
Cari fratelli e care sorelle in Cristo, un   

affettuoso saluto di pace e di gioia a tutti 

voi! 
 

Ormai ci avviciniamo al Santo     Natale, 

festa dell’incarnazione del Figlio di Dio. 

Ogni Natale è        speciale, ma quest’anno 

lo è ancora di più perché stiamo vivendo 

l’Anno della fede, anno di grazie, anno 

propizio per approfondire i misteri del   

nostro Salvatore Gesù Cristo.  E per      

approfondire l’esperienza d’incontro con 

Lui riscoprendo i contenuti fondamentali 

della nostra Fede prsentata in modo chiaro 

nel Catechismo della Chiesa Cattolica. 

A distanza di pochi mesi dell’apertura dell’anno della fede, 

mi auguro, che nel cuore di ciascuno noi si sia acceso il    

desiderio di riprendere il cammino di fede e di ripercorre la 

storia della nostra salvezza, come dice il Santo Padre, nel 

documento PF n.13: “Sarà decisivo  nel corso di 

quest’Anno riscopercorre la storia della nostra fede…”.  La 

fede cristiana non è un’invenzione, non è un’ideologia, ma 

è l’incontro con una Persona vivente di nome Gesù Cristo.  

Occorre dunque  far memoria della Storia della Salvezza, 

dell’alleanza che Dio ha stabilito con i patriarchi, con il 

popolo di Israele e rinnovata nel sangue del Suo Figlio.  

Molte volte nel cammino di fede si da uno per scontate  

tante cose, quindi anche oggi occorre riscoprire, coltivare e 

testimoniare il dono della fede ricevuta nel battesimo.   

Nell’immiente festa della nascita di Gesù, la liturgia ci  

invita a innalzare lo sguardo e contemplare l’avvento del 

Signore, l’incarnazione, mistero antico e sempre nuovo, che 

lungo i secoli ha stupito e scovolto tanti uomini e tante 

donne portandoli alla conversione e alla testimonianza di 

Cristo Gesù. Il mistero dell’incarnazione non è un fatto 

passato, ma un avvenimento presente: 

“oggi”, dice l’angelo ai pastori, “è nato per 

voi il salvatore”;  "oggi" per noi, cioè qui e 

adesso nasce il Signore! Quanto c'è biso-

gno di riscoprire l'"oggi" della salvezza del   

Natale che va contemplato, accolto e    

testimoniato   da      ciascun       credente!  

Bellissime le luminarie che abbelliscono le 

case e le strade, gli alberi carichi di doni, 

bellissimi soprattutto i presepi. Però, chi 

di noi veramente si    ferma a contemplare 

questo grande mistero di Dio fatto Uomo? 

Forse non abbiamo il tempo? Non ne   

siamo capaci?  

Riflettendo il brano dell’annunciazione 

(Lc 1,26-38), possiamo cogliere alcune   

piccole indicazioni utili alla nostra vita: il 

tempo, il luogo, la fede e la gioia. 

- “Nel sesto mese”,  indicazione di       

tempo. Il tempo è un dono e non va     

sciupato. Non vivere ripiegato, o          

rimpiangendo il passato perché non puoi 

più agire su di esso; non vivere fuori della realtà 

proiettato solo verso il futuro come se il presente non     

esistessi perché il futuro non c’è ancora. Vivi il presente, 

“l’oggi” della salvezza  perché è l’unico tempo a             

disposizione che abbiamo per    vivere da figli di Dio. 

- “L’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della 

Galilea, chiamata Nazareth”. Nazareth  è il luogo del tran 

tran quotidiano. Dio ci parla nel quotidiano della vita, ci 

parla negli avvenimenti semplici e  sconcertanti, nella gioia 

e nel dolore … Nel quotidiano della nostra vita: cioè nelle 

relazioni familiari e interpersonali, nel lavoro, negli       

impegni sociali e morali, siamo sollecitati come Maria a 

Nazareth ad accogliere e concepire dentro di noi il Verbo di 

Dio.  

-  Il nome “Gabriele”, significa forza di Dio, Dio forte, Dio 

onnipotente si fa bambino, piccolo, fragile, indifeso per  

salvarci. Nulla è impossibile a Dio. In questo tempo di  

grazie chiediamo al Signore di accrescere la fiducia in Lui.  

