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Avvento 
È iniziato il tempo di Avvento. Av-vento è una parola che 

vuol dire letteralmente: “Qualcosa che ti viene incontro”. 

C’è il suo venire e il mio essere disponibile ad accogliere ciò 

che viene. L’Avvento è l’attesa. Tutte le cose hanno un 

tempo di attesa, di germinazione, di ruminazione, di 

incubazione, di fermentazione. Prima del loro tempo le 

cose non nascono. È ora di ripartire e di rimetterci in gioco! 

È il momento di riscoprire lo stupore dell'inizio. Si 

(ri)parte per (ri)mettere fondamenta, per imparare a 

fidarsi e per rimettersi in gioco. Nessuno si può sentire 

escluso. Il cammino di Avvento ci addestra a dare senso al tempo, a riempirlo della presenza del Signore 

e a ripartire da Lui. Il nostro Avvento e quello delle nostre comunità inizi così: rimettendo Lui al centro. 

Buon Avvento! 

Professioni Perpetue 

Il 17 novembre, 

presso la 

parrocchia di 

Usokami in 

Tanzania, 

quattro juniores 

hanno fatto la 

Professione 

Perpetua.  

Ha presieduto la 

concelebrazione 

il Vescovo di 

Iringa Mons. 

Tarcisus 

Ngalalekumtwa 

con alcuni sacerdoti e religiosi.  

Dall’Italia erano presenti Madre Vincenza Di Nuzzo, suor Sebastiana Maccaferri e un gruppo di amici.  

Notiziario di Famiglia 
Uniamo i nostri desideri in una preghiera corale. Il 
Natale ci trovi unite con energie rinnovate dalla 
Speranza che nasce dalla certezza: Cristo viene ed 
è fra noi. 
 

Amate 

Iddio! 

  Da Usokami 
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È stata numerosa la 

partecipazione di religiose 

e religiosi, come pure della 

gente che ha voluto 

stringersi intorno alle neo 

professe che hanno fatto 

dono di sé al Signore: suor 

Teckla Myamba, suor 

Josefina Ngamema, suor 

Gaudenzia Wella e suor 

Renata Nzoka. 

Nell’omelia il Vescovo ha 

richiamato l’attenzione 

delle neo professe con 

queste parole: “Guardare 

all’amore di Dio che ci 

precede e ci sostiene 

sempre è la gioia che da oggi in poi dovete far trasparire 

dalla vostra vita e la testimonianza che dovete dare al mondo”.   

 

Nella celebrazione è stato ricordato 

anche il 25° di professione religiosa 

di suor Kalista Kisinga, suor Gisella 

Msombe e suor Nazarena Thabit. 

 
Una giornata vissuta nel canto 

d’esultanza e di riconoscenza, nella 

condivisione fraterna con i 

sacerdoti concelebranti, con amici e 

conoscenti, con i preziosi 

collaboratori e con le tante sorelle 

Minime giunte da comunità lontane 

e vicine.  

 

 

La celebrazione è stata 

particolarmente partecipata da 

tutti i presenti che hanno con 

gioia cantato e danzato nei vari 

momenti della Messa. Dopo la 

funzione, la festa è continuata 

con la condivisione di un ottimo 

pranzo, intervallato da canti e 

danze tipiche del luogo. 
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Noviziato 
Nove novizie hanno iniziato il loro cammino di formazione, per discernere quale sia per ciascuna la 

chiamata del Signore, in una sequela vissuta seguendo il carisma di Santa Clelia.  

 

 

Suor Anjelina 

Nyaulingo 

accompagnerà il 

loro cammino di 

formazione. 

Sosteniamo il 

loro cammino 

con la preghiera 

e l’affetto 

fraterno perchè 

il Signore 

conduca ogni 

loro passo. 

Postulandato 

 

Dopo un tempo di conoscenza della 

comunità sette postulanti hanno 

chiesto di iniziare un tempo di 

discernimento più profondo. Il 

cammino di postulato è un periodo 

formativo dove è data la possibilità di 

vivere la fraternità in una nostra 

comunità e conoscere sempre più il 

nostro carisma, per poter discernere e 

approfondire la chiamata alla vita 

consacrata. 

 

 

Il cammino di postulato ha  

avuto inizio con un momento di 

preghiera e adorazione. 
 

 

 

Candidate e aspiranti 

Postulanti 
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Rinnovazione dei voti 

Il 21 novembre 18 juniores hanno rinnovate i voti di castità, povertà e obbedienza nelle mani di Madre 

Vincenza durante la 

celebrazione eucaristica 

nella parrocchia di 

Usokami. 

