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Prot. N° 18/2017 
Sia fatta la Tua Volontà! 
Roma, 27 gennaio 2017 

 

In cammino verso il centenario della fondazione della Congregazione 

Adesione delle sorelle catechiste 

 

 

Alle superiore provinciali, superiore locali 

sorelle e giovani in formazione nella  

Congregazione 

 

Vi saluto cordialmente e desidero abbondanza di grazia e di gioia di Dio nella vostra 

missione e attività apostolica. 

Voglio informarvi della risposta al mio Invito di partecipare al Progetto, Il cammino verso 

il centesimo anniversario, del 20 settembre 2016, Prot. n. 257/2016 indirizzato a tutte le sorelle 

Catechiste nella Congregazione. 

Ricordo che gli obiettivi del progetto sono: 

 Preparare una catechesi per gli incontri di educazione religiosa circa beata Marija che 

possono essere utilizzati sia nella scuola che nella parrocchia;   

 preparare il materiale adatto, in un modo interessante e creativo, che le sorelle 

Catechiste e i laici possono utilizzare nel loro lavoro; 

 promuovere una migliore conoscenza della nostra Madre Fondatrice e le sue opere, in 

vista del prossimo centenario; 

 stimolare la devozione alla Beata Maria Petković e l'imitazione delle sue virtù e la 

conoscenza della sua dottrina dedicata ai bambini e ai giovani del nostro tempo. 

Per lavorare sul proposto Progetto si sono offerte sei sorelle dalla Provincia “Cristo Re” - 

Croazia e una sorella della Provincia “Sacro Cuore” - Argentina: 

1. S.M. Patricia Jurić - gruppo asilo 

2. S.M. Danijela Škoro - Scuola Elementare 

3. S.M. Vlatka Bratinšćak - Scuola Elementare 

4. S.M. Juliana Beretić - Scuola Elementare 

5. S.M. Victoria Gadža - Liceo 

6. S.M. Jelena Krilić - Liceo 

7. S.M. Ceciliana Domínguez - per i disegni 
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Dalle altre Province della Congregazione non si è offerta nessuna sorella, probabilmente 

perché le loro attività sono più orientate verso l'apostolato di educazione e cura degli ammalati, 

che alla catechesi dei bambini e dei giovani.  A voi, che avete generosamente risposto, ringrazio 

di cuore per la vostra gioia e disponibilità per il lavoro con quale daremo un contributo alla 

conoscenza della nostra Beata Madre. Se qualche sorella ancora vuole partecipare e non si è 

prenotata può rivolgersi alle coordinatrici: sr. M. Salvadora Mercado e sr. M. Miriam Gadža. 

Alle sorelle offertesi sono inviati i temi, per le singole età, scelti da alcune sorelle che si 

sono offerte per lavorare sul Progetto, come anche uno schema per lo svolgimento del tema 

affinché tutto il materiale sia uniforme. Tutte siamo invitate a pregare affinché questo progetto 

raggiunga il suo fine e porta i frutti desiderati.  

Tutte voi e il vostro lavoro affido al nostro Padre celeste e all’intercessione della nostra 

beata Madre.  

 

                                                                                                                   M. Cristina Orsillo, cfm. 

                                            Superiora generale 

Sr. M. Mirjam Gadža, cfm.         

 

Sr. M. Salvadora Mercado, cfm. 

 


