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       “Figlie della Misericordia del T.O.R. di San Francesco” 

Via di Porta Maggiore 38, 00185 Roma  •  Tel. 0039 06 702 78 42  •  Fax 06 703 005  13 

e-mail cfmroma@gmail.com  – Superiora Generale 

 

Prot. N° 321/2016 

Sia fatta la Tua volontà! 

Roma, 29 dicembre 2016 

 

MEMORIA E GRATITUDINE 

Signore, il tuo amore è per sempre, non abbandonare l’opera delle tue mani. 

 

Care sorelle, siamo giunte alla fine dell’anno solare e mi rivolgo a voi per invitarvi a rendere 

grazie a Dio, e vi propongo di prendere come proprie le parole del salmo 137 e fare memoria del passo 

del Signore nella nostra vita e nella nostra Congregazione. In quest’Anno Santo, appena trascorso, 

abbiamo vissuto con grande intensità la presenza e la vicinanza del Padre Eterno che ci ha permesso 

esperimentare la sua misericordia nel perdono ricevuto e donato.  
  

1 Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore: 
hai ascoltato le parole della mia bocca. 
Non agli dèi, ma a te voglio cantare, 

2 mi prostro verso il tuo tempio santo. 
Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà: 
hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. 

3 Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto, 
hai accresciuto in me la forza. 

4 Ti renderanno grazie, Signore, tutti i re della terra, 
quando ascolteranno le parole della tua bocca. 

5 Canteranno le vie del Signore: 
grande è la gloria del Signore! 

6 Perché eccelso è il Signore, ma guarda verso l’umile; 
il superbo invece lo riconosce da lontano. 

7 Se cammino in mezzo al pericolo, 
tu mi ridoni vita; 
contro la collera dei miei avversari stendi la tua mano 
e la tua destra mi salva. 

8 Il Signore farà tutto per me. 
Signore, il tuo amore è per sempre: 
non abbandonare l’opera delle tue mani. 

Care sorelle, fare memoria degli avvenimenti vissuti in quest’ultimo tempo ha come obiettivi:  

 Far conoscere a tutte l’animazione e l’accompagnamento che, come Governo generale, stiamo 

realizzando. 

 Ricordare che tutto questo è possibile, per la grazia di Dio e l’assistenza dello Spirito Santo. 

 Ricordare e ringraziare la partecipazione attiva e responsabile delle sorelle che sono state 

chiamate per organizzare delle attività specifiche.   

 Ringraziare ai Governi provinciali per l’adesione al Progetto della Congregazione e per 

accompagnare l’attuazione in ogni Provincia.  

mailto:cfmroma@gmail.com
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 Ringraziare a ognuna di voi, care sorelle, per lo spirito di collaborazione e disponibilità, per 

l’accoglienza, e l’attuazione delle varie proposte di partecipazione.  

 

Questi avvenimenti sono: 
 

1. Celebrazioni dei Capitoli provinciali: ho presieduto la celebrazione dei Capitoli provinciali in tutte le 

Provincie, dal dicembre 2015 a febbraio 2016, In ciascuno di essi ho visto con soddisfazione come le 

responsabili dell’organizzazione hanno cercato d’integrare il Progetto Generale con il Progetto 

Provinciale e mettere così in pratica le Decisioni del XV Capitolo Generale Ordinario, e “camminare 

insieme” in tutta la Congregazione. 
 

2. Atti del XV Capitolo generale ordinario: dato che il capitolo si è svolto nella lingua ufficiale della 

Congregazione, cioè in italiano, era necessario  tradurre in spagnolo e croato i verbali, le relazioni 

delle province e alcuni dei temi presentati, e tutto questo ci ha portato tanto tempo. Ringraziamo di 

cuore alle sorelle che ci hanno aiutato in questi lavori. Il materiale vi invieremmo appena  tutto sia 

pronto.   
  

3. L’Equipe della Formazione Permanente: secondo le Decisioni dell’ultimo Capitolo Generale, 

abbiamo formato l’Equipe della Formazione Permanente della Congregazione che si è riunito a 

Roma, dal 15 al 30 aprile 2016, per organizzare la formazione permanente della nostra Famiglia 

religiosa. E’ integrato da: sr. M. Eulalia Mansilla – Cile, sr. M. Alejandrina Ayala – Perú, sr. M. Emila 

Barbarić – Croazia, sr. M. Rufina Ramírez – Argentina, sr. Maria Luisa Gallagher – Paraguay, sr. M. 

