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Avviciniamoci a Dio che si fa vicino,
fermiamoci a guardare il presepe,
immaginiamo la nascita di Gesù: la
luce e la pace, la somma povertà e il
rifiuto.

Entriamo nel vero Natale con i
pastori, portiamo a Gesù quello che
siamo, le nostre emarginazioni, le
nostre ferite non guarite, i nostri
peccati.
Papa Francesco

Vi auguro un felice Natale.
Cordiali saluti,

DOMPLATZ 2 PIAZZA DUOMO, I-39100 BOZEN/BOLZANO
TEL. +39 0471 306 376 (FREITAG/VENERDÌ, ORE 9 - 11 UHR), ORDEN.ORDINI@BZ-BX.NET, WWW.BZ-BX.NET

Care sorelle, cari fratelli,
ancora una volta la "pandemia del Corona" ci tiene saldamente in pugno e dirige il
nostro ambiente sociale, i nostri compiti educativi e il nostro settore economico.
Si diffondono nuove paure, insicurezze e paralisi. Questo vale sia all'interno che
all'esterno dell'area del monastero. Più che mai, ci stiamo rendendo conto di
quanto siamo tutti collegati in rete.
Anche quando c'erano gli avvertimenti della "seconda ondata", la gente non ci
voleva credere. Durante l'estate ci siamo gradualmente ripresi dalle drastiche
restrizioni che abbiamo sperimentato in primavera. Per quanto riguarda gli
esercizi spirituali, gli anniversari di consacrazione e religiosi, così come altre
celebrazioni, si e’ tentato di recuperarli in ritardo, sempre tenendo conto delle
varie regole e del distanziamento sociale. Ed ora è di nuovo le restrizioni ci
rallentano in tutti gli ambiti. Molte congregazioni religiose non hanno potuto
tenere il dovuto capitolo in estate, è stato spostato in autunno ed ora non può più
essere celebrato.
E’ stato molto doloroso per tutti salutare le consorelle e i confratelli che non
abbiamo potuto celebrare nel solito modo. Alcuni di loro sono morti in solitudine
in ospedale, anche il funerale si e‘ potuto celebrare solo in modo limitato. Lo
stesso vale anche per i nostri parenti, il non potersi salutare in modo adeguato
lascia un vuoto, si’, anche la sensazione che qualcosa sia ancora aperto. Ma siamo
tutti ugualmente colpiti da questo problema. Tuttavia, la fede ci aiuta e sappiamo
che le nostre care sorelle, fratelli e parenti sono in buone mani con il nostro Padre
celeste.
Sono impressionata dalla lunga lista di religiosi deceduti in Alto Adige che vi invio
con questa lettera. Leggendo i nomi, molti ricordi di essi vi verranno sicuramente
in mente. Portiamoli con noi nelle nostre preghiere e confidiamo che
intercederanno per noi.
Nonostante le restrizioni si è tenuto qualche evento di cui non voglio parlare in
questa lettera. Il “Sontagsblatt” ne ha parlato molto dettagliatamente e quindi
risparmio a me e a voi la ripetizione.
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Tuttavia vorrei menzionare qui due eventi importanti:
•
La chiusura dell' ”Istituto del Sacro
Cuore” a Rio di Pusteria. L'area del monastero è in
fase di trasformazione in una casa di cura
intercomunitaria. La Fondazione Sant'Elisabetta si
occuperà della ristrutturazione e della gestione. La
scuola media gestita dalle Suore Terziarie rimane,
ma è necessario costruire una nuova casa per le
studenti. Una data speciale è stata la Festa del
Sacro Cuore di Gesù a giugno, dove si è tenuta una
solenne funzione di addio. Nei giorni successivi le
suore si sono trasferite nelle loro nuove
destinazioni. Suor M. Regina ha detto molto
giustamente: "Bisogna poter andare via". Questa
partenza è stata filmata anche in un documentario
diretto da Hans Rieder e sarà trasmessa a gennaio
da Rai Südtirol.