- “Rallegrati piena di grazia”. Il saluto dell’angelo è carico 

di gioia. La gioia è un sentimento profondo che scaturisce 

dal cuore abitato dall’Altissimo.   Perché  

dobbiamo rallegrarci? Perché è nato 

l’Emmanuele il Dio con noi. 

Con il cuore colmo di gratitudine al        

Signore e ciascuno di voi per gli              

inumerevoli benefici e sostegno spirituale, 

vi auguro di cuore un sereno e gioiso       

Natale.                                         Buone Feste! 
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“Andate ed evangelizzate tutte le genti"  (Mt.28,29) è il 
comando di Gesù a tutti gli uomini di buona volontà e in 
particolare ai suoi  discepoli e a noi Suore Missionarie della 
Fede. Gesù vuole attraverso la nostra missione: risvegliare,    
ravvivare e sostenere in tutti lo spirito  missionario e portare 
alla gioia della fede.  Siamo impegnate in questo servizio, e 
lo svolgiamo attraverso le attività di laboratorio di fede               

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(la preghiera, la catechesi, la formazione religiosa e          
culturale).  
Per l’Anno della Fede, l’infanzia missionaria è stata       
avviata con i bambini e adolescenti della parrocchia di San 
Miguel dos Campos (AL). È un opera di evangelizzazione ai 
bambini e adolescenti. L’obiettivo dell’infanzia missionaria 
è quello di creare una coscienza missionaria nei bambini e nei 
ragazzi, per vivere il mandato ricevuto da Gesù con il      
battesimo.  Attraverso questa semplice attività i fanciulli 
vengono sensibilizzati al proprio essere missionari e         
aiutati a vivere in modo autentico i valori umani e cristiani.  
 Sono loro stessi i protagonisti, che con l’aiuto degli       
animatori e noi suore, si impegnano a promuovere e          
sviluppare la vocazione missionaria ricevuta nel battesimo. 
Loro a sua volta diven-
tano missionari nella 
propria famiglia, nella 

scuola, nella        
comunità e nel 

mondo intero.  
 

La fede è dono di Dio, ma è anche atto profondamente libero 
e umano.  La canonizzazione del santo San Pedro Calungsod  
il 21 ottobre 2012 in Piazza San Pietro in Vaticano dal  
Santo Padre Benedetto XVI,  segna un forte inizio dell’Anno 
della Fede per tutto il popolo Filippino. San Pedre con la sua 
vita ha testimoniato “la fede, che è credere nell’amore di Dio 
che non viene meno di fronte alla malvagità dell’uomo, di 
fronte al male e alla morte ….” (cfr, Benedetto XVI).   
Nella ricorrenza dell’Anno della Fede, noi suore abbiamo a 

cuore la diffusione del 
Vangelo.  Nella scuola 
siamo impegnate a    
trasmettere la fede con 
la testimonianza di vita, 
e poi mediante la       
formazione accademica 
nelle scuole di Lumban 
(Laguna) e Polangui 
(Albay). Nel cammino 
educativo e di           

evangelizzazione abbiamo tanti modelli da imitare, ma la 
figura esemplare per noi quest’anno è San Pedro Calungsod, 
modello di purezza e di dedizione al Vangelo.    
“La fede ci dona proprio questo: è un fiducioso affidarsi a un 
«Tu», che è Dio, il quale mi dà una certezza diversa, ma non 
meno solida di quella che mi viene dal calcolo esatto o dalla 
scienza. La fede non è un semplice assenso intellettuale 
dell’uomo su Dio; è un atto con cui mi affido liberamente a 
un Dio che è Padre e mi ama; è adesione a un «Tu» che mi 
dona speranza e fiducia.  Avere fede, allora, è incontrare 
questo «Tu», Dio, che mi sostiene e mi accorda la promessa di 
un amore indistruttibile che non solo aspira all’eternità, ma 
la dona; è affidarmi a Dio con l’atteggiamento del bambino, 
il quale sa bene che tutte le sue difficoltà, tutti i suoi       
problemi sono al sicuro nel «tu» della madre” (cfr. Benedetto 
XVI).  

