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Alle formatrici SSM: Sr. Anna Maria Buchini; Sr. Cinzia 

Elisabetta Biosa; Sr. Sherri Marie Kuhn; 

 

c.c.: Consiglio Generale, Superiore Provincia/Regione/Delegazione

Care suore, 

 

seguendo il Piano congregazionale 2013

MADRE FRANCESCA IN EUROPA. 

Austria e Germania per le suore con i voti temporanei e per le novizie vicine alla professione. 

 

Nel 2015 abbiamo già avuto un’eccellente 

suore che avevano fatto o dovevano fare la professione perpetua. Credo che gli obiettivi siano stati largamente 

raggiunti. Ora con gli stessi obiettivi (vedi a

iniziale, per far meglio conoscere ed apprezza

gratitudine – presenza – profezia.   

 
Le date previste per il programma sono dal 28 giugno

di integrazione. Si visiteranno i luoghi legati a

nostra storia come congregazione. Ci saranno visite guidate suo

condivisione. Utilizzeremo anche il metodo del Tour virtuale per i luoghi che non potranno essere visitati fisicamente.  

 

In allegato trovate gli obiettivi e una bozza di programma che può essere sogg

prendiate visione per avere un’idea, ma soprattutto per poter preparare il vostro gruppo adeguatamente. Ritengo infatti 

che la preparazione sia un elemento importantissimo per mettere chiare premesse, sviluppare l’in

partecipanti e garantire la buona riuscita di questo investimento congregazionale. 

 

Dal programma potete vedere che il primo giorno le partecipanti hanno del tempo per presentarsi e per condividere in 

modo creativo le tappe principali della 

ma ogni gruppo avrà a disposizione 10 minuti per presentare in modo originale/creativo la parte assegnata:

Sr. Edda: Infanzia di Madre Francesca 

Sr.  Nair e le novizie del Brasile

Le novizie di Assisi: dall’arrivo a Roma fino al 1885 inizio a Borgo Santo Spirito

Un gruppo delle Juniores dell’Italia

Le due juniores della Provincia U

Un altro gruppo delle Juniores dell’Italia

 

Se avete domande di chiarimento o 

collaborazione e per il prezioso servizio c

 

In Cristo 

 

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

Sr. M. Teresina Marra  

Superiora Generale 

 

All.  
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Sr. Anna Maria Buchini; Sr. Cinzia Maria Tonetti; Sr. Helena Alves de Jesu

; Sr. Sherri Marie Kuhn; Sr. Gillian Angela Marie Jerome; Sr. Tatiana Maria 

c.c.: Consiglio Generale, Superiore Provincia/Regione/Delegazione 

3-2017 si può vedere che è previsto per il 2016 il Prog

MADRE FRANCESCA IN EUROPA. E’ 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 vicine alla professione. 

Nel 2015 abbiamo già avuto un’eccellente esperienza del programma “Sui passi di Madre Francesca 

suore che avevano fatto o dovevano fare la professione perpetua. Credo che gli obiettivi siano stati largamente 

raggiunti. Ora con gli stessi obiettivi (vedi allegato) il propramma è offerto alle suore nei primi anni della formazione 

apprezzare la nostra storia, carisma e missione. Il titolo scelto è 

Le date previste per il programma sono dal 28 giugno al 14 luglio 2016. Ci saranno due giorni introduttivi e due finali 

di integrazione. Si visiteranno i luoghi legati alla vita di Madre Francesca o significativi per la nostra spiritualità e la 

aranno visite guidate suoi luoghi con riflessioni e con tempi di preghiera e di 

condivisione. Utilizzeremo anche il metodo del Tour virtuale per i luoghi che non potranno essere visitati fisicamente.  

In allegato trovate gli obiettivi e una bozza di programma che può essere soggetta a variazioni. E’ importante che ne 

prendiate visione per avere un’idea, ma soprattutto per poter preparare il vostro gruppo adeguatamente. Ritengo infatti 

che la preparazione sia un elemento importantissimo per mettere chiare premesse, sviluppare l’in

partecipanti e garantire la buona riuscita di questo investimento congregazionale.  

Dal programma potete vedere che il primo giorno le partecipanti hanno del tempo per presentarsi e per condividere in 

modo creativo le tappe principali della vita di Madre Francesca. Tutte devono sapere date, nomi ed eventi principali, 

ma ogni gruppo avrà a disposizione 10 minuti per presentare in modo originale/creativo la parte assegnata:

zia di Madre Francesca  

le: il tempo a Maria Stern e al Carmelo 

dall’arrivo a Roma fino al 1885 inizio a Borgo Santo Spirito 

Un gruppo delle Juniores dell’Italia: 1885-1896 

Le due juniores della Provincia U.S./Caribbean: i viaggi e la permanenza di Madre Francesca negli Stati Uniti

Un altro gruppo delle Juniores dell’Italia: gli anni dal 1896 al 1911 

Se avete domande di chiarimento o suggerimenti utili potete contattarmi. Intanto vi ringrazio per la vostra 

o che offrite alle persone a voi affidate e alla comunità. 

Per portare vita piena agli altri • Levar vida plena aos outros 

 

Tonetti; Sr. Helena Alves de Jesus; Sr. M. Paola 

Maria Murador 

Roma, 15 gennaio 2016 

il Programma, SUI PASSI DI 

n 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 vicine alla professione.  

esperienza del programma “Sui passi di Madre Francesca in U.S.A” per le 

suore che avevano fatto o dovevano fare la professione perpetua. Credo che gli obiettivi siano stati largamente 

nei primi anni della formazione 

a nostra storia, carisma e missione. Il titolo scelto è memoria - 

al 14 luglio 2016. Ci saranno due giorni introduttivi e due finali 

Madre Francesca o significativi per la nostra spiritualità e la 

i luoghi con riflessioni e con tempi di preghiera e di 

condivisione. Utilizzeremo anche il metodo del Tour virtuale per i luoghi che non potranno essere visitati fisicamente.   

etta a variazioni. E’ importante che ne 

prendiate visione per avere un’idea, ma soprattutto per poter preparare il vostro gruppo adeguatamente. Ritengo infatti 

che la preparazione sia un elemento importantissimo per mettere chiare premesse, sviluppare l’interesse delle 

Dal programma potete vedere che il primo giorno le partecipanti hanno del tempo per presentarsi e per condividere in 

vita di Madre Francesca. Tutte devono sapere date, nomi ed eventi principali, 

ma ogni gruppo avrà a disposizione 10 minuti per presentare in modo originale/creativo la parte assegnata: 

 

i viaggi e la permanenza di Madre Francesca negli Stati Uniti 

Intanto vi ringrazio per la vostra 

ffidate e alla comunità.  


