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Viva + Gesù

Cari fratelli, la gioia e la pace di nostro Signore Gesù Cristo,
siano sempre con noi.

Tolgo alcune definizioni dal Catechismo della Chiesa Cattolica.
160. Che cosa sono i carismi?
I carismi sono doni speciali dello Spirito Santo elargiti ai singoli per il bene degli uomini, per le necessità del
mondo e in particolare per l'edificazione della Chiesa, al cui Magistero spetta il loro discernimento.
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La Chiesa è una, santa, cattolica e apostolica

161. Perché la Chiesa è una?
La Chiesa è una perché ha come origine e modello l'unità di un solo Dio nella Trinità delle Persone; come
fondatore e capo Gesù Cristo, che ristabilisce l'unità di tutti i popoli in un solo corpo; come anima lo Spirito
Santo, che unisce tutti i fedeli nella Comunione in Cristo. Essa ha una sola fede, una sola vita sacramentale,
un'unica successione apostolica, una comune speranza e la stessa carità.
162. Dove sussiste l'unica Chiesa di Cristo?
L'unica Chiesa di Cristo, come società costituita e organizzata nel mondo, sussiste (subsistit in) nella Chiesa
cattolica, governata dal successore di Pietro e dai Vescovi in comunione con lui. Solo per mezzo di essa si può
ottenere la pienezza dei mezzi di salvezza, poiché il Signore ha affidato tutti i beni della Nuova Alleanza al solo
collegio apostolico, il cui capo è Pietro.
163. Come considerare i cristiani non cattolici?
Nelle Chiese e comunità ecclesiali, che si sono staccate dalla piena comunione della Chiesa cattolica, si trovano molti elementi di santificazione e di verità. Tutti questi beni provengono da Cristo e spingono verso l'unità
cattolica. I membri di queste Chiese e Comunità sono incorporati a Cristo nel Battesimo: noi li riconosciamo
perciò come fratelli.
164. Come impegnarsi a favore dell'unità dei cristiani?
Il desiderio di ristabilire l'unione di tutti i cristiani è un dono di Cristo e un appello dello Spirito. Esso riguarda tutta la Chiesa e si attua con la conversione del cuore, la preghiera, la reciproca conoscenza fraterna, il
dialogo teologico.
165. In che senso la Chiesa è santa?
La Chiesa è santa, in quanto Dio Santissimo è il suo autore; Cristo ha dato se stesso per lei, per santificarla e
renderla santificante; lo Spirito Santo la vivifica con la carità. In essa si trova la pienezza dei mezzi di salvezza.
La santità è la vocazione di ogni suo membro e il fine di ogni sua attività. La Chiesa annovera al suo interno la
Vergine Maria e innumerevoli Santi, quali modelli e intercessori. La santità della Chiesa è la sorgente della santificazione dei suoi figli, i quali, qui sulla terra, si riconoscono tutti peccatori, sempre bisognosi di conversione e
di purificazione.
166. Perché la Chiesa è detta cattolica?
La Chiesa è cattolica, cioè universale, in quanto in essa è presente Cristo: «Là dove è Cristo Gesù, ivi è la
Chiesa cattolica» (sant'Ignazio di Antiochia). Essa annunzia la totalità e l'integrità della fede; porta e amministra la pienezza dei mezzi di salvezza; è inviata in missione a tutti i popoli in ogni tempo e a qualsiasi cultura appartengano.

Auguri di un Natale Santo con Gesù nel
cuore da portare a tutti, ma specialmente
nelle nostre famiglie.

Gesu’

174. Perché la Chiesa è apostolica?
La Chiesa è apostolica per la sua origine, essendo costruita sul « fondamento degli Apostoli» (Ef 2,20); per il
suo insegnamento, che è quello stesso degli Apostoli; per la sua struttura, in quanto istruita, santificata e governata, fino al ritorno di Cristo, dagli Apostoli, grazie ai loro successori, i Vescovi, in comunione col successore di
Pietro.
In Gesù sorella Teresa
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uongiorno Suor Teresa, Come sta? Vorrei ringraziarla per le
sue preghiere per tutti noi e specialmente per Francesco e
mia sorella Sehsi.
Non riesco a descrivere a parole ciò che risento quando penso
a tutto quello che ha fatto e fa ancora per me. Lei è una spalla sicura su cui riesco fiduciosamente ad appoggiare la mia testa.
Mi ricordo il 04/12/2016 eravamo andati a Soncino anche se
l’08/12 ci sarebbe stato l'agape. Ma volevo approfittare del fatto
di poter stare dentro di più per parlare con Lei. Mentre al nostro
arrivo la suor Maria ci aveva chiesto se non venivamo all'agape Lei
ci ha detto quando eravamo in stanza che ci stava aspettando.
Ma quando volevo parlarLe non ha voluto e mi ha solo detto
“non devi dire niente, dalla prima volta che hai messo piede in
questa casa ho capito tutto e andrà tutto bene”. Io ero rimasta sorpresa e allo stesso tempo felicissima. Grazie di volerci bene.
Per quanto riguarda mia sorella tutto iniziò nel settembre 2017
quando seppi che aveva un tumore ai polmoni. La prima cosa che
mi venne in mente fu la Suor Teresa, le sue preghiere e le garze benedette. Alla prima domenica di ottobre Lei mi diede una garza
benedetta che spedii a miasorella.
Dopo mille diagnosi sbagliate finalmente le diagnosticarono la
miastenia causata da un tipo di tumore del timo: il timoma. Ma
siccome in quel periodo la sanità nel mio paese ( Benin) era sempre in sciopero, una sua amica napoletana che opera assieme al
marito in un associazione di volontariato nel mio paese decisero
di portarla a Napoli per le cure giuste e riuscirono ad ottenere il visto nel gennaio 2018 e così lei venne in Italia. Metà aprile io e la sorella di mio marito eravamo andate a Napoli a trovare mia sorella
che aveva fatto una crisi miastenica e rischiava di morire. I signori
D. S. (la coppia che la portò in Italia) ci spiegarono cos'è la miastenia ma la cosa sorprendente è che non sapevano spiegarsi come la
massa del timoma si era ridotta senza farmaci (Sehsi era ancora nel
nostro paese). Io sinceramente ho pensato che era il risultato della garza benedetta che le avevo spedito. Una volta mi chiamò
per ringraziare della garza e dirmi che la metteva nei punti in cui
sentiva dolori....
Io avevo molta paura per mia sorella ma allo stesso tempo sa-

