
Quando sono arrivata nel Collegio Mater Eccle-

siae, il 16 giugno del 2013 ero 100 per cento 

Mozambicana, ora dopo sei anni trascorsi qui, 

tornerò in Mozambico in 25% Europea, 25% 

Africana, 25% Asiatica e 25% America Latina. 

Senza perdere la mia identità in questi anni ho 

imparato di conoscermi e l’incontro con le altre 

mi ha arricchita molto. Ciò che ho vissuto e che 

continuo ancora a vivere qui potrei riassumere 

nel raccontarvi la giornata dell’inaugurazione 

dell’Anno Formativo 2019-2020 che si è svolta 

il 19 ottobre.  

La giornata è iniziata con la Santa Messa presie-

duta da mons. Giovanni Pietro Dal Toso, presi-

dente delle Pontificie Opere Missionarie e della 

Domus Misionalis. Dando il benvenuto al Vesco-

vo e a tutti gli ospiti, Sr. Jola, la direttrice del 

Collegio ha fatto sue le parole di Papa Francesco 

dicendo che ogni battezzato o battezzata è una 

Missione e colui che ama si mette in movimento 

e si dona agli altri e tesse le relazioni che genera-

no la vita. Mons. Dal Toso nell’omelia ha ricor-

dato che noi siamo qui per prepararci ad essere 

un giorno animatrici e testimoni della fede nelle 

nostre diocesi. I studi che stiamo facendo sono la 

riflessione sulla nostra fede e a noi spetta di por-

tare l’amore di Dio a tutti coloro che incontrere-

mo e tra i quali saremo chiamate a svolgere il 

nostro servizio. Per poter essere autentici testi-

moni nella vita quotidiana dobbiamo mettere 

l’accento sulla preghiera, sul silenzio e infine 

sull’ascolto. 

La seconda parte della festa cominciò con la pre-

sentazione delle 27 suore nuove provenienti dal-

le diverse nazioni.  Tra le quali 14 dall’Africa e 

13 dall’Asia: 

 

R.D. CONGO 

EGITTO 

NIGERIA 

TANZANIA 

RWANDA 

 

GHANA 

BURUNDI 

UGANDA 

 

CINA 

 

INDIA 

INDONESIA 

MALAYSIA 

MYANMAR 

Sr. Alphonsine 

Sr. Olfat 

Sr. Maria 

Sr. Anna, Sr. Mary 

Sr. Eugenie, Sr. Providence, Sr. Cecile,  
Sr Antoinette  
 

Sr. Evelyn, Sr. Hagar 

Sr. Lyduine 

Sr. Agnes, Sr. Cecilia 

 

 

Sr. Bernardetta, Sr. Teresina, Sr. Goretti, 
Sr. Caterina  

 

Sr. Angelin, Sr. Reshmy  

Sr. Isabel 

Sr. Frances 

Sr. Bernardetta, Sr. Agatha  



La serata è stata ricca di canti e di balli. Con grande emozione è stato seguito anche il video 

che raccontava l’anno accademico 2018- 2019, quindi tutte le feste e attività che hanno reso 

più bella la nostra vita comunitaria. E ora siamo pronte per affrontare e vivere il nuovo anno 

accademico con l’impegno, l’amore e sempre con il sorriso perché come dice John Faber il 

sorriso ha un valore, perché rende felice il cuore di chi lo dona e arricchisce chi lo riceve. 

Dona sollievo a chi è stanco, rinnova il coraggio nelle prove e nella tristezza è medicina. E 

se poi, continua Faber, incontri chi non te lo offre, Sii generoso e porgilo il tuo, nessuno ha 

tanto bisogno di un sorriso come colui che non sa darlo. 

 

 

Sr. Clara  


