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Dopo la celebrazione del 32 ° Capitolo Generale, Sr. Franca Zonta, Madre Generale, ha informato la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e la Società di Vita Apostolica della sua rielezione come Superiora Generale delle Figlie di Maria Immacolata e ha inviato la relazione sulla situazione del nostro Istituto dal 2012 al 2017. Siamo molto felici della risposta ricevuta dal
Dicastero il 7 ottobre 2017 e in cui Monsignor Rodríguez Carballo evidenzia aspetti che sono stati particolarmente importanti
nel nostro Capitolo Generale:

"

“ Nonostante le difficoltà dovute alla perdita di personale e alla mancanza di vocazioni nel mondo occidentale, una realtà condivisa da molti Istituti religiosi, che li obbliga ad adeguare le loro strutture
all'evoluzione demografica e alla reale autonomia, ci rallegriamo della vitalità delle vostre comunità.
Prenderemo solo alcuni esempi significativi: i progetti di fondazione in Malawi per la Regione Africa e in
Vietnam per la Provincia del Giappone; la particolare insistenza fornita dalla preparazione alla professione perpetua con una dimensione internazionale e la formazione delle responsabili delle comunità; la
vera solidarietà finanziaria tra le regioni.
Oltre alla perseveranza nella vostra specifica missione al servizio della Chiesa, dei giovani, delle donne
e dei più bisognosi, in particolare nell'educazione della Fede e le azioni di giustizia sociale, possiamo
solo incoraggiarvi nei vostri sforzi di formazione, nell'approfondimento del vostro carisma e nello studio della mariologia ".

Rallegriamoci, quindi, per l'espresso riconoscimento della CIVCSVA e seguiamo con entusiasmo il nostro viaggio congregazionale verso i "nuovi tempi" di solidarietà.

Sr. Annick Robez—Masson ha celebrato il giubileo d'oro il 21 ottobre 2017. Ringraziamo per questi 50 anni di vita religiosa

.

marianista
Durante l’Eucaristia, concelebrata da numerosi sacerdoti, Sr. Annick ha rinnovato i suoi voti, accompagnata dalle
sorelle, parenti e membri della Famiglia Marianista.

Il 24 ottore, Sr. Franca Zonta ha incontrato a Via Latina,
il Vescovo d’Agen, Monsignor Hubert Herbreteau,
accompagnato da P. Nicolas Richer, responsabile della
Parrocchia della Santa Fede e della Cattedrale di Agen
e il postulatore della Causa di Madre Adele , P. Antonio
Gascón, sm (a destra). Siamo molto grate per
l’interesse e la collaborazione della diocesi in questa
celebrazione così significativa. Piano piano i dettagli si
vanno delineando.

Il 28 ottobre, il Consiglio Generale ha incontrato i
seminaristi marianisti in Via Latina. Abbiamo condiviso con
loro la beatificazione di Madre Adele e come la nostra
fondatrice ci abbia aiutato lungo il cammino della nostra
vita religiosa; abbiamo poi terminato l’incontro con un
piccolo rinfresco.

Abbiamo reso presente anche Sr. Micaela, in attesa del suo
arrivo.

Il 1, 2 e il 3 novembre,
il Consiglio Mondiale della
Famiglia Marianista si è riunito
nell'Amministrazione Generale
dei religiosi marianisti. Durante i
tre giorni, i diversi rami della
Famiglia hanno condiviso gli
aspetti più significativi per
ciascuno; gli obiettivi del
Consiglio sono stati rivisti e
nuovi obiettivi sono stati
formulati per i prossimi tre anni.
Ringraziamo Padre Manuel
Cortés, per la sua dedizione in
questi anni come presidente del
Consiglio, e il Sig. Félix Arqueros,
segretario generale, per aver
assunto la presidenza in questa
nuova
fase
come
rappresentante dei laici. Tra i temi principali discussi in questo incontro, sono stati di particolare rilevanza: la riflessione sul
ruolo di Mª Teresa de Lamourous nella Famiglia Marianista, una formazione familiare comune e come consolidare i Consigli
della Famiglia nei diversi luoghi .

Un fraterno saluto a tutte, care sorelle:
Dal 1 ° ottobre, il mese del Rosario, la Chiesa ha iniziato un cammino con Maria attraverso il Rosario.
Pertanto, anche a Karonga, noi suore marianiste abbiamo fatto questo viaggio con gli studenti. Il 31 Ottobre abbbiamo
celebrato in maniera solenne la chiusura di questo mese. Catechisti, suore, alcuni membri del personale della scuola hanno
partecipato in onore di S. Maria Nostra Signora della Sapienza, la dedizione con la quale si richiama Maria qui alla scuola per
ragazze Saint Mary di Karonga. Noi suore, con la collaborazione dei catechisti, abbiamo iniziato la preghiera e la condivisione
della Parola di Dio nelle famiglie cattoliche di coloro che lavorano nella scuola, per mantenere e far crescere la fede cattolica.
Nella diocesi di Karonga, è consuetudine celebrare il giorno del Vescovo, nel giorno del suo patrono , in questa data tutte le
scuole cattoliche sono chiuse. In questa occasione alla Saint Mary High School di Karonga abbiamo organizzato un incontro
sportivo tra gli studenti e il personale ... Potete immaginare il risultato !!!
La Chiesa di Karonga ha celebrato la Commemorazione di tutti i fedeli defunti, il 4 novembre. E 'stata una Messa presieduta
dal Vescovo.
Vorremmo infine condividere con voi che a metà novembre noi suore marianiste ci trasferiremo nella nostra casa definitiva,
con il completamento dei lavori. Vi daremo maggiori informazioni su questo nelle prossime news.
Grazie per il Vostro supporto e le vostre preghiere.
Con affetto,
Le sorelle in Malawi

Sr. Amelie e Sr. Chameli

Celebrazione per la chiusura del mese del Rosario

La commemorazione dei defunti

Nomina di Sr. Maria Hong a Maestra delle Novizie 5/11/2017

Sr. Maria Hong e le cinque novizie

Sr. Franca ha partecipato, dal 5 al 10 novembre, all’incontro delle DELEGATE UISG, che si è tenuto a Manila
(Filippine).
Insieme al Consiglio Esecutivo della UISG vi hanno partecipato una quarantina di Delegate provenienti da tutte le
parti del mondo.
Il tema, "Costruendo comunità in un mondo interculturale” è stato altamente apprezzato da tutte.
Una giornata è stata dedicata a conoscere alcuni progetti portati avanti dalle religiose nelle Filippine, soprattutto in
ambito di Human Trafficking e Street Children. Un ampio spazio è stato dato anche al rapporto di AMOR, la conferenza dei religiosi che in Asia lavora nel mondo dell’ecologia.
Uno scambio aperto c’è stato anche in merito al tema della prossima PLENARIA UISG che si terrà a Roma dal 6 al
10 maggio 2019

Grande gioia l’ 11 Novembre per
i Voti Perpetui di
Sr. Agnès Konlani

Sr. M. Lucie Sandé (sinistra) e Sr. Agnès Konlani
(destra)

Comunicazione
Care Sorelle:
Il nostro 32° Documento Capitolare parla dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile del Programma
di sviluppo delle Nazioni Unite. Vi inviamo il link per poter vedere e approfondire. Il sito web è in tre
lingue: spagnolo, inglese e francese. Vi invitiamo a visitare e prendere coscienza di questi obiettivi nelle
vostre comunità.

Un saluto fraterno
Consiglio Generale FMI
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html

