
La delegazione di Eritrea vive un momento di familiarità piena con la Madre generale 

“Benedetta colei che viene nel nome del Signore” 

Dal 04 al 28 Maggio 2019, la nostra delegazione di Eritrea è stata visitata dalla Madre generale 

che è venuta tra noi, dopo averla tanto desiderata. Si trova in mezzo a noi come colei che ci visita 

come Madre, per rafforzare i nostri cammini di santità personali e comunitari e sostenere la 

nostra consacrazione e missione nella gioia. È per tutte noi un importante momento di grazia, 

segno di unità e di comunione tra noi e con tutte le sorelle sparse nei  diversi continenti.  

La Madre è stata accolta all’aeroporto da numerose sorelle delle diverse comunità di Asmara:le 

hanno offerto un mazzo di fiori colorato, segno dell’amore filiale e spirituale di ciascuna 

Orsolina. È stata accompagnata in Delegazione e ricevuta con gioia dalle nostre suore. Anche la 

casa e stata preparata in modo festoso: sulle pareti sono appese numerose scritte evangeliche: 

“Benedetta colei che viene nel nome del Signore.” “Carissima Madre, Benvenuta tra noi”, Il 

Signore è il mio pastore non manco di nulla”.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Le nostre comunità di Eritrea erano state informate della visita della Madre dalla Madre delegata 

in modo che si potessero preparare sia umanamente sia spiritualmente.  

Il giorno stesso del suo arrivo, la Madre generale  ha incontrato l’arcivescovo sua Eccellenza 

Monsignor Menghsteab Tesfamariam, con cui ha dialogato sulla nostra preziosa presenza 

pastorale di consacrate in Eritrea.  

Con Sr. Rosina, la Madre ha rivisto il programma preparato per la visita alle comunità e insieme 

hanno proposto il testo biblico della Visitazione di Maria ad Elisabetta come icona e segno 

profetico di tale visita. 

 

 

 

 

 

 

 

Alla Madre è stato possibile visitare tutte le comunità di  Eritrea, appartenenti alla delegazione. 

Ha incontrato personalmente e comunitariamente tutte le sorelle. Ha dato tempo a tutte, secondo 



le esigenze di ciascuna. La Madre ha incoraggiato e sostenuto i nostri cammini di fede e di 

donazione al Signore, Servo del Padre e ha affidato ogni sorella a Maria, la Donna dell’Eccomi! 

“Eccomi, sono la serva del Signore”. Con le comunità ha rivisto il Progetto comunitario e ha 

rafforzato in tutte il significato profondo degli itinerari formativi, come occasione di impegno per 

arricchire la nostra esperienza di comunione con il Signore Gesú, e ha stimolato ad una 

appassionata missione educativa nei diversi servizi.  

La Madre ha visitato tutte le nostre opere educative ed assistenziali,  ha salutato i collaboratori 

laici e ha ringraziato il Signore e ciascuna sorella per l’attenzione e la cura che dedica ad ogni 

persona che si rivolge a loro per chiedere aiuto e consolazione. Ogni comunità ha manifestato un 

grande senso di appartenenza alla Chiesa e all’Istituto e ha letto la visita della Madre in senso 

evangelico nell’icona della Visitazione. 

 

Comunità  

di Massawa 

Comunità Hagaz Comunità Zorona 



opere educative ed assistenziali 

Comunità di Amezi Comunità Glas 

Scuola elementare Massawa 

Scuola materna Zorona 



 

Terminata la visita alle comunita, la Madre ha incontrato le formatrici, le responsabili delle 

aspiranti e le superiore delle comunità.  

 

 

 

 

 

 

Scuola promozione Donna 



La domenica 26 maggio 2019, dopo aver partecipato alla celebrazione Eucaristica di 

ringraziamento, ci siamo riunite in Assemblea di delegazione.  

La Madre ci ha consegnato tre parole: far memoria, insieme e profezia di futuro.  

Far Memoria: la Madre ci ha chiesto di radicare la nostra sequela di Gesú nella Parola per 

assumere una chiara identità evangelica e carismatica, per una appassionata missione educativa. 

Ci ha stimolate ad assumere un profondo senso di appartenenza alla Chiesa e all’Istituto.  

Ci ha raccomandato una serena e familiare vita fraterna: espressione di una profonda comunione 

con il Signore e tra di noi per essere aperte e creative nella nostra missione educativa, secondo le 

esigenze dell’oggi.  

Ha suscitato l’interrogativo: Quale germoglio nuovo di vita ci interpella oggi per un futuro ricco 

di speranza?  

Nella Chiesa, oggi, alla vita consacrata è chiesto di “essere lievito e sale” in mezzo al popolo di 

Dio.  

La Madre ci ha raccontato come è stato celebrato il Bicentenario di fondazione dell’Istituto in 

tutte le parti della Congregazione: dono di grazia e di benedizione per il bene operato da tante 

sorelle e da noi stesse.   

Abbiamo dialogato sui diversi servizi educativi e assistenziali vissuti dalle sorelle nelle diverse 

parti dell’Istituto.   



Si è poi aperta la discussione su alcune proposte riguardanti la delegazione: la provincia, nuove 

aperture,  comunità internazionali.  

Le suore hanno ringraziato di cuore la Madre per la sua visita e l’incoraggiamento dato a 

ciascuna.  

 

Suor Hewan Teame 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

   

 


