionale attraverso la mia missione e il ruolo di coordinatore 

delle comunicazioni presso l'Ufficio internazionale per la giustizia e 

la pace a New York e rappresentante della nostra ONG a Ginevra. 

In quasi 36 anni di vita religiosa, direi che il cambiamento più 

evidente a cui ho assistito nel nostro servizio per la missione è che la 

persona non viene più da noi, andiamo al suo incontro. Ad esempio, i 

nostri apostolati erano più istituzionali qualche anno fa e le donne 

erano spesso in collegi o carceri. Ma negli anni nuove realtà ci hanno 

chiamato sempre più ad incontrare queste ragazze, donne e bambini 

nella società stessa, nelle loro situazioni migratorie, nelle violenze che 

subiscono in casa o al lavoro, e nelle realtà del loro ambiente. Abbiamo dovuto muoverci per rispondere 

alle nuove forme di violenza che stanno emergendo, alle nuove forme di sfruttamento e alle nuove 

modalità di intervento. La realtà può essere la stessa, ma le forme ei mezzi di cui abbiamo bisogno per 

rispondere sono diversi.  

  

Quindi, quando penso al servizio e alla missione, parlo di rispondere ai bisogni che emergono e che sono 

sempre più vari, di fare qualcosa di nuovo, e credo che dobbiamo guardare al nostro carisma e alla nostra 

spiritualità come qualcosa di scalabile , dinamico - qualcosa che non è statico. È diverso da quello che ci è 

stato dato nel 1835; il servizio è stato arricchito, modificato e adattato, senza perdere la sua essenza. E 

questa risposta emergente è qualcosa che vedo molto in linea con il nostro carisma e la nostra spiritualità. 

Se guardiamo al Buon Pastore, vediamo che va alla ricerca di chi si è smarrito, è sempre in movimento, 

non aspetta che l'agnellino venga a chiedere aiuto per soddisfare i suoi bisogni. . Per me è essenziale 

continuare davvero questo processo di trasformazione. 

 

Eri anche un membro dei cercatori di vita, in che modo questo ha influenzato la tua prospettiva sulla 

ristrutturazione e trasformazione che attende la Congregazione? 

Il nome di questo comitato, "Cercatori di vita", corrisponde a quello che era realmente. Non si trattava solo 

di cercare di cambiare la struttura del governo; si trattava di generare più vita nella Congregazione e, come 

diceva Gesù, “VITA e vita in abbondanza”. 

E vediamo che la luce aveva già illuminato la strada lungo la strada. Non stavamo camminando alla cieca. 

Abbiamo vissuto un processo molto partecipativo, animato da molte riflessioni a livello spirituale e 

canonico. 

Ci aspetta un passo da gigante; le nostre strutture funzionano da anni e anni. E non possiamo negare che ci 

sia resistenza. Le persone sono attaccate ai modi di fare, ai modi di vivere, perché, in un certo senso, il 

conosciuto ci dà sicurezza; l'ignoto può creare dubbi. paure, incertezza. Ma quello che ho sentito durante il 

Sœur Yolanda Sánchez 

En tant que représentante des ONG { 

Genève, Sr Yolanda fait une déclaration 

au Conseil des droits de l'homme, 2016. 
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Capitolo è stato un desiderio unanime di camminare come Congregazione verso questo cambiamento e 

questa trasformazione delle strutture - per svelare a poco a poco qualcosa di nuovo, qualcosa che ci è 

sconosciuto e di cui non sappiamo ancora cosa sarà. 

L'immagine che mi è venuta e che mi ha sempre accompagnato nel mio lavoro nelle commissione è quella 

della trasformazione da bruco a farfalla, cioè volare in alto, mostrando tutta la bellezza del suo essere e 

portando il meglio alla Congregazione , alla Creazione e al mondo. 

 

Cosa porterai delle tue esperienze uniche al nuovo team? 