Biserka Bogdanić – Italia, e il  Governo generale. Responsabile: sr. M. Vianeja Kustura. 
 

4. Attuazione della Formazione permanente (spirituale/carismatica): si è avviata la formazione 

permanente delle sorelle in tutta la Congregazione, con le schede per la riflessione che abbiamo 

chiamato “Tempo per la comunità” che con tanto impegno ha preparato l’Equipe della Formazione 

Permanente, per il triennio 2016, 2017 e 2018.  

Trasparenza economica: l’Economa generale sr. M. Mirela Kozina, ha preparato il materiale 

specialmente selezionato dalle Decisioni riguardo l’economia, per essere letto e riflettuto in ogni 

comunità. Questo materiale invieremo via e-mail perché si possano stampare in ogni Provincia. Sono 

sei temi sull’economia che fanno parte della nostra formazione permanente. Suggerisco che al 

termine di un tema completo sul “Tempo per la comunità” (le quattro schede), si studi uno 

dell’economia e così fino a completare i sei temi. Responsabili: il Governo generale, l’Equipe della 

Formazione della Congregazione e l’Economa generale, sr. M. Mirela Kozina.    
 

5. Incontro del Governo generale con i Governi provinciali: l’incontro di formazione e riflessione con i 

Governi provinciali di America Latina si è tenuto in Argentina, a Caseros dal 18 al 24 luglio 2016. 

All’incontro hanno partecipato Superiora generale, M. Cristina Orsillo con le due Consigliere generali 

sr. M. Salvadora Mercado e sr. M. Mirjam Gadža e membri dei governi provinciali di Argentina, Chile 

– Perù, Paraguay e una rappresentante di Cuba. Sono stati svolti i seguenti temi: L’umanizzazione 

delle nostre comunità; la formazione permanente in contrapposizione alla mediocrità della vita 

consacrata; il ruolo dell’autorità e il servizio della superiora come animatrice della vita comunitaria; 

le crisi nella vita consacrata – come superarle, come accompagnarle; le nostre comunità e la cultura 

giovanile (giovani che entrano e religiose giovani  nelle comunità).  Gli stessi temi sono stati svolti 

nell’incontro a Roma, a casa generalizia, dal 22 al 28 agosto 2016 con i Governi provinciali 

dell’Europa (Croazia e Italia). 
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Tutti due incontri furono accompagnati dagli esperti. L’incontro svoltosi in Argentina fu 

accompagnato dai professionisti: P. Luis Casalà, SM e lo psicologo Graciela Senosiain. Quello che si è 

svolto a Roma, ha accompagnato don Gian Franco Poli, teologo, medico psichiatra ed esperto in vita 

consacrata.  
 

6. Pastorale Giovanile Vocazionale: abbiamo realizzato un incontro della Pastorale giovanile 

vocazionale con le sorelle rappresentanti di tutta la Congregazione, a Caseros – Argentina, dal 18 al 

27 luglio 2016, con lo scopo di condividere la metodologia di lavoro eseguita nelle Province in 

questa pastorale ed elaborare un piano triennale per la Pastorale Giovanile Vocazionale (PGV). 

Inoltre, hanno preparato una bozza del depliant vocazionale per distribuirlo ai giovani negli incontri, 

alle parrocchie per far conoscere la Congregazione, e agli ospiti che visitano le nostre comunità. E’ 

un materiale utile che favorirà la conoscenza e la diffusione del nostro carisma, della nostra 

missione e delle opere iniziate dalla nostra Madre Fondatrice ed eseguite da noi, Figlie della 

Misericordia. Responsabile: Sr. M. Mirjam Gadža.    
 

7. Ratio Formationis: a Ugljan – Croazia, abbiamo realizzato l’incontro di studio, correzione e 

redazione della Ratio Formationis (Piano di Formazione) dal 15 novembre al 2 dicembre 2016 con la 

partecipazione del Governo generale, le Superiore provinciali e le formatrici della Congregazione.  

Durante la prima settimana abbiamo lavorato sul documento mentre nella seconda settimana di 

lavoro ci ha accompagnato P. Carlos Salto, ofm, responsabile della Formazione Permanente 

dell’Ordine. I temi trattati furono: La formazione delle formatrici; il primato di Dio nella formazione; 

l’importanza del discernimento come atteggiamento di vita; la sfida di costruire comunità formative; 

formare in un Istituto internazionale e le sfide della formazione oggi. 

