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Dalla nostra comunità diffusa  
in tutto il mondo
Negli ultimi mesi, con la rapidità 
del vento, si è diffuso un minus-
colo virus che ha paralizzato 
quasi tutto il mondo. Anche in 
convento ne sentiamo gli effetti. 
Alcuni nostri progetti sono stati 
scombussolati. Quest’anno, 
come nel 1886, avrebbe dovuto 
aver luogo un capitolo generale. 
Ora abbiamo posticipato questo 
evento di un anno. 

Eppure – questo piccolo virus 
Covid-19 non ha potuto paraliz-
zare tutto. Questa nuova realtà 
ci ha fatto percepire nuove vie. 
Le suore danno risposte ai 
bisogni urgenti, in base alle loro 
opzioni e alla rispettiva situa-
zione, nelle varie regioni in cui 
vivono e operano. Ovunque le 
suore si uniscono in preghiera 
con tutti coloro che soffrono e 
aiutano. In molti luoghi sono in 
contatto telefonico con persone 
che sono lasciate sole o cer-
cano aiuto. 

Le Suore della Slovacchia con i 
loro dipendenti ed altri aiutanti, 
si occupano della spesa quotidi-
ana degli anziani. Portano loro 

gli acquisti fino sulla soglia della 
porta delle loro case.

Nella repubblica Ceca le suore 
che si occupano della pastorale 
mantengono contatti telefonici; 
invece di fare delle visite scri-
vono SMS o e-mail. Una suora 
catechista ha fondato un 
gruppo di WhatsApp nella sua 
parrocchia, dando catechesi 
alle famiglie e ai bambini.

In India il blocco e l’isolamento 
per milioni di poveri e per le loro 
famiglie hanno provocato una 
sofferenza incommensurabile; 
manca loro proprio ciò che è 
necessario per vivere. In queste 
regioni le nostre suore aiutano 
direttamente 2025 famiglie con 
confezioni alimentari contenenti 
riso, farina, lenticchie, spezie e 
olio. Hanno sensibilizzato le 
 persone e distribuito 5810 
mascherine protettive e 30 litri  
di disinfettanti chimici. Altre 
finora hanno distribuito 9000 
confezioni di viveri nelle loro vici-
nanze.

Sr. Anna Affolter

Concerne: Abbonamento di «Tracce di 
luce» e cambiamenti d’indirizzo.

INDIRIZZO

Segretariato 
Madre Maria Teresa Scherer 
Klosterstrasse 10 
6440 Brunnen / Svitto

pilgerdienst.leitung@ kloster-ingenbohl.ch 
pilgerdienst@kloster-ingenbohl.ch 
www.kloster-ingenbohl.ch 
www.scsc-ingenbohl.org

Klosterzentrale:  041 825 20 00 
Pilgerdienst:  041 825 23 51 
Pilgerdienst Handy: 079 618 06 12 
Lingua Italiana: 041 825 23 61

Conto postale 60-29943-3 
IBAN CH03 0900 0000 6002 9943 3

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 portine-
ria del Segretariato è 
chiusa.

Il 16 di ogni mese 
ricorre la giornata 
del pellegrino con 
Santa Messa alle 
ore 10.45.

Tracce di luce

Beata Madre Maria Teresa Scherer 
o g g i

Suore di Carità 
della Santa Croce  
Ingenbohl
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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 sotto-
poniamo tutto al giudizio  della santa Chiesa.
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Una parola  
sulla viaPreghiera easuditeUno sguardo nella sua vita

Il 16 agosto 1886 ebbe luogo il capitolo 
generale. Madre Maria Teresa dopo 4 
periodi di superiorato era stanca e deside-
rava un po’ di riposo. Già nella circolare di 
Capodanno del 1886 si trova l’aggiunta: 
«Prima di prender congedo vorrei ricor-
darvi, carissime figlie, che il 16 agosto 
scade il periodo della mia carica. Vi racco-
mando di pregare specialmente durante 
la Messa per la scelta felice di una nuova 
Madre generale e delle suore consigliere. 
La preghiera in comune ha una grande 
forza e può ottenere quello che chiede.»