Ho sempre detto che avendo vissuto in diverse culture, avendo condiviso con sorelle del Libano, del 

Senegal, del Madagascar, della Francia, le mie esperienze a Ginevra, a New York, questa diversità è per me 

una grande ricchezza perché è un'esperienza che ti nutre, ti nutre e ti cambia. 

Vivere questa diversità è essere parte della famiglia della Chiesa, e, oserei dire, di questa grande famiglia al 

di là della Chiesa perché ci sono altre credenze, ci sono altre religioni. E questo mi ha sempre segnato. 

Quando ero ancora professa temporanea e mi preparavo ad andare in missione in Senegal, ho avuto il 

privilegio di partecipare al VI Incontro Internazionale di Preghiera per la Pace che si è tenuto a Bruxelles il 

10 settembre 1992. Vedendo la ricchezza di tanti esseri umani riunirsi dietro un unico obiettivo - la pace - e 

ascoltando tutti parlare di pace, di diritti, di dignità di ogni persona, ho pensato tra me: "Questo non è solo 

tra i cattolici; non ha confini”. È vedere l'umanità come la vede Dio. Come Dio vede ogni persona come un 

figlio di Dio. Questa esperienza mi ha sempre segnato, nel desiderio di aprirmi ad altre culture. 

In Senegal ho avuto l'opportunità di essere membro della Commissione per il dialogo ecumenico e 

interreligioso dove sedevano cattolici, musulmani, luterani, episcopali, protestanti, ebrei e altre religioni 

tradizionali. Ed è stato meraviglioso vedere in questa diversità la possibilità del dialogo e della preghiera 

insieme. Perché la diversità non è rinchiudersi in ciò che mi è noto. Non sarò meno consacrato o meno 

cattolico solo per aver pregato con sorelle e fratelli di altre fedi. No, non mi toglie nulla, anzi, mi riempie, 

mi arricchisce. Porterò alla nuova equipe queste esperienze che mi hanno plasmato in tutti questi anni. 

Sœur Yolanda Sánchez 

Sr Yolanda sur l'expérience missionnaire au Sénégal. 
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Esperienze che mi hanno costretto a lasciare il mio piccolo angolo di Cúcuta per dichiarare che non sono 

più cucuitana o colombiana, vengo da tutti i paesi. Non ho più solo i due paesi Colombia e Venezuela, ma 

ora ho 72 paesi nel mio cuore e nelle mie mani. Questi 72 Paesi in cui siamo presenti saranno presenti in 

tutto ciò che facciamo e viviamo, perché è veramente il Regno di Dio. 

Quindi ho la sensazione che porterò nella nuova equipe questa passione, questa voglia di portare avanti la 

vita, di considerare la diversità come un punto di forza e non come una debolezza. La diversità dovrebbe 

unirci, ed è per questo che il motto del capitolo era veramente il più appropriato; quando siamo "Attratti 

dall'Amore e Appassionati dalla Giustizia", non ci sono confini. 

 

 

C'è un'ultima cosa che vorresti condividere con la Congregazione? 

Vorrei concludere dicendo che sono pieno di aspettative positive e di profonda fiducia in Gesù Buon 

Pastore che mi ha chiamato a questo servizio. Perché non è un lavoro, è un servizio, è una missione. Con 

un profondo desiderio di lavorare con successo come una equipe, sento che questa è la chiave per me. 

E dire anche alle sorelle e ai partner di missione che contiamo sul sostegno e sulla disponibilità di tutti 

nella preghiera, perché se non si realizza questa piena partecipazione come un solo corpo - o assumendo 

questa bella immagine dell'alveare di cui parla santa Maria Eufrasia, in cui ogni piccola ape svolge il suo 

ruolo - allora non saremo in grado di fare nulla. Non si tratta della testa o solo di una equipe. Si tratta 

proprio di lavorare come un solo corpo, come in un alveare, affinché ciascuno fiorisca là dove il Signore lo 

ha posto. Anche le nostre sorelle anziane, i nostri tesori che vivono nelle nostre case di accoglienza, 

parteciperanno a tutto questo processo di trasformazione per dare vita alla Dichiarazione del Capitolo 

Congregazionale 2021, perché anche loro hanno un ruolo importante da svolgere in questa bella missione . 

