Dalla nostra comunità diffusa
in tutto il mondo
Qualche tempo fa, Papa Francesco ha invitato tutti all’impegno missionario in Amazzonia.
Per essere aperte alle necessità
della gente del nostro tempo, la
nostra direzione del vicariato del
Brasile ha accolto la richiesta del
vescovo José Ionilton della prelatura di Itacoatiara. Questa
regione è molto vasta, conta
180 000 abitanti, è divisa in tredici
parrocchie e ha 250 comunità
ecclesiali.
Nel febbraio 2018 Sr. Beatriz
Corina e io siamo partite per
l‘Amazzonia. Abbiamo raggiunto
la zona in cui lavoriamo in barca.
Arrivate a Itapeaçu, dove ci
siamo stabilite, molti ci hanno
dato un caloroso benvenuto.
Durante la S. Messa solenne, il
vescovo ha espresso la sua gioia
per la presenza delle suore in
questa regione.
All’inizio era tutto nuovo per noi.
Abbiamo incontrato persone
aperte, affabili e con un grande
desiderio di Dio. A causa delle
enormi distanze all‘interno della
parrocchia, alla quale appartengono le 48 comunità, abbiamo
capito subito che, prima di tutto,

dovevamo conoscere e comprendere i modi di pensare e di
agire della popolazione locale.
Tre viaggi missionari ci hanno
portate nelle comunità più lontane della nostra parrocchia. Per
arrivare al primo villaggio siamo
state in giro quasi tre ore in
barca.
Quest‘anno in molte comunità
abbiamo potuto delineare programmi concreti per risvegliare,
approfondire e fortificare la fede
delle persone. Aiutiamo nella formazione di catechisti e di catechiste. Ci preoccupano molto i
giovani. Terminata la scuola, la
maggior parte di essi non trova
lavoro qui. Tanti vanno nelle città
vicine dove, purtroppo, parecchi
si rovinano consumando droghe.
Per il prossimo futuro, intendiamo
formare un gruppo di volontari
che visitino regolarmente le persone malate e anziane.
Confidiamo in Dio e cerchiamo
di camminare con la gente. Non
vogliamo stancarci di cercare
nuove vie per arrivare a tutti.
Suor Geralda Kunz,
Vicariato del Brasile
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Il 16 di ogni mese
ricorre la giornata
del pellegrino con
Santa Messa alle
ore 10.45.

ORARIO DI
APERTURA DEL
SEGRETARIATO
Da lunedì a domenica:
10.00 – 11.45
13.30 – 17.00
La domenica di Pasqua,
di Pentecoste e il
25 dicembre, la portineria del Segretariato è
chiusa.
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Conforme ai decreti del Papa Urbano VIII dichiariamo che tutte le preghiere
esaudite qui pubblicate richiedono solo credibilità umana e che noi sottoponiamo tutto al giudizio d
 ella santa Chiesa.

Beata Madre Maria Teresa Scherer
oggi

Suore di Carità
della Santa Croce
Ingenbohl

Uno sguardo nella sua vita

Da: Sr. M. Clarissa Rutishauser, Madre Maria
Teresa Scherer, Vita e
opera, Casa editrice
Theodosius-Verlag
Ingenbohl


Quando negli anni 1872–1882 si iniziò la
costruzione del traforo ferroviario del San
Gottardo arrivarono a Brunnen un centinaio di operai italiani. Giunsero otto giorni
prima del tempo previsto per l’inizio dei
lavori perché avevano ricevuto un’informazione sbagliata. Avevano percorso a
piedi, il lungo cammino attraverso le Alpi
e la vallata della Reuss ed erano stanchi
ed esauriti. Erano manovali e avevano
pochi spiccioli in tasca, volevano guada
gnare qualcosa per aiutare le loro famiglie. All’inizio mancò loro l’assistenza ed il
vitto, il lavoro ed il guadagno. Che fare? Il
dr. Lucchini dice esplicitamente: «Nessuno
avrebbe accettato questi lavoratori biso
gnosi tranne la fondatrice del convento
della Santa Croce di Ingenbohl». Effettivamente Madre Maria Teresa aprì le porte
del convento per dar loro un ricovero
provvisorio. Li consolò e, sebbene la
comunità stessa vivesse poveramente,
procurò loro quotidianamente il vitto.
Distribuiva personalmente le porzioni di
cibo e, assistita da alcune suore, medicava i loro piedi piagati per il lungo cammino. Nel giardino del convento fece poi
costruire delle capanne di legno dove,
provvisoriamente, potevano abitare e dormire. Gli operai veneravano la «Donna
superiora» che li serviva come una serva
e, ogni volta che la incontravano, le si
affollavano intorno rispettosi e lieti per
baciarle la mano.