SEHSI (AL CENTRO)
pevo che c'era anche la Suor Teresa e avevo molta fiducia. La cosa
bella è che mia sorella senza conoscere la Suor Teresa credeva tanto nelle sue preghiere perché le gaze benedette le davano sollievo
ed ogni volta mi ripeteva “ ricordarti di dire alla suora questo....”
La parte ancora più bella di questa storia è che a maggio fu operata per togliere il timoma ma a grande sorpresa dalla biopsia alla
massa tolta non risulta la presenza di cellule tumorali.
Ho chiamato la Suor Teresa per darle la notizia e ringraziarla ma
lei mi ha risposto con voce ferma
“non sono io che dovete ringraziare ma il Signore”.
Ma noi anche alla Suor Teresa diciamo infinitamente grazie.
Il 27 di settembre è ritornata nel nostro paese e sta bene.
Florence Noukpo
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ara sorella Teresa, ti ringrazio per la meravigliosa giornata trascorsa. Le persone che ho accompagnato alla Madonna sono
rimaste tutte colpite positivamente, sono tornate a casa con i cuori pieni di gioia. Grazie anche a sorella Maria che ci dedicato tanto
tempo con i suoi racconti. E a sorella Fabiola per l’ottimo caffè. Un
caro abbraccio a tutte.
Anita di Lanciano

I fioretti di sorella Teresa
GESÙ SFIGURATO NELL’INFERMO
er un anno circa, ogni mattino durante la S. Messa delle 5,30 nella chiesa della Pieve del mio paese, subito
dopo la mia Comunione, uscivo dalla porta laterale che dà
sul corso, per correre alla casa di Cecca e Virginia. Qui adoravo il mio Gesù, sofferente e bisognoso di aiuto. Alle 7,15
dovevo essere al lavoro in filanda. Cecca era inferma e ammalata di lupus.
Aveva il setto nasale visibile perché la mancava il resto
del naso. Le orecchie avano molto visibile il buco del condotto uditivo e ancora qualche pezzetto di orecchio esterno. Aveva le gambe rinsecchite e anchilosate in modo che la
destra teneva le coperte in alto e l’altra si avvolgeva intorno
alla prima, quasi fossero cucite insieme. Dietro alla schiena
all’altezza delle reni, aveva due grosse piaghe profonde di
qua e di la della spina dorsale che io ogni giorno riempivo di
stracci puliti, (stracci che la bontà della gente le offriva dopo aver tolto quelli del giorno prima, inzuppati e fumanti di
pus).
Qui adoravo il mio Gesù sfigurato e inchiodato alla Croce.
Virginia morì di vecchiaia e Cecca rimase a soffrire. Nell’ultimo anno di vita, si cibava solo di tuorlo d’uovo e perciò
alla domenica correvo in bicicletta a cercare le uova fresche
alla cascina di una contadina, che me le dava volentieri per
una settimana.
Un mattino mentre stavo buttando nella vicina roggia gli
stracci inzuppati di pus, tenendoli con due dita nel timore di
prendere l’infezione, Gesù mi chiese se mi ero dimenticata
che quegli stracci erano suoi, tolti dalle sue piaghe,
allora li baciai e da quel giorno non provai ribrezzo
a fare quel gesto ma, solo amore.
Qui continuavo il ringraziamento
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i raccomando di prepararvi bene alla solennità del S. Natale. Fate prima una S. Confessione. Per fare una S. Confessione, occorrono cinque cose: primo, esame di coscienza; secondo, il dolore dei peccati commessi; terzo, il proposito di non commetterli mai più; quarto, l’accusa cioè dire i
vostri peccati al confessore; quinto, la penitenza data dal confessore, da recitare o da fare.
Quando pensiamo ai peccati fatti, saliamo in spirito sul calvario, ad assistere alla Crocifissione e alle tre ore di agonia di Gesù,
e pensiamo che con i nostri peccati abbiamo inchiodato mani e
piedi a Gesù.
Poi guardiamo quel Sacro Corpo pendente dalla Croce, tutta
una piaga, tutto sangue e ascoltiamo i suoi urli di dolore, e pen-