. In questa grande famiglia che sono la Congregazione, la Chiesa e l'umanità: costruire il Regno di Dio e 

offrire a ciascuno una vita degna. 

Sœur Yolanda Sánchez 

Sr Yolanda participant { une session de spiritualité Angers, 2019, avec d'autres sœurs et partenaires en mission.  
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Abbraccia il cerchio dell'amore 

Intervista a suor Mary Edith Olaguer, Consigliera contemplativa 

Provincia di New York - Toronto 
 

Suor Mary Edith Olaguer è nata nelle Filippine. Ha emesso la sua prima 

professione carmelitana nelle Filippine nel 1972 ed è stata trasferita 

permanentemente a Nostra Signora della Carità del Buon Pastore al momento dei 

voti perpetui a Windsor, in Canada, nel 1993. Qui condivide con noi come 

l'Amore invia a accogliere e includere gli altri nella nostra cerchia d'amore. 

Ci racconti come hai scoperto la tua vocazione contemplativa? 

Ho sempre avuto una profonda attrazione per Dio, con il quale ho scoperto di poter dialogare. Ricordo 

che da bambina non mi era permesso giocare all'aperto con le mie sorelle perché ogni volta che lo facevo 

sviluppavo orticaria o altre allergie. Ma un giorno, incapace di resistere all'impulso di divertirmi, ho fatto 

la cosa sbagliata, sono uscita e mi sono rotolata nell'erba fitta e nella polvere delle Filippine. Ovviamente 

l'orticaria è scoppiata su tutto il mio corpo. Rosso, gonfio e colpevole, entrai, dove mio padre mi mandò 

subito in cappella (sì, la nostra casa aveva una cappella) a "pregare per la mia disobbedienza". Eppure 

ricordo di essere stato sorpresa - anche da bambina - di non sentirmi infelice mentre sedevo lì ad ascoltare 

il resto della banda suonare fuori. Al contrario, le ore trascorse in cappella sono state deliziose... anzi, 

sono stato molto contenta. 

Sr Edith est assise sur les genoux de son père aux côtés de sa mère et de ses deux sœurs, 

 Bendin (debout) et Dai (dans les bras de sa mère). 

Sœur Mary Edith Olaguer 
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Mi sono ricordato di questo incidente alcuni anni fa in un seminario di scrittura e mi sono chiesto: "Da 

dove viene questa felicità?" Chi l'ha messo lì? Logicamente, avrei dovuto piangere e arrabbiarmi con il 

mondo, ma non era così. Invece, mi sono immerso nella contentezza, il cui nucleo è durato fino ad oggi. È 

così che ho scoperto che essere donna è essere contemplativa, cioè sapere chi siamo: da Dio, venire da Dio 

e tornare a Dio. Nel mio caso, lo sento: quando Dio non c'è,  mi manca. 

Ora, quando ripenso a quel tempo nella cappella, mi rendo conto di uno spazio profondo dentro di me di 

cui non ero a conoscenza. È uno spazio che condivido con ogni essere umano, ma dobbiamo sapere che è lì 

per risvegliarsi e diventare una casa comune per Dio e per noi stessi. In questo spazio, in questa stanza, 

riconosciamo di essere uno. Comprendiamo che l'Amore è la nostra casa comune e che include il Pianeta 

Terra. 

 

Come esprimi questa natura contemplativa attraverso il tuo ministero di sorella contemplativa? 

