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TESTIMONIAMO

È

con una gioia immensa che ti faccio partecipe della gratitudine della nostra famiglia per la nascita di
Riccardo il bimbo di Paola e per il dono della nascita del bimbo di Lucia che porta il nome di Diego. Sono due grandi grazie che ci ha concesso Gesù.
Sono due bimbi sani, buoni, due doni eccezionali che abbiamo avuto dalla tua intercessione. Non ho parole adeguate per dimostrarti la mia riconoscenza. Grazie! Gra-

Gesu’
zie! Sorella Teresa. Con immensa gioia e grandissima gratitudine ti abbraccio unitamente ai genitori e ai nonni di
Riccardo e Diego. La zia Virginia.

Abbiamo fatto
il XXV Convegno annuale all'Oasi Francescana

I

l Padre Max Passionista che doveva tenerlo si è
ammalato e mi ha pregato di sostituirlo io (sorella Teresa) mandandoci anche un caro saluto
di incoraggiamento che riporto e potrete leg-

gerlo.
E' stato fatto con amore ed ha parlato nostro Signore a
tutti i convegnisti.

Ho fatto 6 lezioni
1. Andate in tutto il mondo e predicate il mio Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà
salvo, chi non crederà sarà condannato. E questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono:
nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue
diverse, se prenderanno in mano i serpenti e se berranno veleni non recheranno loro danno, imporranno le
mani ai malati e questi guariranno.
2. Ho parlato della serenità imperturbabile ed ho usato come traccia una pagina del libro “Lettere ai Fratelli”.
3. Sulla Pace di nostro Signore. Anche qui ho usato
una pagina del libro “Lettere ai Fratelli”.
4. Sull' Amore di Gesù per ogn'uno di noi. Il Perdono è
dono di amore a Dio e al Prossimo.
5. La giornata del missionario laico del Perdono e della Riconciliazione.

E' una Regola di 11 punti
1. Ogni giorno recitare le Lodi, S. Rosario, Vespro, e
così tutti gli altri già elencati nel giornalino di maggiogiugno e nel Direttorio.
A questo punto prendo in mano il Direttorio e spiego i
punti riportati qui di seguito.
Dal Capitolo 7 – Il governo
Perché l'Opera proceda bene e con ordine è necessario
che ogni gruppo nomini il Responsabile e il Segretario,
approvati dalla fondatrice e dalla sua comunità. Il se-

gretario o la segretaria ha il compito di segnare gli iscritti e gli aderenti in un registro specifico.
Ogni gruppo o comunità deve pure avere un quaderno
o registro dove vengono segnati il programma,la data,
l'argomento, i partecipanti e le varie iniziative concordate per diffondere la parola del Perdono.
Ogni comunità, per documentare bene ogni cosa, deve
possedere cinque o sei quaderni o registri:
1. un registro degli iscritti;
2. un registro per l'economia del gruppo del luogo;
3. un registro dei benefattori;
4. un registro con la cronaca del gruppo e delle esperienze fatte;
5. un registro con l'elenco dei defunti dell'associazione
del perdono con un breve profilo.
Tali registri vanno curati bene, conservati e destinati all'archivio centrale dell'Opera.
Capitolo 8 -Beni temporali ed economia
Ogni persona su questa terra esperimenterà la verità
della parola di Dio: Ti guadagnerai il pane col sudore
della fronte, ossia con fatica (cf. libro del Genesi).
Il ricordo della mamma ma anche del papà della fondatrice sono un fulgido esempio di come ci si deve comportare: lavorare instancabilmente, uno stile di vita
semplice e povero, sempre sereni perché affidati alla
bontà di Dio.
Il principio di cui i membri dell'Opera del perdono si
devono lasciar guidare è questo:
“Se sarai ubbidiente e amerai il tuo prossimo
non ti mancherà mai nulla!”
Il lavoro assiduo è il primo mezzo da usare per il proprio
sostentamento.
Tutti i beni che entreranno per il lavoro professionale o
per altre vie, come i ministeri apostolici o per qualche
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I fioretti di sorella Teresa

