
Cari amici, 
 
L'improvvisa apparizione del Coronavirus all'orizzonte con la nascita del nuovo anno 2020, 
ha gettato la vita fuori strada. Il mondo intero è stato preso alla sprovvista e non era 
preparato ad affrontare la sfida. Gran parte del movimento umano si è fermato e le attività 
economiche, commerciali, educative, sociali e religiose hanno subito una brusca frenata a 
causa delle restrizioni  imposto dai governi di tutto il mondo. Negli ultimi giorni abbiamo 
sentito che alcuni paesi stanno incontrando una seconda ondata del virus. Tutta la vita 
umana è colpita a diversi livelli e noi non facciamo eccezione. In mezzo alle difficoltà che 
incontriamo nelle nostre comunità, continuiamo a pregare per voi e per tutti i vostri 
familiari e speriamo che stiate tutti bene e stiate al sicuro. Vi ringraziamo per tutto il vostro 
sostegno, sia spirituale che materiale, nel raggiungere i missionari e anche i territori di 
missione. Siamo consapevoli dei sacrifici che fate per contribuire all'evangelizzazione dei 
popoli e alle necessità dei poveri e degli emarginati.  
Negli ultimi tempi stiamo sperimentando un calo di vocazioni nel mondo occidentale, 
mentre Dio continua ad essere benevolo con noi, poiché riceviamo un numero 
considerevole di vocazioni in Asia e in Africa. Abbiamo sempre cercato di dare una buona 
formazione alle giovani ragazze che entrano nella nostra Congregazione, ma poiché il 
numero sta crescendo, stiamo cominciando a sperimentare limitazioni finanziarie. Il loro 
periodo di formazione iniziale dura circa nove o dieci anni prima di fare la Professione 
Perpetua, di cui circa quattro anni, le portiamo a Roma per gli studi e anche per 
un'esperienza nella nostra comunità della Casa Generalizia dove ha vissuto la nostra Madre 
Fondatrice. Le saremmo molto debitrici se potesse dare un contributo per sostenere la 
formazione delle nostre postulanti, novizie e sorelle. Essendo una Congregazione 
Missionaria, ci affidiamo totalmente alla provvidenza di Dio e dipendiamo dalla generosità 
dei nostri benefattori e collaboratori per portare avanti la missione di Cristo. Il vostro 
sostegno finanziario aiuterà sicuramente una giovane nel suo cammino per essere 
perpetuamente consacrata a Gesù.  Riconosciamo con grande apprezzamento tutto il vostro 
sostegno negli anni passati e attendiamo la vostra risposta positiva. Che Dio benedica voi e 
tutti i vostri cari!  
 