 

Sr. Elza e il Gruppo dell’Infanzia           

Missionaria Sr. Patrizia durante l’attività di  

“Laboratorio della Fede” 

B R A S I L E 
“Caritas Christi urget nos – è l’amore di Cristo  che   col-

ma i nostri cuori e ci spinge ad evangelizzare. 
Egli, oggi come allora, ci invia per le strade del mondo 

per proclamare il suo Vangelo a tutti i popoli  
della   terra” 

(Benedetto XVI) 

F I L I P P I N E 
“L’insegnamento di Gesù risuona ancora  

ai nostri giorni con la stessa forza: 
Datevi da fare non per il cibo che non dura,  
ma per il cibo che rimane per la vita eterna” 

(Benedetto XVI – Porta della Fede) 

Sr. Simily e Sr. Roviesa durante l’apertura 

dell’Anno della Fede 

Sr. Roviesa e Sr. Marilyn con i giovani del 

pellegrinagio della diocese. 



I nostri più sinceri ringraziamenti alla Congregazione per 
l’Evangelizzazione dei Popolo “Propaganda Fidei”, alla 
Congregazione delle Suore Missionarie di San Pietro Claver a 
Roma e ai benefattori Italiani, che hanno contribuito alla 
realizzazione della missione e alla costruzione della Casa di 
Formazione “Francesco Xavier” in India. La casa è stata 
inaugurato il 10 novembre 2012, essa è situata nella diocesi 
di Eluru. Questo meraviglioso “dono” è una grazia per  
l’evangelizzazione della Chiesa Indiana, nella quale i       
Cristiani sono      
appena il 2,3% della 
popolazione. La 
fede deve essere  
annunciata a tutti 
coloro che ancora 
non conoscono Dio 
e con essi deve essere 
condivisa.  Alcuni 
lo conoscono solo 
per “sentito dire”, 
ma sono alla ricerca 
di Lui. Convinte 
dell’urgenza 

dell’evangelizzazione, ci impegniamo nella testimonianza 
gioiosa di Cristo, fiamme vive di carità, rendendo sempre viva 
la “ragione della speranza che è in noi” (cfr. 1Pt.3,15).      
Animate da quest’ardore missionario e viviamo nel           
quotidiano la nostra missione. 
Un altro dono straordinario regalato al nostro popolo     
Cristiano Indiano, nell’Anno della fede, è la Beatificazione 
del  Beato Devasahayam Pillai: “un fedele laico vissuto nel 
diciottesimo secolo e morto martire …. è modello di         
saldezza nella fede e di perseveranza nella testimonianza. 
Con la vita e con la parola, nella libertà e nel rispetto della 
propria e dell’altrui coscienza, egli esorta a parlare di Gesù e 
a proclamare la salvezza dell’umanità intera in lui …. come 
laico e padre di famiglia, diventa un modello straordinario 
di coinvolgimento dei laici nel ministero della                  
evangelizzazione e della carità cristiana. Egli non poteva 
fare a meno di parlare di Gesù, con entusiasmo contagioso e 
con gioia incontenibile ….. soprattutto è anche modello di 
fraternità umana senza frontiere di cultura, di casta, di  
censo” (Card. Angelo Amato – Beatificazione in India – 
01/12/2012). 
Ci auguriamo che il nuovo beato insieme a S. Francesco    
Saverio, Patrono nostro e Patrono delle Missioni, ci aiuti e ci 
sostenga nella meravigliosa avventura del cammino di fede. 

Il 02 Settembre 2012 nella Parrocchia di Sant’Ambrogio è 
avvenuta la celebrazione Eucaristica Presieduta da Mons. 
Daniele Prosdocimo (Vicario per la Pastorale Città di       
Padova) e concelebranti Reverendo Arciprete della Chiesa di 
S. Ambrogio Sambruson Don. Amelio Brusegan e Rev. Don 
Gianpietro Donà.    
E’ stata una giornata di festa per la nostra comunità      
religiosa SMF, accolta dalla comunità parrocchiale di   
Sant’Ambrodio di Sambruson con i ragazzi scout, i genitori, 
i catechisti e gli operatori pastorali.  Presenti erano:  la    
Madre Generale Sr. Evelina Tuia della Congregazione delle 
Suore Missionarie della Fede, la Segretaria Generale 
Sr.Agnese L. Faleono e le tre sorelle Sr. Josephine N. Luke 
(birmana), Sr. Falanika Vitale (samoana) e Sr. Florinda   
Nolasco (filippina), le quali svolgeranno le attività          