della Comunione con il mio Gesù.
Un altro mattino Cecca si era aggravata e l’ho trovata con
due donne sue parenti. Non le prestai alcun servizio quel
giorno e andai al mio lavoro in filanda.
Quel giorno pensavo al mio Gesù agonizzante in quella
povera inferma.
Tornai da lei verso sera con il braccio sinistro mi teneva
vicino a lei e mi diceva di accendere la luce perché non ci vedeva. Le dissi che era accesa, ma i suoi occhi non vedevano
più, a causa di una sostanza che glieli velava. Dovevo essere
a casa presto perché ad un certo orario iniziava il coprifuoco e non si doveva camminare per le strade. Quando facevo
per allontanarmi da quel giaciglio, l’inferma, che si capiva
appena, mi faceva cenno che in fondo al letto c’erano dei
demoni che le si avvicinavano e se io le stavo vicino, quelli
stavano lontano.
Io le feci un segno di croce a modo di benedizione e me
ne andai in fretta verso casa mia.
Quando arrivai in via Chiodere dove abitavo, vidi una silenziosa colomba attraversare il lembo di cielo che è dato di
vedere a chi si trova in una strada, stretta da case, e sentii gli
Angeli del Signore cantare: “ Veni sponsa Christi accipe coronam, quam tibi dominum preparavit in aeternum”.
Capii che quella colomba era l’anima di Cecca e feci seguito alla voce degli Angeli, cantando con Gesù che viveva
in me: “ Vieni mia sposa vieni a ricevere la Corona che ti ho
Preparato dall’eternità”.
Il giorno dopo seppi che Cecca spirava proprio in
quell’ora, mentre vedevo passare nel cielo, la piccola bianca colomba.
in Gesù sorella Teresa.

siamo che noi l’abbiamo ridotto così con i nostri peccati. Allora il
nostro dolore dei peccati commessi, lo sentiremo veramente e
non li commetteremo mai più.
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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

ingraziamo il Signore di tutto ciò che durante quest’anno ci ha donato: malattie, gioie, sofferenze, momenti di
unione con Lui, richiami al nostro dovere, ecc. ecc. Ringraziamolo che ancora possiamo lodarlo e benedire la Sua Presenza in mezzo a noi.
Ringraziamolo anche per le agapi fraterne che in Sicilia hanno incominciato con le catechesi. Per gli esercizi spirituali riusciti bene. Da questi tre giorni sono tornati alle loro case con
gioia nel cuore di riuscire a vivere santamente pensando che la
nostra S. Madre Chiesa ci vuole Santi, essendo Santo il Capo,
Gesù che morendo l’ha resa Santa e Santificante.
L’otto dicembre, solennità dell’Immacolata Concezione, ricordiamo la purezza e l’umiltà di Maria SS. e cerchiamo di praticare queste belle virtù in modo che Lei gioisca di tutte noi e
ci benedica.
Ringraziamo quelle poche persone, nostri Benefattori che ci
hanno aiutato a spedire il giornalino alle ottomila persone che
lo ricevono. La S. Madre li benedica e sia pronta a dar loro le
grazie di cui hanno bisogno.
Pregate per le necessità della nostra piccola comunità che
cerca di vivere perdonando e amando tutti.
Aspettiamo coloro che verranno in pellegrinaggio a lodare e
onorare la nostra S. Madre Maria SS.

Novembre

COME E DOVE
TROVARCI

ROMA

1 - giovedì TUTTI I SANTI
2 - venerdì COMM.DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI
4 - 1A domenica - Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
portare i sofferenti - ore 9.00 – 12.00
AGAPE FRATERNA
11 – 2A domenica
Tutti a Madonna della Pace (Roma) coi
vostri figli nella Casa di Preghiera di
Sorella Teresa per il S. Rosario Penitenziale
tel 0774/829 261 - 330/402 919
21 - mercoledì Presentazione della B.V. MARIA

Dicembre
Largo
Doppler

Soncino

2- 1A domenica - Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
portare i sofferenti - ore 9.00 – 12.00
AGAPE FRATERNA
8 - sabato IMMACOLATA CONCEZIONE B. V.
MARIA Rinnovo Consacrazione dei laici
Missionari del Perdono e della Riconciliazione
9 - 2A domenica
Tutti a Madonna della Pace (Roma) coi
vostri figli nella Casa di Preghiera di
Sorella Teresa per il S. Rosario Penitenziale
tel 0774/829 261 - 330/402 919
16 - domenica
INIZIO GRANDE NOVENA DI NATALE
25 – martedì NATALE DEL SIGNORE
30 – domenica SACRA FAMIGLIA
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