Come sorella contemplativa, non ho un servizio come quello in cui le nostre sorelle apostoliche sono così 

zelanti. Ma quello che ho è la mia vita, per quanto ordinaria e vulnerabile sia. Vivendo questa vita in piena 

consapevolezza attraverso atti d'amore quotidiani, che si tratti di lavare i piatti o di studiare, di conversare 

con le mie sorelle o di cantare l'ufficio, mi sforzo di restituirla a Dio, all'Universo. Ricevo questa vita fresca 

dalle mani di Dio ad ogni respiro e la restituisco a scorrere nei fiumi della misericordia, del perdono, della 

giustizia, della guarigione, della pace, della riconciliazione, della dolcezza, del riso, delle amicizie, del 

coraggio di agire, della saggezza, della salute, contentezza, luce nelle tenebre, forza nella debolezza e 

fiducia nonostante il tradimento. 

 

Abbiamo tutti bisogno di tutto il coraggio, le grazie e 

le benedizioni per non separarci a vicenda. Al 

contrario, siamo chiamati ad amarci gli uni gli altri. 

L'amore è l'unico motivo per cui scelgo ogni giorno 

di vivere così, come meglio posso, perché anche gli 

altri possano vivere come meglio possono. Questo 

mette in evidenza una delle verità più fondamentali 

dell'esistenza: la nostra interconnessione. Come dice 

l'espressione sudafricana Ubuntu - "Io sono, perché tu 

sei". 

È così che viviamo la preghiera. Anche la preghiera è 

intercessione. È un riconoscimento della nostra 

natura e del nostro bisogno di qualcuno più potente 

che ci aiuti. E abbastanza rapidamente, scopriamo 

che questo Qualcuno è interessato a noi, infatti, ci 

ama. E così amiamo stare da soli con Colui che ci 

ama al di là di qualsiasi cosa possiamo immaginare. 

Questo amore ci spinge ad accogliere e includere gli 

altri nella nostra cerchia d'amore. Scopriamo così che 

l'amore è prima di tutto... l'altro. Si tratta di allargare 

la tenda, il cerchio, alla ricerca di chi è ancora fuori.  

Sœur Mary Edith Olaguer 

Les Srs (de gauche à droite) Shirley Tomalá 

Catuto, Edith Olaguer, Maureen McGowan, 

Responsable de  province, Sonia Reyes et 
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Chi sono o erano i modelli che hanno influenzato la tua carriera? 

Quando sono entrato nel ramo contemplativo della Congregazione, sono stata colpita dalla loro semplicità 

e innocenza. Quello che hai visto, l'ho ottenuto. E ciò che è stato ricevuto è stato il benvenuto - "l'amore 

nella mano aperta" - e la verità grezza...che a volte colpiva come una freccia che dovevi schivare! Ma ego a 

parte, era la verità. Queste sorelle che ho incontrato nelle comunità di tutto il mondo (molte di loro si sono 

unite alla casa del Padre), che continuano ad essere amiche e profeti di Dio, sono i miei primi modelli. 

Sanno amare.  

Non ci sono parole sufficienti per descrivere come mi sento per i miei prossimi modelli: le suore 

apostoliche della nostra Congregazione. Per osmosi, mi insegnano giustizia, zelo, buone pratiche, 

leadership, donazione disinteressata, difesa e ministero verso le periferie. Mi piace ascoltare le loro storie, 

venate di umorismo, perché mi rinvigoriscono. Vivere ai margini della vita provoca la loro creatività. E il 

loro amore per coloro che servono può venire solo dal grande cuore di Dio, perché trasformano le vite. 

Non ho avuto l'opportunità di incontrare molti dei nostri partner di missione. Ma con coloro che ho 

conosciuto, sono seduta accanto all'ignoto, invitata alla riverenza. Quali parole possono descrivere questa 

paura che provo davanti alla loro potenziale esplorazione in attesa, i cui contorni intuitivi riveleranno e 

testimonieranno la novità della Resurrezione, di una comprensione sinodale della Santa Opera? 