scolastiche e pastorali in Sambruson.   
L’apertura di questa nuova comunità è un’immensa gioia per 
la Congregazione SMF, che puo’  così iniziare autenticamente 
a vivere insieme con la Comunità di Padova l’Anno della    
Fede come “tempo di grazia spirituale che il Signore offre   
concedendo a ciascuno di vivere la bellezza e la gioia 
dell’essere cristiani.  Riscoprendo i contenuti della fede e    
riflettendo 
sugli stessi 
in cui si 
crede” (cfr.  
Benedetto 
XVI, Porta 
della Fede) 

Arciprete Don Amelio Brusegan,  Mons. Daniele Prosdocimo, 

Don Gianpietro Donà e le Suore Missionarie della Fede 

NUOVA COMUNITA’:      

I T A L I A 
 DIOCESE di PADOVA 

SCUOLA DELL’INFANZIA SAN BERNADETTA 
e PARROCCHIA DI SANT’AMBROGIO 
SAMBRUSON  DOLO  (VENEZIA) 

I N D I A 
“E’ possibile oltrepassare la <<Porta della Fede>>  

quando la Parola di Dio 
viene annunciata e il cuore si lascia plasmare dalla grazia 

che trasformaper immettersi in un cammino che dura  
tutta la vita.” 

(Benedetto XVI – Porta della Fede) 

Casa della Formazione 

     

 



Vuoi partecipare alla nostra missione?     
 

Sostieni le nostre missionarie che portano Gesù nelle terre lontane dove ancora non Lo conoscono. 
Aiuta la formazione delle nostre future missionarie (aspiranti, postulanti e novizie) che fanno la loro 

prima formazione nella terra di origine. 
Adotta i nostri bambini orfani.  Siate nostri benefattori:  scriveteci o chiamateci a: 

 

Suore Missionarie della Fede 
 CONVENTO SAN FRANCESCO D’ASSISI,  n.1 

67052  BALSORANO  (AQ) 

Tel: (39) 0863-950688;  Fax: (39) 0863-950056  
E-mail: smfcuriageneralizia@gmail.com 

 

 Banca di Credito Cooperativa di Roma 
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Il 29 Settembre 2012 
– Sr. Faustina MU e 
Sr. Goretti MA dal 
Myanmar               
(ex Birmania), hanno 
emesso i Voti         
Perpetui di Castità, 
Povertà e                
Obbedienza. Il loro 
“SI totale” al Signore 
che è la loro           
Professione di Fede 
che “sia fatta la Sua 
santa volontà”       
valorizza sempre di 
più la loro              

testimonianza di aver scelto di seguire e stare per     
sempre con Gesù Cristo.  Nella stessa celebrazione  la 
novizia Teresina  dal  Vietnam, ha fatto la prima   
Professione Religiosa.  
Tale celebrazione e’ stata per tutte noi consacrate, una 
preziosa occasione “per rinnovare i nostri voti e        
ravvivare i nostri sentimenti filiali con Dio” cui ci   
hanno ispirati alla nostra donazione al Signore; al fine 

di essere testimoni credibili per la Chiesa e per il mondo 
di oggi.  Nella celebrazione, oltre ai partecipanti fedeli, 
un segno tangibile di fede e di amore hanno dato i    
genitori e i parenti delle candidate, che non hanno     
misurato fatiche, distanza e costi, ma sono venuti dalla          
Birmania e dal Vietnam a condividere con noi la gioia 
della consacrazione al Signore.   

 

Sr. Teresina Do Thi Kim Ngoc e familiari: padre, nonna, 

fratello, sorella, cognata, nipote e amici da Vietnam 

S.E.R. Mons. Luca Brandolini       
Sr. Faustina Mu e Sr. Goretti Ma con 

loro Mamme 

I  T  A  L  I  A  
“ La PORTA DELLA FEDE 

che introduce alla vita di comunione con Dio 
…. E’ SEMPRE APERTA PER NOI” 

(Benedetto XVI) 
 

VOTI PERPETUI e PRIMA PROFESSIONE RELIGIOSA 


