La vita del Generalato scorre veloce

Il filo d’oro che unisce ogni cosa è l’amore, l’accoglienza, la benevolenza , la preghiera, il perdono…
In questa estate abbiamo avuto un gran movimento, fatto di arrivi e di partenze, di incontri e di eventi,
come ad esempio l’incontro delle Superiore Provinciali e la beatificazione di Elisabetta Sanna.
Tutto si è svolto secondo il programma….
Il viaggio a Codrongianos in Sardegna, per la beatificazione di Elisabetta Sanna, ha reso tutte molto grate
al Signore per il dono di questa straordinaria laica pallottina che ha saputo vivere con intensità la sua vita
ordinaria
Nel mese di settembre sono ripartite tutte le Superiore Provinciali e sono arrivate le due suore dall’India
che frequenteranno il Corso di Spiritualità annuale.
L’assenza della più giovane, Sr Carmen Teresa Favazzo, costretta a rimanere ad Harriman negli Stati Uniti,
ha destato in tutte un’attenzione ancora più forte.
A Sr Carmel Therese Favazzo auguriamo una buona ripresa e un presto ritorno tra noi.
La comunità accompagna le missioni e quest’anno ha inviato Suor Venicia Meurerin Mozambico per
collaborare con le Suore locali nello svolgere la missione e dare un tempo di vacanza ad alcune di loro.
Un evento bello che ha entusiasmato i membri della Comunità è stata l’udienza con il Santo Padre: Papa
Francesco. La Madre, Sr Stella e Sr Lilly hanno avuto la fortuna di incontrarlo.
Come sempre la Comunità gioisce per ogni occasione di festa, quindi il compleanno di Sr Stella e della
Madre hanno creato occasione di allegria e di accoglienza delle sorelle vicine di comunità come pure dei
nostri confratelli pallottini.
Seguendo il piano programmatico la Madre e Sr Lilly sono in India per la visita canonica e per partecipare

al Primo Capitolo Provinciale.
Le suore rimaste in comunità svolgono con gioia i loro impegni di studio e di accompagnamento della vita,
ma è soprattutto la preghiera la molla che spinge a chiedere e a irradiare benedizione per tutta la
Congregazione e per il mondo intero.
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