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Guardare il divenire,
plasmare l'oggi, vivere il
domani.

Care sorelle e fratelli,
questo è il motto che vorrei dare a questa newsletter.
Non è passato molto tempo da quando c'è stato un clamore mediatico sul monastero di Sabiona: le
suore se ne stavano andando, si diceva. Una decisione che non è nata in una situazione "ad hoc",
ma è maturata durante settimane e mesi, è stata pensata, pregata e sofferta.
È proprio l'invecchiamento che colpisce ciascuna delle nostre comunità, e qui è necessario guardarlo
in modo vigile, attento e sobrio, senza perdere di vista la realtà. In qualche modo si è verificato un
cambiamento in ogni comunità, lontano dall'azione e più verso la contemplazione. Le nostre opere
da un lato hanno bisogno di essere lasciate andare e messe in mani fidate.
Siamo tutti in un processo di lasciar andare. Se più di 50 anni fa era un periodo di costruzione, di
apertura di filiali, ora è di nuovo un processo di smontaggio, di riduzione, di consegna, di fine o
chiusura. Soprattutto nella quotidianità del nostro essere, sperimentiamo più che mai che sempre
più responsabilità poggiano su sempre meno spalle. Nel tempo presente che stiamo vivendo oggi, ci
permette anche di guardare indietro con gratitudine al passato e anche di porre la domanda: dove e
come stanno oggi le nostre opere e come possiamo accompagnarle bene in un domani?
In tutte le nostre comunità, decisioni di questo tipo devono essere pensate, esaminate, ma anche
accompagnate con la preghiera.
Confidiamo che Dio ci accompagni in tutti i nostri viaggi.
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Guardando oltre il recinto
Tramite una conferenza in Zoom ho partecipato alle riunioni dell'USMI Triveneto. Sono stati incontri
estremamente interessanti. C'è stato soprattutto un ricco scambio di esperienze sulla pandemia del
Covid 19. Sono emerse ancora una volta la ricchezza di idee e il talento strategico dei religiosi degli
ordini.
Ci sono state anche nuove elezioni per la presidenza:
per
le
comunità
religiose
femminili
il
seguente
risultato
è
stato
annunciato:
Madre Maria Claudia Cavallaro, superiora generale delle Orsoline di Verona, è stata eletta
presidente. Suor M. Luisa Bertuzzo, superiora generale delle Orsoline di Vicenza, è stata eletta
vicepresidente.
Tra
le
comunità
religiose
maschili
è
stato
annunciato
Padre Carlo di Stefano di Verona, è stato eletto nuovo presidente.
D. Gianni Pellini, salesiano di Mestre, è stato eletto vicepresidente.

il

seguente

risultato:

Auguriamo ai nuovi eletti la benedizione di Dio per il loro compito e li accompagniamo nella preghiera.

Informazioni generali:
•

P. Fritz Wenigwieser nuovo Provinciale dei Francescani

Il 18 maggio 2021 è stato eletto nuovo Ministro
Provinciale, nel Capitolo Provinciale della Provincia
Francescana austriaca, il precedente Vicario
Provinciale P. Fritz Wenigwieser del Monastero
Shalom di Pupping. Wenigwieser, cresciuto a
Gallneukirchen in Alta Austria, succede in questa
funzione a padre Oliver Ruggenthaler. Il nuovo
Provinciale è stato assistito da P. Andreas Holl
come Vicario Provinciale e da P. Stefan Kitzmüller,
P. Benedict Sperl, P. Thomas Hrastnik e Fr. Pascal
M. Hollaus come Definitori.
P. Fritz Wenigwieser è nato il 19 giugno 1966 a
Gallneukirchen (Mühlviertel/Alta Austria) figlio di un contadino. Dal 1981 al 1986 ha frequentato
l'Aufbaugymnasium Horn. Wenigwieser, che aveva già deciso di diventare un religioso all'età di 15
anni, entrò nell'ordine francescano nel 1986 e fu ordinato sacerdote nel 1994. Dal 1994 al 1998 è
stato direttore spirituale per giovani adulti a San Masseo (Assisi). Nel 1998 gli è stato dato il compito
di ricostruire il monastero Shalom a Pupping vicino a Eferding (Alta Austria).
•

Beatificazione di P. Francesco Jordan, "Apostolo senza frontiere" il 15 maggio 21 nella
Basilica Lateranense a Roma
Il 15 maggio 2021, la Famiglia Salvatoriana, Padri,
Sorelle, Fratelli e laici in tutto il mondo hanno
potuto seguire con gioia e gratitudine la
beatificazione del loro comune Fondatore, Padre
Francesco Maria della Croce Jordan, nella Basilica
Lateranense a Roma - direttamente o attraverso i
moderni media.