•
Una celebrazione molto suggestiva è stata anche l'addio delle sorelle
"Suore di Carità dell'Immacolata Concezione d'Ivrea” di Bressanone. Durante
la celebrazione è stato ricordato quali fondamenta possono essere gettate per i
bambini in età prescolare. Il compito principale delle suore era il lavoro nella scuola
materna e nella pastorale parrocchiale. Le suore hanno preso i primi contatti con i
bambini e i loro genitori nella scuola materna, poi hanno continuato attraverso la
pastorale infantile e giovanile. Con la chiusura della sede, la pastorale italiana di
Bressanone ha perso un punto di riferimento molto importante. Vorrei quindi
cogliere l'occasione per dire ancora una volta un grande "Grazie a Dio" per il loro
prezioso lavoro e la loro testimonianza a Bressanone.
A questo punto vorrei esprimere un ringraziamento speciale a Suor Edyta Grzesiuk
- Suore del Divin Salvatore, a Suor Cristina Irsara - Suore di Carità della S. Croce,
al Prelato Eduard Fischnaller e a Padre Ivan Ghidina SBD per l'intenso lavoro svolto
nel gruppo di lavoro "Prevenzione della violenza e degli abusi", sotto la direzione
del Dr. Gottfried Ugolini, che ha contribuito e continuerà a contribuire. "Grazie a
Dio per questo!”. Insieme vogliamo accompagnare questo lavoro difficile e delicato
con la nostra preghiera.
Mi sembra molto importante che guardiamo insieme con fiducia,
che ci aiutiamo e ci sosteniamo a vicenda, sia all'interno della
comunità, ma anche nel nostro ambiente, insieme sul cammino
spirituale.
In attesa della Giornata della Vita Consacrata, non oso fare
progetti per un incontro congiunto in questa fase. Il mio
progetto è quello di fare una riflessione che poi darò ad ogni
comunità religiosa, affinche‘ ognuno celebri solennemente la
Giornata della Vita Consacrata nella propria comunità.
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Sorelle e fratelli defunti nel 2020
P. Friedrich Lindenthaler, OFM Cap, Brunico, deceduto il 10.01.20 all'età di 85 anni
Sr. Chiara Niederkofler Dillinger, Franziskanerin, Algovia, deceduta il 10.01.20 all'età di 78 anni
P. Rupert Ferdigg, OFM, Bolzano, deceduto il 16.01.20 all'età di 85 anni
Sr. Luisa Steinmair, Suore di Carità della Santa Croce, Merano, deceduta il 17.01.20 all'età di 95
anni
Fr. Gerhard Lechner, OFM Cap, Merano, deceduto il 18.01.20 all'età di 81 anni
Sr. Anna Paula Weiss, Suore di Carità, Bolzano, deceduta il 28.01.20 all'età di 93 anni
Sr. Herlinde Egger, OT, Lana, deceduta il 23.02.20 all'età di 84 anni
Sr. Hildegund Messner, Congregazione delle Suore Terziarie di San Francesco, Rio di Pusteria,
deceduta il 25.02.20 all'età di 98 anni
Fr. Konrad Pernthaler, OFM, Bolzano, deceduto il 28.02.20 all'età di 87 anni
Sr. M. Christa Mair, Suore di Carità, Merano, deceduta il 21.03.20 all'età di 77 anni
Sr. Anna Henrika Figl, Suore di Carità, Cornaiano, deceduta il 4.04.20 all'età di 77 anni
Fr. Emmerich Senoner, OFM Cap, Trento, deceduto il 4.4.20
P. Raimund Federer, CR Novacella, deceduto il 6.04.20 all'età di 85 anni