In questi tre gruppi - contemplativi, apostolici e partner di missione - vedo come l'NDCBP abbia 

l'opportunità di camminare nel futuro sui cammini iniziati da san Giovanni Eudes, proseguiti da santa 

Maria Eufrasia, e che ora cercano un approfondimento con la creazione stessa. Tutti e tre dovranno 

avventurarsi sulla via della saggezza e dell'amore kenotico come proposto e vissuto da Maria Maddalena, la 

donna che ha visto e ascoltato e - senza paura - ha condiviso con il mondo intero ciò che includeva 

uguaglianza, inclusione cosmica e missione. I tre: contemplativo, apostolico e partner in missione possono 

camminare insieme? In altre parole, il misticismo e la profezia mantengono viva la scintilla divina in tutti 

noi e incitano a una nuova Pentecoste  

 

Sœur Mary Edith Olaguer 

Le frère de Sr Edith, le Père Antonio Olaguer, SJ, a officié lors de ses vœux définitifs  

en tant que Sœur du Bon Pasteur { Windsor, Canada, en 1993. 
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Come ti senti mentre stai per intraprendere un viaggio di sei anni come leaders Contemplativo 

Congregazionale? 

A volte la mia elezione nel gruppo di leader  della congregazione mi opprimeva. Non sono abituato alla 

"vita pubblica" e la mia introversione è in piena ribellione! Ma ho pensato spesso ad Abramo e Sara ea 

come è stato chiesto loro di lasciare il loro paese "quando erano vecchi". Alla sua età, ad Abramo fu 

persino insegnato la cosmologia e l'oceanologia direttamente da Dio! Anche Anna, che per 84 anni ha 

adorato, digiunato e pregato nel tempio e, invece di cantare un inno alla morte come Simeone, invece, dopo 

aver riconosciuto Gesù, ha cercato modi per servire e incoraggiare Maria (e forse altri) a trovare il tempo 

per Dio nelle loro vite. Anne mi ha incoraggiato a "restituire" all'Universo il più possibile. 

Non vedo l'ora di far parte di una squadra che pensa, presta attenzione, riflette, si confronta con la realtà 

che ci circonda ed è cambiata da ciò che vede e incontra. Perché essere umani è integrarsi nel divino, cioè 

vedere, ascoltare e conoscere il Reale dietro ciò che è reale. L'articolo 6 delle Costituzioni è la mia 

particolare stella polare al riguardo. Mi incoraggia a «vivere con fervore affinché la bellezza dell'immagine 

di Dio si riveli in ogni persona». Vivi con passione! Rendi visibile l'invisibile! Ciò che è essenziale è 

invisibile all'occhio! Questo è il mistero dell'Incarnazione, la via ordinaria della vita contemplativa. 

Citando Jean Eudes, suor Ellen Kelly (uno dei miei modelli) ha detto: “Mai prima d'ora abbiamo avuto, e 

forse non avremo mai più, un'opportunità del genere; ... allora fai il santissimo uso di questa opportunità di 

grazia”. 

 

Varcare i confini e piangere con paesaggi feriti 

e toccare il volto sofferente di Dio, 

Dio che vede, ascolta e conosce 

quello che tutti noi soffriamo 

e accompagnaci. 

Rendiamo Dio visibile nelle nostre vite 

attraverso inviti all'azione 

che scegliamo di implementare. 

Amiamoci 

perché l'amore viene da Dio. 

 

 

 

 

Sœur Mary Edith Olaguer 
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Giornale del Buon Pastore 

Grazie a tutti i traduttori e revisori 

 

 

Marie Hélène Halligon 

Provincia d'Europa-BFMN 

Yolanda Martínez 

Provincia di Centro Sud dagli Stati Uniti 

Simone Moubarak 

Provincia di Libano-Siria 

Karla Bernabé  

Provincia del Perù 
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Communications Coordinator  

Liam Michael Quinn 
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