L'“Abitino” della Madonna del Carmine
ppena nata, mia mamma ha chiesto a mio padre
di andare dalle Suore di Santa Maria a prenderle
un “Abitino” della Madonna del Carmine per mettermelo. Col tempo mi accorsi di questo abitino e quando seppi che era della Madonna
del Carmine io ne fui molto contenta. Col crescere degli anni
volevo farmi suora carmelitana,

A

ma un Padre Barnabita di Cremona disse che sarei
morta anzitempo perché al Carmelo si fanno molte
penitenze. Allora mi mandò dalle Visitandine.
Ringrazio il Signore per aver ubbidito a questo
Padre Barnabita.
Nell'obbedienza c'è sempre la
SS. Volontà di Dio.
In Gesù sorella Teresa

Avviso importante

J. X. P.

Chiedo a quelli che leggeranno questo giornalino, il favore di una preghiera a Gesù e un' Ave
Maria alla Madonna, perché mi mandino delle
aiutanti per la mia missione del Perdono e della Riconciliazione. Grazie

Brugnato (La Spezia) 14.5.2014

donazione, si metteranno in comune per portare avanti l'opera del perdono.
I laici collaboreranno con una piccola offerta mensile
stabilita in accordo con la superiora generale. I laici sono e restano comunque autonomi nella gestione dell'economia personale e per la propria famiglia.

Conclusione
"Sono carismi di contemplazione e di evangelizzazione che richiedono anime altamente spirituali, molto
fini, piene di fede. Sono carismi che vogliono preghiera, preghiera, preghiera e reale immersione nell'Assoluto. Prendono in considerazione i problemi degli uomini fratelli (sofferenze, malattie, disagi...), ma si legano fortemente al soprannaturale (unione con il Signore Gesù, obbedienza piena alla Chiesa, perdono,
amore, pace...). Le condizioni necessarie per vivere ed
esercitare il carisma e la parola del perdono sono
evangelicamente radicali: molto silenzio, continuo
rapporto con Cristo, capacità di farsi carico delle
colpe degli altri, distacco da tutto...
È una bella vocazione! Essa esige però anime grandi,
morte a tutto, interessate solo a Dio e al suo regno".
(Dall'introduzione di Padre Max Anselmi PP al Libro
“Lettere ai Fratelli” di sorella Teresa)

Preghiamo in suffragio...
Olga Ravetto di Lugano – Svizzera

Stim.mi partecipanti al 25.mo
Convegno dei Missionari del
Perdono e della Riconciliazion
e,
per quanto mi compete e posso
, raccomando a tutti di far tesoro delle indicazioni che Sorel
la Teresa da anni suggerisce e pro
pone a proposito della parola
santa del perdono, in modo da
im
parare a trasformare sempre
più e meglio con la potenza de
llo
Spirito di Gesù risorto le nostr
e realtà anche quelle più amare
e
difficili da maledizione in radios
a benedizione.
Appunto per questo, tutti per
la nostra parte, sosteniamo co
n
perseveranza e generosità l'o
pera di Sorella Teresa e portia
mo
avanti, finché dura il "prolunga
mento misericordioso", operato
e
attivato dalla risurrezione del
Signore, la tanto necessaria e
urgente bonifica ed evangelizzazi
one dei nostri ambienti tramite
la
chiavina d'oro del perdono, in
modo che in questo mondo si
possa vivere un pochino meglio, ren
dendo possibile l'amore.
Il nostro motto sia: - Pazienza,
perdono, avanti sempre
con coraggio, tutto e solo pe
r il Signore e la salvezza
e santificazione degli uomini
nostri fratelli e nostre sorell
e!
Il 16 maggio si celebra la festa
di santa Gemma Galgani, che
per le sue prove di famiglia, le
stimmate e la sua totale conse
gna
al Signore, fu di grande esempio
nonché di forte aiuto a Padre Pio
da Pietrelcina, in momenti per
lui particolarmente tribolati e
difficili, quasi "da disperazione". In
quel giorno ricorderò tutti a san
ta Gemma, perché come ha sos
tenuto Padre Pio, così sosten
ga
anche noi in questi tempi tanto
strani e difficili, ma anche tan
to
preziosi per il bene che si può
fare.
Ben volentieri, a tutti e a ciascu
no, porgo i miei più cordiali
auguri di bene e di grazia nel Sig
nore
aff.mo e obbl.mo Padre Max
Anselmi Passionista

