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Delegata ad Interim Provincia/Superiore Regione/Delegazione 

Roma,  22 marzo 2016  

Carissime,  

 

sicuramente avete letto nel Piano congregazionale 2012-2017 che è previsto il Programma "Sui passi di Madre 

Francesca in Europa". Si tratta di un programma di formazione di due settimane che si terrà in Italia, Austria e 

Germania per le suore con i voti temporanei e per le novizie di secondo anno. Certamente le vostre formatrici vi 

avranno già coinvolto per la preparazione richiesta. Ritengo infatti che la preparazione sia un elemento importantissimo 

per mettere un buon fondamento, sviluppare l’interesse e garantire la buona riuscita di questo investimento 

congregazionale.  

 

Nel 2015 abbiamo avuto un’eccellente esperienza del programma “Sui passi di Madre Francesca in USA” per le suore 

che avevano fatto o dovevano fare la professione perpetua. Ora con gli stessi obiettivi si offre a voi questo programma 

in Europa con la speranza che possa far crescere la conoscenza e l’apprezzamento della nostra storia, del carisma e 

della missione. Il titolo scelto per questa esperienza formativa è memoria - gratitudine – presenza – profezia.  Le date 

previste per il programma sono dal 28 giugno al 13 luglio. Si deve arrivare almeno il giorno precedente e ripartire non 

prima del 14 luglio del  2016.   

 

All'inizio ci sarà un momento di introduzione e tempo per la conoscenza reciproca che potrete fare tramite un oggetto 

simbolico che portate da casa. I primi due giorni saranno dedicati all’ascolto, alla riflessione, alla preghiera e al 

silenzio. Poi si visiteranno i luoghi legati a Madre Francesca e quelli significativi per la nostra spiritualità e per la 

nostra storia come congregazione. Ci saranno visite guidate con riflessioni e con tempi di preghiera e di condivisione. 

Utilizzeremo anche il metodo del tour virtuale per conoscere i luoghi che non potranno essere visitati fisicamente. Gli 

ultimi due giorni saranno orientati alla sintesi e integrazione delle varie esperienze. In allegato trovate il programma, 

mentre al vostro arrivo a Roma troverete l’agenda dettagliata.  

 

Carissime, mentre vi porgo i saluti e il benvenuto del consiglio generale, vi invito a prepararvi con la preghiera, 

coltivando il desiderio di conoscervi tra voi per poter creare relazioni significative e durature. E per fare questo c’è 

bisogno di spazi e di tempi. Vi invito perciò a lasciare a casa tablet, cellulari e cose inutili. Portate invece con voi 

scarpe o sandali comodi. Portate le cose necessarie, comprese le vostre medicine. La bibbia la troverete nelle vostre 

camere. Per i canti useremo i libretti già utilizzati per altri incontri internazionali. Non dimenticate però di portare la 

gioia e l’entusiasmo di persone che vogliono seguire Gesù più da vicino e compiere unite l’unica missione di Gesù.   

 

In Cristo 

 

------------------------------- 

Sr. M. Teresina Marra  

Superiora Generale 

 

All. : Programma – Obiettivi – Foglio di accoglienza 