Al termine delle due settimane di lavoro, le sorelle hanno partecipato a tre giornate di preghiera e 

riflessione, personale e comunitaria, nella Casa Madre della Congregazione e nei luoghi che hanno 

avuto un’intima relazione con le nostre origini (Blato, Babina e Prižba). Responsabile: sr. M Graciela 

Ojeda. 
 

8. Costituzioni e Direttorio: abbiamo inviato alla CIVCSVA le modifiche di alcuni articoli delle 

Costituzioni, votate nel XV Capitolo generale e dopo aver ricevuto l’approvazione, abbiamo lavorato 

sulla correzione del Direttorio approvato dallo stesso Capitolo. Dopo di che si è tradotto al spagnolo 

e croato e la promulgazione per l’entrata in vigore fu data il 4 ottobre 2016. L’edizione in lingua 

spagnola, si è terminata di correggere alla fine di novembre 2016 e appena adesso siamo in 

condizioni di inviarlo alle Province dell’America Latina. 
 

9. Risposte all’attuazione delle Decisioni capitolari: siamo contente perché abbiamo visto che un 

buon numero di sorelle hanno accettato la sfida di aiutarci con i suggerimenti e le proposte. Ancora 

oggi riceviamo le risposte da noi richieste sulla comprensione e attuazione del Progetto generale, le 

Decisioni capitolare e la celebrazione del centesimo anniversario della fondazione della nostra 

Congregazione. A tutte la mia gratitudine e comprensione.    
 

10. Mobilità congregazionale: favorendo il compimento della Decisione capitolare riguardo la mobilità 

delle sorelle, a ottobre 2016 abbiamo approvato, per un periodo determinato, il trasferimento di sr. 

M. Fides Babić, della Provincia Cristo Re – Croazia alla Provincia Nome di Maria, Cile – Perù, con lo 

scopo di condividere la missione che realizzano le sorelle nella comunità Betania a Chimbarongo.  

Inoltre, sr. M. Martina Vrkić dalla Provincia di Cristo Re – Croazia, è stata trasferita a Roma, in agosto 

2016 per fare parte della comunità e fare la cuoca a Casa generalizia. 
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Sr. M. Onoria Paredes, terminato il Capitolo provinciale in Paraguay, fu trasferita alla comunità 

beata Maria Petković in Cuba per unirsi alla missione che le sorelle svolgono in questa nuova sfida 

congregazionale. A motivo di salute, sr. M. Rivas che faceva parte di questa comunità, è ritornata 

alla sua Provincia di origine in Argentina. Oggi la comunità e integrata dalle sorelle sr. M. Raquel 

Marecos, sr. M. Onoria Paredes e una terza sorella arriverà all’inizio del 2017. 
 

11. Studi a Roma: le sorelle sr. M. Rosa Ester Candia di Argentina e sr. Ana Maria Mercado di Perù, 

hanno terminato gli studi di formazione in Spiritualità Francescana all’Università Antonianum e a 

settembre 2016 sono ritornate alle loro Province. Sr. M. Darija Lukić ha difeso con successo la tesi, 

nella stessa Università, ottenendo il diploma in teologia e ha ritornato nella sua Provincia di origine, 

Croazia, il 5 luglio 2016.     

Sr. M. Angele Nzimbu y sr. M. Charlotte Ondang, del terzo anno dello Juniorato, della Provincia San 

Francesco – Italia, sono state trasferite alla comunità della Casa generalizia, a ottobre 2016, per 

studiare nell’Università Antonianum, Spiritualità Francescana e Scienze Religiose, rispettivamente.  

Sr. M. Rosa Claribel Candia della Provincia di Paraguay studia l’ultimo anno di Scienze Religiose nella 

stessa Università. 
 

12. Nuova geografia congregazionale: davanti l’imminente ristrutturazione della nostra geografia 

congregazionale, abbiamo impegnato la Vicaria generale, sr. M. Vianeja Kustura, per raccogliere le 

informazioni necessarie con i canonisti dell’UISG affinché possiamo rispondere correttamente alla 

realtà di ogni Provincia. Allo stesso modo, stiamo studiando tutti gli elementi che dobbiamo tenere 

in conto al momento di redigere gli Statuti che regoleranno le nuove strutture congregazionale 

(soppressione di Delegazioni, unione di Province, ecc.). Abbiamo come modelli le esperienze di altri 

Istituti religiosi che vivono simili situazioni.    
 