Esperienze di preghiera
Il 9 luglio 2018 mentre il nostro
nipotino Simon di 5 anni si trovava nella fattoria subì un grave
incidente con importanti lesioni
alla testa. Durante una breve
disattenzione degli adulti, era
salito sul trattore, che si mise in
moto, iniziò a girare e, dopo
diversi ribaltamenti, precipitò giù
dalla ripida montagna nella valle
sottostante dove finalmente si
fermò. Per grazia di Dio e accompagnato dal suo angelo custode
fu possibile trasportarlo rapidamente all‘ospedale pediatrico
con la «Rega». La preghiera cordiale e fiduciosa delle suore di
Ingenbohl e l’intercessione di
madre Maria Teresa hanno ottenuto un miracolo: il piccolo Simon
si è ripreso bene. Siamo felici e
molto riconoscenti.
E. W. H
Grazie per la vostra partecipazione e la preghiera a Madre
Maria Teresa per la mia nipotina.
Julia ha superato con successo
l’intervento chirurgico, purtroppo
però è subentrata un’infezione
dolorosa e al momento non sta

molto bene. Chiedo di continuare a pregare per Julia, affinché guarisca. Abbiamo anche
un altro problema. Mia figlia di
53 anni, che è felicemente sposata e madre di due figlie, da
circa due anni viene molestata e
minacciata da un uomo. Dopo
aver chiesto aiuto alla polizia,
per un certo tempo, relativamente breve, è stata lasciata in
pace, ma adesso questo uomo
ha ricominciato a molestarla e lei
si sente oppressa da questa situazione. Credo fermamente nella
forza della preghiera e sono convinta che, con il vostro aiuto e
l’intercessione della nostra cara
Beata, tutte e due saranno aiutate. Spero anche che quest’
uomo ritrovi la retta via.
A. S. W
Nel vendere la casa abbiamo
incontrato insuperabili difficoltà,
allora ci siamo rivolti a Madre
Maria Teresa e in poco tempo,
tutto si è appianato e abbiamo
potuto vendere la casa. Grazie,
Madre Maria Teresa per l’aiuto.

C. R

Una parola
sulla via
Oggi
Non posso salvare il mondo
intero, ma oggi posso aiutare
un bisognoso.
Non posso sfamare tutto il
mondo, ma oggi posso nutrire
un affamato.
Non posso addossarmi l’affanno di tutto il mondo, ma
oggi posso condividere le
preoccupazioni di qualcuno.
Non posso rendere felice tutto
il mondo, ma oggi, posso far
contenta una persona.
Non riesco a scrivere un libro,
ma oggi posso scrivere una lettera a qualcuno.
Non posso visitare tutti i malati
e le persone sole, ma oggi
posso rallegrare qualcuno con
una mia visita.
Non posso abbracciare tutti gli
angosciati, ma oggi posso dire
a uno di loro: resto un po’ di
tempo con te.
Non riesco a raggiungere tutti i
disperati, ma oggi posso dare
un segno di speranza a uno
scoraggiato.
Signore Gesù Cristo, non posso
aiutare tutti, aiutami tu a fare
quanto posso.
Br. Reinhart Beaupain,
Christusträger Bruderschaft

Preghiera
Quando ti accorgi che i
tuoi giorni sono tutti
uniformi – oggi come ieri –
allora dona ad essi nuovi
colori.
Quando ti capita di vedere
che la gente è sempre
uguale – oggi come ieri –
allora scopri in essa nuovi
aspetti.
Se ti sembra di non
cambiare mai – oggi come
ieri – allora scopri in te
nuove luci, nuovi pensieri e
nuove canzoni.
Se ti accorgi che le tue
preghiere sono monotone –
oggi come ieri – allora
riscopri la forza che rende
tutto nuovo in ogni ora.
E la sua benedizione
cresca in te e si fortifichi nei
tuoi giorni, nelle tue notti,
nel tuo lavoro e nel tuo
riposo, affinché oggi tu non
debba essere come ieri, e
ogni mattina per te sia
nuova, giorno dopo giorno.
di Christiane Eggers-Faschon