GesùLuce 7/8

11-06-2014

20:53

Pagina 4

LUGLIO 2014
Via Verdi, 4 - 26029 Soncino - Tel 0374.85 759
Aut. Trib. Crema n. 69 del 5-10-1987 Sped. Abb. Post. c.20/c L. 662/96 Cagliari
Direttore Responsabile: T. SBARBARO
Impaginazione: Gigi Brandazza - Stampa: Grafiche Ghiani (Monastir-CA)
Sorella Teresa Sbarbaro
fondatrice delle Missionarie del Perdono e della Riconciliazione
a Soncino (CR) Via Verdi, 4
Tel e Fax 0374/85 759- Cell 330/402 919
e-mail: sr.teresa.da.soncino@libero.it - internet: www.sorellateresasbarbaro.org
Ogni 1a domenica del mese. Ritiro Spirituale riceve e ascolta i sofferenti e i malati che
giungono alla sua casa religiosa. Gli altri giorni riceve per appuntamento.
Ogni Giovedì ore 20.00 gruppo di preghiera
per la posta scrivere
sr. Teresa - via Verdi, 4
a Madonna della Pace (Roma)
26029 Soncino (CR)
Tel e Fax 0774/829 261 - Cell 330/402 919
Da Roma, Stazione Metro Ponte Mammolo, bus per Subiaco
a km 6 prima di Subiaco c’è Madonna della Pace.
Ogni 2a domenica del mese. Ritiro Spirituale.
Ogni Giovedì ore 16.30 gruppo di preghiera

6 – 1A domenica
Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
portare i sofferenti - ore 9.00 - 12.00
13 – 2A domenica
Tutti a Madonna della Pace (Roma)
con i vostri figli nella Casa di preghiera
di sorella Teresa
per onorare la Madonna
16 – mercoledì
B. V. Maria del Monte Carmelo

AGOSTO
3 – 1A domenica
Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
portare i sofferenti ore 9.00 – 12.00
13 – 2A domenica
Tutti a Madonna della Pace (Roma)
con i vostri figli nella Casa di Preghiera
di Sorella Teresa - ore 15.00
per il S. Rosario Penitenziale
15 – venerdì
ASSUNZIONE DELLA B.V. MARIA

COME E DOVE
TROVARCI

22 – venerdì
B.V. Maria Regina
ROMA

Roma Cappella S. Teresa di Lisieux
(largo C. Doppler 5)
La Cappella S. Teresina
resterà chiusa luglio e agosto

Largo
Doppler

Avviso importante
Soncino

✔ Gesù Luce è pubblicato sul nostro sito web:
www.sorellateresasbarbaro.org ,
stampatelo e diffondetelo.
✔ Coloro che già ricevono il giornalino,
ed hanno un indirizzo di posta elettronica, ci inviino
una e-mail con abbinato l'indirizzo tradizionale
stampato sull'etichetta del giornalino.
✔ Ai nuovi abbonati chiediamo entrambi gli indirizzi:
tradizionale ed e-mail.
✔ A ogni nuovo numero invieremo una mail di avviso.

E’ POSSIBILE INVIARE LE PROPRIE OFFERTE
ANCHE CON CARTA DI CREDITO
DAL SITO WEB, MEDIANTE IL SISTEMA
DI PAGAMENTO PAYPAL.
Per offerte CCP n. 10738268 intestato a: ASSOCIAZIONE CONTEMPLAZIONE CARITA’ - Via Verdi, 4 - 26029 Soncino (CR) - Per bonifici dall’Italia e paesi euro
codice IBAN IT 12 R 07601 11400 0000 10738268 - codice BIC BPPIITRRXXX. Per i Paesi: Usa, Canada, G.Bretagna, Svizzera, Giappone aggiungere codice BIC POSOIT22XXX Banca Popolare di Sondrio