13. Stampa di materiale formativo, di studio e di diffusione: verso la fine del 2015, abbiamo preparato, 

tradotto e pubblicato il libricino: Decisioni del XV Capitolo Generale Ordinario e Progetto Generale 

della Congregazione che fu consegnato a tutte le sorelle della Congregazione. 

Abbiamo stampato, a Roma, le schede (anno 2016) preparate dall’Equipe della Formazione 

permanente, dopo di che le abbiamo inviate ai Governi provinciali perché le moltiplichino per ogni 

sorella della loro Provincia. Le schede dell’anno 2017 le abbiamo consegnate alle Superiore 

provinciali nei incontri a Caseros e a Roma. Quelle dell’anno 2018, stiamo finendo le traduzioni dopo 

il che le invieremo.    

Inoltre, abbiamo stampato a Roma, il Direttorio per la Casa generalizia e la Provincia di Italia. Le altre 

Province lo faranno come si organizzano.  

Abbiamo stampato il depliant, disegnato dall’Equipe della Pastorale Giovanile Vocazionale della 

Congregazione, nelle seguenti lingue: inglese, francese, italiano, croato, spagnolo, rumeno e 

tedesco. La spesa è stata assunta dal Governo generale ma, se le Province possono dare un 

contributo, sarà accolto di buon grado per poter fare nuove stampe dei diversi materiali sulla nostra 

Madre Fondatrice che abbiamo bisogno di rieditare.    
 

14. Visita alle Sorelle: in quest’anno ho visitato, in compagnia della Superiora provinciale, sr. M. 

Teodora Vilić, le comunità della Provincia San Francesco – Italia (Fonte Nuova, Intimiano e Romania). 

In tutte ho presentato il Progetto generale della Congregazione.  

Terminati i Capitoli provinciali in tutte le Province, tra gennaio e febbraio 2016, ho visitato le 

comunità vicine al posto, dove si sono svolti i capitoli, oltre le sorelle di Cuba e Perù.  

Ho partecipato, insieme alla Vicaria generale, nella riunione delle Superiore locali a Zagreb, svoltasi 

tra il 7 e 9 ottobre 2016, dove ho presentato l’attuazione del Progetto della Congregazione. Ho 
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visitato anche le sorelle della comunità Sacra Famiglia – Sestine e ho visto i lavori della ricostruzione 

della casa. Inoltre ho visitato la comunità a Novska e ho condiviso un bel momento fraterno con le 

sorelle, le novizie e con i laici del gruppo missionario.  
 

15. Formazione dei membri del Governo generale: la Vicaria generale, sr. M. Vianeja Kustura, durante  

l’anno 2015 e 2016 ha fatto il corso per la lingua italiana e continuerà ancora affinché possa 

contribuire meglio con i nostri impegni di governo. Ha partecipato anche in due convegni: “Le nuove 

forme di vita consacrata” (Antonianum) e “Laboratorio su Diritto Canonico” (UISG). Sr. M. Mirjam 

Gadža e sr. M. Salvadora Mercado hanno partecipato delle conferenze in occasione della chiusura 

dell’Anno della Vita Consacrata (CIVCSVA), di questi eventi hanno partecipato anche le sorelle della 

Provincia di Croazia: Sr. M. Patricia Jurić, sr. M. Viktorija Gadža y sr. M. Katarina Mihić.   

Inoltre, sr. M. Salvadora ha frequentato, durante tutto il mese di settembre, il corso della lingua 

italiana (Antonianum) e in alcune giornate di spiritualità. L’Economa generale ha partecipato del 

convegno “Il patrimonio delle congregazioni”, e la Superiora generale, del convegno di quattro 

giorni: “Dall’Amoris laetitia nuovi stili di umanizzazione nella Vita Consacrata” -  opportunità e 

difficoltà di oggi per la Vita Consacrata -  Percorsi formativi e modelli di discernimenti – (CISM).   

Il Governo generale e l’Economa generale, hanno avuto una giornata di formazione, a Casa 

Generalizia con gli esperti in Diritto Canonico, sulla missione specifica come equipe di governo della 

Congregazione e il ruolo di competenza d’ognuna. 
 