Il Cardinale Vicario di Roma, Angelo De Donatis ha
presieduto la celebrazione della beatificazione e
durante la Messa di ringraziamento ha evidenziato
il seguente aspetto: "L'intuizione carismatica del
nuovo Beato - Gv 17,3 - ha portato molte donne e uomini di diverse nazioni, culture e lingue a
seguire il Vangelo e, grazie al lavoro della Famiglia Salvatoriana, ha contribuito alla diffusione del
messaggio di salvezza in più di 50 paesi."
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Anche se molti rappresentanti delle varie unità salvatoriane sono stati purtroppo impossibilitati a
partecipare direttamente alle cerimonie a causa della pandemia del Covid 19, tutti hanno potuto
sentire attraverso la trasmissione mondiale online quanto sono uniti e lavorano come figlie e figli
spirituali del Beato Francesco Jordan.
Come il loro fondatore, sono pronti a servire le persone in tutto il
mondo, in ogni modo e con ogni mezzo che l'amore di Cristo ispira.
Alla celebrazione erano presenti anche Livia Maria Cardoso di 5 anni
e i suoi genitori dal Brasile, bambina che è stata completamente
guarita per intercessione del Beato Francesco Jordan mentre sua
madre era ancora incinta.
Un anno di ringraziamento per il Beato Francesco Jordan inizierà
con la festa liturgica del 21 luglio 2021 (il giorno della sua
ordinazione sacerdotale nel 1878) e continuerà fino al 21 luglio
2022.

•

Sorelle e fratelli lasciano Vipiteno Foto di Vipiteno piccola
Alla fine di quest'anno le sorelle missionarie
Serve dello Spirito Santo a Vipiteno
lasceranno la loro attività. Quattro di loro si
trasferiranno a Bressanone. Con malinconia,
ma anche con gratitudine, si guarda a questa
realtà a Vipiteno. Le suore hanno fatto grandi
cose nel loro lavoro pastorale, sia nella cura
pastorale degli anziani e dei malati, ma
anche nel loro lavoro nella parrocchia di
Vipiteno. Che Dio le ricompensi per tutto
quello che hanno fatto, spesso in segreto.

Anche Padre Meinrad Gasser OFM Cap. lascerà il suo posto di lavoro a Vipiteno alla fine di quest'anno.
E con lui la comunità cappuccina chiude l’attività a Vipiteno. Un sincero ringraziamento va anche ai
Cappuccini per il loro impegno a Vipiteno.
•

Le sorelle lasciano il monte Sabiona
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Come già annunciato dai media, Sr. Ancilla Hohenegger e Sr. Elisabeth Reiserer in autunno si
trasferiranno a San Paolo, al convento Mariengarten. A tal proposito, la Madre Badessa, Sr. Irmengard
Senoner e le sue consorelle vengono ringraziate calorosamente per la loro ospitalità. La
consapevolezza di essere ben accolte rende certamente l'addio molto più facile. Vogliamo
accompagnare le due sorelle nella preghiera e nei nostri pensieri. A questo punto vorrei anche fare i
migliori auguri a Sr. M. Grazia che continua il suo cammino spirituale nell'Abbazia di Nonnberg a
Salisburgo. Mi è stato detto che è stata ben accolta lì e che con i suoi molti talenti e capacità è un
arricchimento per la comunità.

•

Le suore della Caritas Socialis lasciano Bolzano

Anche a Bolzano la presenza monastica delle religiose si sta assottigliando. In
autunno entrambe le sorelle della comunità "Caritas Socialis" torneranno a Vienna.
Le ringraziamo di cuore per il loro molteplice impegno nella cura pastorale della
città di Bolzano e auguriamo loro un meritato e tranquillo pensionamento a Vienna.
Nella Casa di Cura Santa Maria iniziano la loro missione 2 suore indiane

Da metà giugno due suore del Kerala/India vivono e lavorano nella comunità delle suore della. Suor
Tesin si è formata in Italia come infermiera con una laurea in infermieristica e ha un posto fisso
nell'area anziani della Casa di Cura Santa Maria. Suor Karuna lavora nella cura delle sorelle anziane.
Le suore appartengono alla comunità "Suore di S. Marta". La loro Casa Genarale è in India. Il loro
apostolato consiste nell'avere piccole filiali in diversi paesi dove le suore lavorano come dipendenti. I
salari vengono poi utilizzati per sostenere i progetti di aiuto in India.

Congratulazioni ai giubilari
A questo punto vorrei augurare a tutti i giubilari, che hanno avuto modo
di festeggiare quest'anno, tutto il meglio e che la benedizione di Dio
accompagni il vostro lavoro. Lui solo sa cosa avete fatto e pregato per il
Suo Regno durante i vostri 25, 40, 50, 60, 70 e più anni.
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Commemorazione dei defunti
Da gennaio a fine giugno sono morti 18 religiosi.
Grazie all'allentamento delle norme di Covid 19, i funerali hanno potuto di
nuovo essere celebrati in modo appropriato e dignitoso. Possano ora
riposare nella gloria eterna del cielo.
Possa Dio ricompensarli per tutti i loro sforzi, il loro lavoro per il Suo Regno
con gioia eterna.

Auguri di buone vacanze
Infine, auguro a tutti voi un'estate riposante, un tempo in cui lasciar andare e per ricaricare le
batterie, un tempo di riposo e di forza rinnovata, un tempo di riflessione e di ricevere benedire.
Un tempo in cui possiate sentire che Dio vi accompagna in tutti i vostri viaggi.
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