
Verona, 10 gennaio 2016 

  

 

 

 

 

Questo è il mio Figlio prediletto! 

 

 

 

 

 

 
Carissime sorelle e giovani dell’Italia, del Brasile, delle Filippine e del Mozambico, 

 

                                        nella Festa del battesimo del Signore, come parte della famiglia di 

Dio, siamo immerse nel grande mistero dell’ Amore. 

Questa certezza ci rende testimoni del Signore, in particolare in questo  anno del Giubileo 

della Misericordia e, per noi, anno del Bicentenario della nostra Fondazione. 

Perciò siamo invitate ad allargare il nostro orizzonte come espressione missionaria del nostro 

essere Sorelle della Santa Famiglia: ”Andare ovunque…”, anche se siamo una piccola 

congregazione. 

Il Signore ci dona la grazia di aprirci a un’altra periferia della umanità,  con  

caratteristiche molto particolari, da vari punti di vista: geografico, è una delle isole più grandi 

delle Isole Visayas, bagnate dal Mar Cinese e dall’Oceano Pacifico, politico, sociale e religioso. 

Bohol, parrocchia di Darak,  Diocesi di Tagbilaran: una realtà che per la prima volta vedrà la 

presenza di una nostra Comunità  religiosa. 

Accompagniamo le Sorelle Gianna Rosa, Marifè e Racelyn, insieme le famiglie di Bohol, 

in questa nuova realtà missionaria. 

La partenza, è fissata per il 3  febbraio prossimo, dopo la Festa della Presentazione del 

Signore; anche noi, osiamo presentare nell’altare del Signore questa nuova realtà, da tanti anni 

desiderata.   

Alle nostre sorelle auguriamo una profonda testimonianza fraterna, con coraggio e 

fiducia nel Signore della Vita e della Storia e che la loro diversità sia ecco evangelica di unità. 

Diciamo di non avere paura; sono la speranza del futuro che affidiamo alla Santa  Famiglia e la 

Venerabile Madre Leopoldina; siamo sicure della loro benedizione e protezione. 

  Un buono cammino, chiamate e inviate come SORELLE a continuare la missione di 

Amore della Santa Famiglia nel mondo “ la casa comune di tutti”, a prendersi cura del creato e 

di ogni fratello e sorelle che il Signore fa incontrare ogni giorno. 

                        Fraternamente, 

                                                      
            Sr. Marinete Pereira da Silva 

                                                               e Sorelle del Consiglio Generale 
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