16. Comunicazione scritta: secondo la sana e bella tradizione della nostra Congregazione, ho procurato 

mantenere con le comunità un legame stretto per mezzo delle e-mail, lettere e circolari, auguri e 

avvisi fraterni nelle diverse circostanze, affinché tutte possano sapere e accompagnare con la 

preghiera il processo che stiamo facendo come Famiglia religiosa, gli eventi che si realizzano, i temi 

che ci occupano, come anche delle perdite dolorose che abbiamo sperimentato con la morte delle 

nostre sorelle e dei nostri parenti. Ancora non siamo riuscite a inviare le circolare sulle nostre sorelle 

defunte, lo faremo al più presto possibile.     

 

17. Pagina web: stiamo lavorando nella costruzione del sito: www.figliedellamisericordia.org  dove 

possiamo trovare la vita della nostra Congregazione vista da Roma, con i link che ci permetteranno 

visitare le pagine delle Province e altri siti di interesse.  

Desideriamo, e ringrazieremmo infinitamente, che le segretarie provinciali o chi voi indicate nella 

Provincia, ci inviino le notizie con una breve redazione con le foto sulle avvenimenti importanti della 

vita provinciale (incontri fraterni, formativi, delle attività pastorali, comunicazioni varie) perché 

possiamo pubblicarle nel sito. Prego inviare tutto alla e-mail di sr. Salvadora: salmerro@gmail.com    
 

18. Pastorale con i Laici: abbiamo approvato, stampato e consegnato alle Province, per essere attuato 

in tutta la nostra pastorale, le “Lineamenta per la formazione dei laici nella spiritualità e nella 

missione delle Figlie della Misericordia del TOR di san Francesco”, che era stato presentato 

nell’ultimo Capitolo Generale. 

Abbiamo creato uno spazio di comunicazione online con tutti i laici che appartengono ai gruppi 

missionari o di preghiera e quelli che lavorano nelle nostre Scuole e le nostre Case di famiglia, per 

mezzo di un bollettino bimestrale, favorendo così la loro formazione spirituale – carismatica. La 

responsabile è sr. M. Salvadora Mercado. Ricevono questo bollettino 420 laici che sono in contatto 

con la nostra Famiglia religiosa dovunque facciamo la nostra missione.  
 

http://www.figliedellamisericordia.org/
mailto:salmerro@gmail.com
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19. Richieste d’aiuto: durante questi anni, sr. M. Mirela Kozina, Economa generale, ha presentato 

diversi progetti per i bisogni della Casa generalizia e le borse di studio delle sorelle e la formazione 

del Governo generale. Inoltre ha ricevuto e accompagnato alcuni progetti che sono arrivati dalle 

Province.  In questo tempo ha fatto due viaggi agli Stati Uniti con lo scopo di far conoscere la 

Congregazione e chiedere aiuto economico per il mantenimento e riparazioni della Casa generalizia. 
  

20. Associazione Aperti alla Misericordia – ONLUS: vi comunichiamo che nell’Assemblea Generale del 

14 aprile 2016 è stato scelto il nuovo Consiglio direttivo dell’Associazione integrata da due soci laici 

e tre membri del Governo generale. Vi ricordiamo che potete inoltrare a essa i progetti il cui 

preventivo non superi 2.000.- euro. I Progetti più grandi se proseguiranno ad altre Istituzioni come 

già si è fatto. 

 

21.  Catechiste: come preparazione alla celebrazione del Centesimo Anniversario della nostra 

fondazione, abbiamo invitato a tutte le sorelle responsabile della catechesi, sia che lavorano nelle 

nostre scuole, sia nelle parrocchie, a partecipare nella realizzazione di un materiale  catechistico per 

ogni livello d’insegnamento (assili, primaria, media o superiore) con i temi e le note caratteristiche 

della nostra spiritualità, con l’obiettivo di far conoscere sempre di più, la vita della nostra beata 

Madre Fondatrice. Ringraziamo alle sorelle che già hanno offerto la loro collaborazione. Se ancora ci 

sono altre interessate o hanno bisogno d’informazione, vi prego di contattare la consigliera generale 

referente della propria Provincia.     
 

22. Comunità del cielo: da agosto 2015 a oggi, compiuta la loro missione terrena, le sorelle che sono 

ritornate alla Casa del Padre Celeste, continuano ad accompagnarci dal cielo: 

Provincia Sacro Cuore – Argentina: sr. M. Delicia Carrizo e sr. M. Humildad Salinas.  

Provincia Nome di Maria, Chile - Perù: sr. M. Fabiana Oyarzo e sr. M. Patricia Figueroa. 

