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Messaggio della Moderatrice Generale 

In primo luogo voglio lodare Dio Padre ai piedi della Croce e della 

Vergine Maria, alla luce della Parola di Dio e implorando l’intercessione 

di San Giovanni Calabria, mantenendo inoltre ben vivo il ricordo di 

Sorella Teresita Mori.  

Nelle giornate appena trascorse abbiamo vissuto momenti di grazia, 

preghiera, spiritualità, fraternità e misericordia. Anzitutto abbiamo 

potuto sperimentare, grazie agli esercizi spirituali guidati dal Casante, le 

grazie particolari che lo Spirito Santo ha sparso su ognuna delle Missionarie e su tutte noi, 

sull’Opera, sulla Chiesa e sulla nostra Famiglia. Abbiamo sentito la vicinanza e le preghiere, 

l’appoggio di tutta la Famiglia calabriana e della Chiesa diocesana, dei familiari, dei conoscenti e 

delle persone legate all’Opera. Certamente è stato un momento di Grazia e Benedizioni particolari 

del Signore che è presente dove due o tre sono riuniti nel suo nome. 

Il Padre attraverso le Sorelle Missionarie dei Poveri mi ha chiamato una volta ancora a svolgere la 

missione di Moderatrice della nostra Famiglia religiosa. Tanto Lui quanto io personalmente e le 

mie Sorelle siamo coscienti dei miei limiti. Ringrazio per la fiducia, ma allo stesso tempo chiedo 

molte preghiere e la disponibilità di tutte per poter proseguire con il nuovo Consiglio nel cammino 

di costruzione della nostra Famiglia che forse è piccola agli occhi degli uomini, ma certamente è 

grande agli occhi di Dio perché è opera sua.  

Con il Suo aiuto ci poniamo al servizio della Congregazione per quanto ci permettono le nostre 

capacità dando il meglio di noi stesse, lasciandoci illuminare dai lumi dello Spirito Santo. 

Cercheremo di mettere in pratica nel breve e nel lungo termine gli obiettivi che ci siamo posti in 

questo Capitolo attraverso la riflessione, il lavoro e la preghiera. In questo modo vogliamo essere 

fedeli allo spirito puro e genuino dell’Opera e al carisma proprio delle Sorelle Missionarie dei 

Poveri in comunione con il Casante e con tutta la Famiglia calabriana. Allo stesso tempo vogliamo 

stare in comunione con le linee pastorali della Chiesa locale dove siamo presenti e con gli 

orientamenti del Papa. 

Ancora una volta voglio ringraziare di cuore tutti: il Casante, il suo consiglio, i sacerdoti e i Fratelli 

Poveri Servi, la Madre delle Povere Serve, il suo Consiglio e tutte le Sorelle, i fratelli esterni e tutti 

coloro che ci appoggiano e ci accompagnano con le preghiere, la collaborazione e la vicinanza. 

Rinnovo la gratitudine al Padre misericordioso, a Maria Santissima, a San Giovanni Calabria, che ci 

hanno permesso di vivere questi momenti di Grazia molto speciale. Chiediamo allo Spirito Santo 

che ci dia i lumi necessari per poter far nostro e mettere in pratica quanto abbiamo ricevuto nella 

nostra vita e missione di Missionarie dei Poveri. 

Che Dio Padre ci benedica, Maria Santissima ci orienti e lo Spirito Santo illumini il nostro cammino, 

San Giovanni Calabria e i Santi Patroni insieme a Sorella Teresita intercedano per noi. 

 

Sorella Jandira Balestrin - Moderatrice Generale 