Ringraziamo il Signore per il 

dono di queste sorelle nella 

nostra Congregazione e 

chiediamo, per intercessione 

di santa Clelia, che le 

custodisca sempre nella 

semplicità lasciandosi 

guidare dall’amore di Dio 

affinché nel loro donarsi 

possano avvertire sempre la 

gioia di aver trovato l’Unico 

necessario! 

 

 

 

 

 

 

Suor Elizabetha Kallivalappil e suor Anitha Eluvathingal sono 

andate ad esplorare l’Assam, uno Stato dell’India. Sono  state accolte 

in una parrocchia dove fa servizio un parente sacerdote di suor 

Anitha. Un paio di settimane sono state a visitare i villaggi  e 

conoscere la gente e la loro cultura. La lingua ufficiale è l’assamese. 

Il parroco ha espresso la necessità di avere la presenza delle suore 

per l’evangelizzazione e per l’attività pastorale nei vari villaggi. 

19 novembre: Incontro con le Superiore 

 Dall’India 
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L'Assam è nel cuore della regione dell'India nord-orientale, si trova tra 

l'Himalaya a nord e varie catene montuose a sud. La popolazione è essenzialmente 

rurale e costituita in massima parte da indù. Gli indù sono circa 3.839.000, i buddhisti 10.000, i cristiani 

66.000, gli  animisti 1.240.000. 

La regione è soggetta a disastri naturali con inondazioni annuali, terremoti frequenti e leggeri. Vi si 

coltivano riso, semi di senape, iuta, patate e altre patate dolci. La regione è un esportatore di banane, 

papaia, noci di areca, canna da zucchero e curcuma.  

Assam produce anche una propria varietà di tè molto raffinata e tra le più costose al mondo. 
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Il 9 settembre nella nostra parrocchia Nossa Senhora da Paz c’è stato l’ ingresso del nuovo parroco, 

padre Gilberto della comunità dei frati Francescani conventuali.  

Era presente il Vescovo e il loro Padre provinciale. Da oggi la comunità francescana composta da tre 

membri, assume in forma ufficiale la guida della nostra parrocchia. 

 

 

 

 

Padre Francesco Rizzi, dei Francescani Minori, il diacono Daniele e il signor Francesco in visita alla 

nostra comunità. Padre Francesco e Daniele abitano a Medjugorie e sono qui per visitare alcune realtà 

che accompagnano. 

 

Dal Brasile 
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Suor Anna Rosa e suor Carmel, dopo un lungo viaggio da 

Roma, sono finalmete arrivate in piena notte a Salvador. 

Tutte le sorelle della comunità erano sveglie per 

accoglierle con grande festa e dare loro un caloroso 

benvenuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Salvador Bahia 

si è tenuto un 

incontro 

formativo con le 

Amiche di Santa 

Clelia 
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Amici di Santa Clelia 

Domenica 27 novembre alle 

Budrie si è riunito il gruppo degli 

Amici di Santa Clelia per un 

momento di riflessione in 

preparazione al Natale. È stato un 

momento di formazione per 

riprendere un cammino insieme, 

dopo due anni in cui le distanze 

hanno allentato la possibilità di 

ritrovarsi.  

 

La relazione è stata 

guidata da don Gabriele 

Cavina sul tema “Marta, 

Maria e Clelia alla luce 

della Parola di Dio e del 

Magistero attuale della 

Chiesa”, nell’ottica di 

quello stile sinodale che 

ormai è parte integrante 

di ogni scelta ecclesiale.  

Don Gabriele ha messo in 

risalto l’importanza dell’ascolto del Maestro nella vita; 

dopo la riflessione c’è stato una condivisione delle varie esperienze.  

Grazie a tutti gli Amici di Santa Clelia per il loro cammino alla luce del carisma della 

Congregazione, grazie per l’impegno in famiglia e in parrocchia. 

 

Mercoledì 23 novembre presso 

l’Abbazia di Nonantola si è svolta 

la Messa organizzata dalla FISM 

(Federazione Italiana Scuole 

Materne) per i suoi 50 anni. In 

questa occasione sono state 

premiate quelle persone che si 

sono distinte per la loro opera di 

volontariato. Congratulazioni a 

Carla e un grazie da tutti noi per la 

sua preziosa collaborazione nella 

nostra scuola di Castelfranco 

Emilia. 


