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   NOTIZIE 
     Visita alla Provincia di COLOMBIA 

Dal 3 al 31 de ottobre 2021 

 

M. Monica Joseph, Superiora generale, accompagnata da M. Alejandra Diaz, Consigliera 
generale, referente di questa Provincia, abbiamo visitato la Provincia di Colombia dal 3 al 31 
ottobre 2021. Le consigliere Mª Carmen Muñoz e Núria Cuadras si sono aggiunte negli ultimi 
giorni. 

Abbiamo avuto la visita in una situazione di pandemia COVID 19. Le nostre scuole erano 
aperte, seguendo i protocolli chiesti dal governo. 

La Provincia è in Colombia e in Ecuador. L’arrivo di Gesù-Maria in Colombia accadde l’8 
dicembre 1957. Nell’anno 2000 fondarono case in Ecuador. 

Sono paesi di grande ricchezza umana, popoli generosi e allegri, grati e dalla profonda 
religiosità. In entrambi, abbiamo potuto incontrare le persone che condividono con noi la 
missione e i bambini, i giovani e gli adulti delle nostre Opere e delle missioni (ma in numero 
ridotto). Ci siamo arricchite con la loro fede e generosità, rallegrate di percepire come stanno 
vivendo le Preferenze del 37° Capitolo generale. 

Durante quest’anno di visita, la Colombia si trova nuovamente coinvolta in marce, proteste, 
situazioni di violenza che destabilizzano la pace così tanto desiderata. 
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Sia Colombia sia Ecuador stanno uscendo dal duro momento della pandemia COVID 19. Si 
sono potuti vaccinare molti abitanti, riducendo così la quantità di contagi e morti. Rimane 
però da superare la povertà, la mancanza di lavoro e tutte le perdite che ha generato questa 
pandemia. 

 

Dati della Provincia: 
Nella Provincia ci sono 7 comunità, 6 in Colombia e 1 in Ecuador. 
In questo momento, ci sono 35 religiose di voti perpetui, con una età media di 76 anni.  

I membri del Consiglio Provinciale sono i seguenti: 
 

S. Elvia Cecilia Cárdenas 
S. Mª Eugenia Palacio 
S. Margarita Aguilar 
S. Ma. Eugenia Echavarría 
S. Gloria Estela Ruiz 

- Superiora Provinciale. 
- Consigliera, Sostituta della Superiora provinciale. 
- Consigliera, Economa provinciale. 
- Consigliera, Missione apostolica. 
- Consigliera, Segretaria provinciale. 

 
Il gruppo di Governo fu nominato per un periodo di 4 anni, e cominciò il suo servizio pastorale 
dell’autorità il 6 agosto 2018.  

Ringraziamo M. Elvia Cecilia e il suo Consiglio per il servizio generoso che stanno dando alla 
Provincia. 

Diversi incontri: 
Ci siamo riunite con il Governo Provinciale e con ogni comunità e abbiamo avuto degli 
incontri.  

M. Monica ha potuto avere degli incontri individuali con ogni religiosa.  

In ogni nostra scuola, abbiamo avuto un incontro generale con i rappresentanti degli alunni, 
dei genitori, degli insegnanti e del personale, con i membri della AFJM, e hanno rivolto il loro 
ringraziamento per ciò che significa Gesù-Maria per essi. Con loro abbiamo pregato e 
celebrato la vita!  

Inoltre abbiamo potuto incontrare piccoli gruppi di bambini, giovani, membri della AFJM 
delle nostre comunità di Cimitarra e Quito. Sono stati momento molto belli nei quali abbiamo 
condiviso le loro esperienze e i loro desideri, per la vita e la fede. 

Ci hanno visitato alcuni Vescovi, parroci, cappellani e sacerdote amici delle diverse comunità.  

Durante gli ultimi giorni della Visita, Mª Carmen Muñoz si è incontrata con la Segretaria 
provinciale e ha anche avuto degli incontri con il personale delle nostre tre scuole di 
Medellín, sul tema della Missione condivisa e i compagni di missione. 

Anche Núria Cuadras si è incontrata con l’Economa provinciale, e con il gruppo Economico, 
poi ha avuto una riunione per condividere lo stile di povertà a Gesù-Maria alla luce dei nostri 
testi costituzionali, nella quale parteciparono le econome della comunità e il Gruppo 
Economico. 

Abbiamo potuto visitare il cimitero dove si trovano le nostre sorelle, pregare per loro e 
chiedere anche la loro intercessione per la Congregazione. 

 



3 
 

 

Vita apostolica: 
La Provincia di Colombia porta avanti un’educazione di qualità dal 1958. Ringraziamo le 
nostre sorelle per il loro amore e zelo apostólico per poter continuare la missione che iniziò 
più di 60 anni fa, in queste terre. Gesù-Maria ha voluto superare la condizione di povertà e 
di violenza, grazie al nostro carisma. Purtroppo abbiamo dovuto anche lasciare alcuni luoghi 
per mancanza di religiose. Durante la nostra permanenza lì, si sono ricordate con molto 
affetto delle religiose pioniere, che hanno aperto delle strade nuove di missione, con molto 
coraggio. 

La Provincia svolge la sua missione principalmente in due scuole: Gesù-Maria nel quartiere 
Estadio e Gesù-Maria del Rosal, nel quartiere Castilla; quest’ultimo è amministrato dalle 
religiose di Gesù-Maria.C’è anche una terza scuola nel quartiere Popolare, di Fede e Gioia. 

Nelle Comunità di Cimitarra e Quito, le religiose portano avanti un progetto “Faccio i miei 
compiti (Hago mis tareas)”, danno catecismo nella Parrocchia o nella nostra casa, hanno dei 
gruppi giovanili e di adulti, visitano le famiglie del quartiere e portano la comunione ai malati. 
A Cimitarra è ripresa l’accoglienza delle adolescente dei villaggi lontani, perchè possano 
continuare gli studi, rimanendo nelle nostre comunità dalla domenica al venerdi.  

Una delle religiose prende parte ad un gruppo che lavora con gli abitanti della strada a 
Medellín. Di nuovo abbiamo potuto condividere con essi una notte, partecipando alla 
missione “Tenda dell’incontro”, nelle diverse parti della città, accogliendo persone 
vulnerabili, senza fissa dimora, giovani drogati e prostitute. Abbiamo pregato e ci siamo 
arricchite con gesti di tenerezza, generosità e accoglienza, partendo proprio dalle loro 
debolezze. 

Una religiosa sta scrivendo la storia della Provincia di Colombia.  

Sia nelle comunità sia nelle scuole si ha un grande rispetto per la natura e la cura della Terra. 

Assemblea finale della Visita: 
Abbiamo tenuto l’Assemblea finale della visita nei giorni 30 e 31 ottobre a Medellín, con la 
partecipazione di tutte le religiose della Provincia.  

Al termine della Visita, insieme con la Vergine Maria, anche noi abbiamo cantato il Magnificat 
per la bontà che abbiamo sperimentato in questa Provincia. 

Come una Famiglia Apostolica, in cammino con la speranza, desideriamo VITA per la 
Congregazione e per la Provincia, perchè il Carisma di Gesù-Maria continui nel cuore di molte 
persone. 

Ringraziamo M. Elvia Cecilia e il suo Consiglio e ogni religiosa per l’accoglienza, l’affetto e la 
fiducia che ci hanno dato e che abbiamo condiviso in quei giorni 
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 Lasceremo parlare le immagini: 
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LODATI SIANO SEMPRE 

GESU’ E MARIA! 