Provincia Assunzione di Maria - Paraguay: sr. M. Angelina Barriocanal e sr. M. Piedad Galeano. 

Provincia Cristo Re – Croazia: sr. M. Dobromira Sardelić, sr. M. Hijacinta Šimunović, sr. M. Branka 

Mikac,  sr. M. Albina Mašina.  

Non dimentichiamoci di loro, preghiamo perché il Signore doni loro l’eterno riposo e perché loro 

intercedano per noi presso l’Eterno Padre. 
 

23. Germogli di vita nuova nella Congregazione: siamo riconoscenti al Buon Dio che continua a 

suscitare tra le giovani il desiderio di seguire Gesù, secondo il carisma della nostra beata Madre 

Fondatrice, per servirLo nella Chiesa e nei fratelli. Accompagniamole con le nostre preghiere e la 

nostra testimonianza di vita e chiediamo il Signore voglia benedirci ancora con nuove vocazioni.     

- Aspiranti: Marisa Rumbo (AR) e Rosana Ayllon Salazar (Pe). 

- Postulanti: Alma Mendoza (PY) e Yanina Moreira (PY). 

- Novizie: sr. M. Jorgelina Bruschi (AR), sr. M.  Clara Martinez (PY), sr. M. Marta Vera (PY), sr. M. 

Mirta Aquino (PY), sr. M. Isabel Fernàndez (PY), sr. M. Juliana Vujica (HR), sr. M. Darine Nsanga 

Musanga (HR) e sr. M: Larisa Buz (IT) 

- Juniores: sr. M. Daniela Perez (AR), sr. M. Paola Fernàndez (PY), sr. M. Raquel Meza (PY), sr. M.  

Gisela Zelaya (PY), sr. M. Violeta Cueva Cruz (Pe), sr. M. Teresa Zaravia Apacclla (Pe), sr. M. Jossy 

Cisneros Quispe (Pe), sr. M. Angele Nzimbu (IT.), sr. M. Charlotte Ondang (IT), sr. Anamarija 

Vuković (HR), sr. M. Kristina Injić (HR), sr. Marija Oreb (HR), sr. M. Zrinka Vuković (HR) sr. M. 

Danijela Bago (HR) e sr. M. Darija Lukić (HR) 

 

24. Libricino degli indirizzi, compleanni e onomastici: La Segretaria generale, sr. M. Graciela Ojeda, sta 

raccogliendo l’informazione necessarie. Appena siano pronti, vi invieremmo.   
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Care sorelle, desidero che ci aiutate ringraziare a Dio e a chieder Gli che continui a mostrarci il 

cammino; che ci doni la saggezza nell’operare e l’umiltà nel procedere.  

V’invito a valutare insieme qual è il grado d’impegno e adesione, secondo le responsabilità che 

compete a ognuna nell’animazione e nel portare avanti la vita e le opere della nostra Congregazione. 

Ricordiamoci che non siamo dove siamo per la propria scelta, ma perché Dio ci ha chiamato, per 

tanto questo che facciamo, non è un’impresa umana, siamo le collaboratrici del Padre nella diffusione 

del Regno. Non possiamo guardare in dietro o essere distratti, siamo state chiamate e convocate per 

annunciare la misericordia e l’amore di Dio. E questo oggi è più urgente che mai! 

Siamo alle porte del nostro centenario, siamo capace di ringraziare, di valutare e di riorientare le 

nostre forze a favore dei nostri fratelli e della santa Madre Chiesa. Se facciamo così, la nostra beata 

Madre Fondatrice non smetterà mai di benedirci dal Cielo.  

Care sorelle, vi saluto riconoscente e chiedo per ognuna di noi, la benedizione di Dio Padre, di 

Gesù Cristo, l’unico nostro Signore e dello Spirito Santo, fonte d’unita e d’amore. 

Anche vi salutano affettuosamente le sorelle che mi accompagnano in questa missione.  

 

                                                                                                                             M. Cristina Orsillo, cfm. 

                                                    Superiora Generale 

 

Sr. M. Vianeja Kustura, cfm.     .................................................      

Sr. M. Graciela Ojeda, cfm.      ..................................................     

Sr. M. Mirjam Gadža, cfm.        ..................................................   

Sr. M. Salvadora Mercado, cfm.  ................................................. 

Sr. M. Mirela Kozina, ofm.           ................................................... 

 

 


