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Alle partecipanti dell’incontro a St. Lucia  
 

Roma, 25 maggio 2014 
 
Care suore,  
 
Un salute particolare ad ognuna di voi! Ufficialmente siete invitate a partecipare all’Incontro 
internazionale delle Animatrici della Pastorale giovanile/vocazionale, Formatrici e Consiglio 
Generale che si terrà a st. Lucai dal 1° al 10 luglio 2014. Saranno 10 giorni di intenso lavoro come 
potete vedere nella brochure allegata. Credo che per tutte noi il programma sarà rivitalizzante e 
denso e ricco di sfide. Sono certa che già avete mandato a Sr. Angella Maria Samuel il modulo con 
le informazioni relative al vostro viaggio e permanenza come era stato richiesto.  
 
Durante l’incontro avremo modo di pregare, riflettere, ascoltare, sfidarci e progettare il future 
tenendo a mente le parole di Papa Francesco nell’Esortazione Apostolica “Evangelium Gaudium” 
dove dice che … “ogni volta che cerchiamo di leggere nella realtà attuale i segni dei tempi, è 
opportune ascoltare i giovani e gli anziani. Entrambi sono la speranza dei popoli. Gli anziani 
apportano la memoria e la saggezzza dell’esperienza, che invita a non ripetere stupidamente gli 
stessi errori del passato. I giovani ci chiamano a risvegliare e accrescere la speranza, perché 
portano in sé le nuove tendenze dell’umanità e ci aprono al futuro, in modo che non rimaniamo 
ancorati alla nostalgia di strutture e abitudini che non sono più portatrici di vita nel mondo 
attuale” (E.G., 108). 
 
Vi aspetto con gioia e vi invito a portare con voi il lavoro di preparazione fatto a casa. Inoltre 
portate La Via della nostra Vita, In Cammino, il Direttorio Generale e il vostro breviario. (A st. 
Lucia troverete nella vostra cartellina un libretto per la preghiera in comune). 
 
Possa lo Spirito Santo scendere abbondantemente su di voi con tutti i suoi doni!  
 
   
Sr. M. Teresina Marra 
Superiora Generale 
 
 
 
 
C.C. Presentatrici, Interpreti, Sr. Angella Maria Samuel, Superiore Provinciale/Regionali/ 
Delegazione  