Sr. Norberta Moling, Congregazione delle Suore Terziarie di San Francesco, Bressanone, deceduta
il 10.04.20 all'età di 95 anni
Sr. Augustina Plankensteiner, Suore di Carità della Santa Croce, Merano, deceduta il 10.04.20
all'età di 88 anni
Sr. Mirjam Dorfmann, OT, Lanegg, deceduta il 16.04.20 all'età di 81 anni
Sr. Elena Demengo, Congregazione delle Suore Terziarie di San Francesco, Bressanone, deceduta
il 18.04.20 all'età di 101 anni
Sr. Eveline Lanz, Congregazione delle Suore Terziarie di San Francesco, Bressanone, deceduta il
23.04.20 all'età di 84 anni
Sr. Oswalda Mair, Suore di Carità, Gries/BZ, deceduta il 25.04.20 all'età di 88 anni
P. Albert Rottensteiner MHM Missionario, Bressanone, deceduto il 29.4.20 all'età di 87 anni
P. Andreas Schildknecht, Benedettini (OSB), Muri Gries/Bolzano, deceduto il 3.05.20 all'età di 91
anni
Fr. Tiziano Saorin, Salesiano, Bolzano, deceduto l'11. 05.20 all'età di 79 anni
Sr. Lucia Laimer, Suore della Carità, Merano, deceduta il 16.05.20 all'età di 90 anni
Sr. M. Luise Mair, Suore della Carità, Merano, deceduta il 03.07.20 all'età di 85 anni
Sr. Justina Pescolderungg, Suore della Carità, Merano, deceduta il 18.07.20 all'età di 89 anni
Sr. Ludowika Laimer, Suore della Carità, Merano, deceduta il 19.07.20 all'età di 92 anni
Sr. M. Richarda Sullmann, Suore della Carità, Cornaiano, deceduta il 20.07.20 all'età di 90 anni
Sr. Alexia Alessandrini, Congregatio Jesu, Meran, deceduta il 21.07.20 all'età di 84 anni
Sr. Dominika Mair, Suore della Carità, Merano, deceduta il 26.07.20 all'età di 87 anni
Sr. Floriana Etschmann, Suore della Carità, Gries, deceduta il 27.07.20 all'età di 88 anni
Sr. Hilda Sitzmann, Congregazione delle Suore Terziarie di San Francesco, Camerun, deceduta il
29.07.2020 all'età di 90 anni
P. Alois Mitterer, MHM, deceduto a Bressanone il 26.08.20 all'età di 95 anni
Sr. Maria Beikircher, Suore della Carità, Merano, deceduta il 22.09.20 all'età di 97 anni
Sr. Elisabeth Zöschg, Suore del Divin Salvatore, Meran, deceduta il 3.10.20 all'età di 76 anni
Sr. M. Vigilia Miribung, Suore della Carità, Cornaiano, deceduta il 9.10.20 all'età di 85 anni
P. Barnabas Winkler, OFM Cap, Indonesia, deceduto il 6.11.20 all'età di 81 anni
Sr. Klara Hofer, OT, Lana, deceduta il 9.11.20 all'età di 93 anni
Sr. Imelda Auer, Suore della Carità, Merano, deceduta il 15.11.20 all'età di 87 anni
Sr. Arcangela Comploi, Suore di Carità della Santa Croce, Merano, deceduta il 26.11.20 all'età di
96 anni
Sr. Elmara Psaier, Suore Terz. di San Francesco, BZ, deceduta il 28.11.20 all’età di 91 anni
Sr. Frieda Messner, Suore di Carità della Santa Croce, Merano, deceduta il 30.11.20 all’età di
anni
Sr. Jesualda Lucancic, Suore della Carità, Merano, deceduta il 06.12.20 all’età di 92 anni
P. Silvester Engl Comboni, Missionario, Bressanone, deceduta il 11.12.20 all’età di 83 anni
Sr. Ancilla Zöschg, Suore Terz. di San Francesco, BZ, deceduta il 15.12.20 all’età dix 90 anni
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