Il cardinale Herzenröther presiedeva il 
capitolo e guidava l’elezione. Madre 
Maria Teresa fu rieletta per la quinta 
volta… Quello che provò l’eletta venne 
espresso alle suore in una circolare. «[…] 
Se l’affetto per l’Istituto e per voi, care fig-
lie, non mi avesse spinta ad accettare di 
nuovo questo onore unito a grandi respon-
sabilità, lo avrei declinato a causa delle 
tante preoccupazioni, fatiche e difficoltà 
che pesano sulla mia età avanzata. Sotto-
mettendomi alla volontà di Dio, accetto la 
carica per altri sei anni, confidando 
nell’assistenza dall’alto che finora non mi è 
mai mancata, e sperando sempre nella 
preghiera quotidiana di voi tutte, e speci-
almente nell’affetto che mi avete dimos-
trato […]»

Vi sono molto riconoscente per 
aver pregato per me. I dolori 
addominali che avevo da due 
anni, sono praticamente scom-
parsi. Prego tante volte Madre 
Maria Teresa e lei mi aiuta. 
Vengo sempre con piacere nella 
cripta, lì mi sento protetta, conso-
lata e confortata. M.T.M.A.

Ringrazio di tutto cuore Madre 
Maria Teresa perché nostro 
genero, padre di quattro bambini, 
ha ricevuto un rapporto medico 
favorevole. Per oltre tre settimane i 
valori del sangue non erano nella 
norma. Il medico era sconcertato. 
A metà dicembre del 2018 
dovette fare una scansione TAC. 
Qualche giorno dopo è arrivata 
la buona notizia e nel frattempo i 
livelli ematici sono tornati quasi 
normali. Colma di fiducia ho reci-
tato una novena a Madre Maria 
Teresa e sono molto riconoscente 
per il suo aiuto. V.K.A.

Desidero ringraziare cordial-
mente la beata Madre Maria 
Teresa Scherer perché mi ha aiu-
tata molto, quando a 79 anni ho 
imparato a nuotare. Ogni setti-

mana faccio ginnastica nell’ac-
qua, non potevo però fare tutti 
gli esercizi perché non sapevo 
nuotare. La paura dell’acqua era 
troppo grande. Chiesi l’interces-
sione di Madre Maria Teresa e in 
poco tempo migliorai. Oggi so 
nuotare abbastanza bene. 
Anche la mia insegnante di 
nuoto ha avuto molta pazienza 
con me; ora mi sento sicura e a 
mio agio nell’acqua. Posso sem-
pre imparare qualcosa di nuovo. 
Mi piace nuotare in gruppo e 
sono molto grata per questa 
esperienza.  A.J.U.

Ringrazio di tutto cuore Madre 
Maria Teresa per l’aiuto datomi in 
diverse difficoltà legate al mio 
lavoro. Lei stessa, durante la sua 
vita, ha sperimentato e affron-
tato tante responsabilità e diffi-
coltà con le fabbriche. Anche 
per il futuro abbiamo fiducia 
nella sua intercessione sia per la 
nostra salute come pure per l’ac-
quisto di un trattore di seconda 
mano. Grazie mille a Madre 
Maria Teresa per la sua interces-
sione presso Dio e a voi per 
l’aiuto nella preghiera. F.B.K.

Padre buono,  
poiché vogliamo creare 

condizioni favorevoli in cui i 
diversi talenti possano 
svilupparsi: aiutaci ad 

essere generosi.

Poiché tutti possono avere 
idee diverse e nessuna è 

perfetta, rendici tolleranti e 
capaci di affrontare i 

conflitti.

Perché gli altri possano 
farmi osservazioni, di cose 
che io non accetto in me 
stesso, rendimi capace di 

dialogo.

Perché tutti noi possiamo 
progredire, solo se ci 

incoraggiamo a vicenda, 
aiutami ad essere 

portatrice di speranza e di 
gioia.

Autore/autrice anonimo/a

Per una buona fine

Mio Dio, quando tornerò da te, 
terrai la storia della mia vita tra 
le tue mani.

Allora mi farai conoscere il 
titolo che hai dato alla mia 
vita.

Allora vedrò il mio percorso 
completamente diverso: con i 
tuoi occhi lo vedrò.

Allora capirò perfettamente 
anche il tratto più arduo.

Allora finalmente compren-
derò anche i passaggi oscuri.

Allora scoprirò come tu hai 
scritto diritto anche sulle righe 
storte.

Quando tornerò da te, terrai il 
libro della mia vita nelle tue 
mani.

Da: Pietro Ceelen, Ciò di cui non si 
parla, liberamente tradotta

Da: Sr. M. Clarissa Rutis-
hauser, Madre Maria 
Teresa Scherer, Vita e 
opera 

Preghiera


