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Donne Salvatoriane – Apostole Nel Nostro Tempo 
 

 

Care Suore, Novizie e Candidate,   
 

Le notizie, che i mezzi di comunicazione ci trasmettono attualmente, ci presentano con un frammento 
degli avvenimenti quotidiani nel mondo, che potranno provocare in noi paure e incertezze. Sentiamo 
come – in un tempo incredibilmente rapido - si stanno spezzando apparenti sicurezze e certezze. Nel 
vostro lavoro, che svolgete giorno dopo giorni in Africa, in Asia, in America o in Europa, dovete 
affrontare inoltre, la miseria, spesso ignorata dai mezzi di comunicazione e cioè: lo sfruttamento di 
donne e bambini, nonché di intere regioni e continenti a profitto e vantaggio di poche persone; il 
vuoto interiore di giovani ed anziani, che non vedono più alcun senso nella loro vita; la povertà 
mortale degli abitanti nelle periferie metropolitane, in rapida espansione…  

Vivere la fiducia, la nostra missione odierna  

Per il P. Jordan, le esperienze segnate dalla paura, dall’impotenza e dall’incertezza, gli hanno sempre 
dato un nuovo impulso per ancorare totalmente la sua fiducia in Dio.  Nella nostra retrospettiva 
spirituale di ogni giorno ci potremmo porre la domanda, se le più disparate esperienze di impotenza e 
angoscia potranno portarci allo scoramento, al pessimismo o alla rassegnazione – nella nostra vita 
personale, nella comunità e nella Provincia – oppure se il coraggio, la gioia, la bontà, la fedeltà, la 
tenerezza e l’autocontrollo, che sono in noi, danno spazio alle capacità, indicate da San Paolo come 
segni dello Spirito Santo (Gal 5,22). 
 

Proprio ora, il mondo ha urgente bisogno di persone fiduciose, coraggiose ed equilibrate. Si tratta di 
una missione importante, che noi come Salvatoriane stiamo portando avanti – in ogni luogo del 
mondo, in cui siamo state inviate e laddove ognuna di noi sta vivendo in questo momento.  
 

La nostra storia salvatoriana è piena di simili testimonianze di fiducia.  La passione per la 
missione…affinché conoscano ed amino TE …, ha preparato donne ed uomini salvatoriani di ogni 
epoca, a non farsi incatenare dalle tentazioni: a non fermarsi per discutere solo di qualche idea o di 
concentrarsi sulle difficoltà, senza accorgersi d’altro. L’essere orientati verso la nostra vocazione 
salvatoriana nella sequela di Gesù, li ha aiutati a superare sempre di nuovo queste tentazioni.  
 
125 Anni di Missione nell’India Nord-Orientale  
 

                    Nell’anno 1890, quindi due anni dopo la fondazione, le Salvatoriane erano 
                                  solamente in sette. E 125 anni fa, di questo piccolo gruppo pionieristico, 
                                  la Madre Maria degli Apostoli inviò le prime tre Suore, che avevano appena 
                                  emesso i voti perpetui, in un’area missionaria, che altri ordini religiosi 
                                  avevano respinta a causa delle condizioni di vita estreme. Il 12 dicembre 1890, 

        in compagnia di quattro Salvatoriani, le Suore Laurentia Heilmeier, Benedikta  
        Ruderich e Scholastika Hopfenmüller andarono a bordo di una nave per 

                                  raggiungere Assam nel nord-est dell’India, un viaggio dunque verso un futuro 
                                  completamente ignoto ed incerto. Le loro lettere e cronache ci trasmettono 
un’idea di queste esperienze straordinarie dei primi anni.1 Il 17 gennaio dello stesso anno, il Padre 
Francesco Jordan aveva già inviato i primi quattro Salvatoriani in India, tra cui un missionario 
importante come il P. Otto Hopfenmüller, che morì ad Assam nel giro di soli sei mesi. 
 
 

                                                                 
1 STUDIA DE HISTORIA SALVATORIANA, La Missione delle Suore Salvatoriane nell’India Nord-Orientale 1890-1915, SHS 9/1; questo volume 

SHS è disponibile, già nei vostri scaffali, in tedesco, inglese, italiano e swahili. 
Foto: Salvatoriane indiane presso la tomba delle prime Suore ad Assam, India nord-orientale 
 

 

 



L’Anno Missionario Salvatoriano  

Vogliamo dedicare tempo e spazio per ricordare questa coraggiosa e straordinaria decisione, che i 
nostri Fondatori presero, riponendo la loro totale fiducia in Dio. Il Generalato dei Salvatoriani ha colto 
l’occasione di quell’evento, per proclamare “L’Anno Missionario Salvatoriano“.2  Noi Salvatoriane 
accogliamo volentieri l’invito a celebrare insieme come Famiglia Salvatoriana questo anno 
commemorativo dal 17 gennaio 2015 fino all'8 dicembre 2015. Inoltre incoraggiamo tutti/tutte – 
ovunque esistono più rami della Famiglia Salvatoriana  -  a farsi ispirare e coinvolgere in attività 
congiunte per il bene della nostra missione oggi. 

La visione missionaria di P. Jordan e Madre Maria degli Apostoli … affinché conoscano TE … si realizza 
fino ai giorni nostri, con la diffusione della presenza salvatoriana ovunque nel mondo.  Con il loro 
carattere universale, le comunità salvatoriane uniscono le più svariate nazionalità, gruppi etnici, 
culture, lingue e mentalità, per aspirare congiuntamente ad essere solidali con il mondo sofferente, 
affinché tutti e tutte possano avere la vita in pienezza. 3 Così la vita salvatoriana serve anche da 
modello per la comunità universale dei popoli, al fine di considerare la diversità culturale una ricchezza 
e non una minaccia!  

L’Anno della Vita Consacrata 

Tante di voi hanno già programmato, come utilizzare “l'Anno della Vita Consacrata“, annunciato da 
Papa Francesco per il periodo dalla prima domenica dell’Avvento 2014 al 2 febbraio 2016. Da un lato 
siamo invitate ad un rinnovamento interiore  e dall’altro a cercare modi creativi, per rendere tangibile 
la Vita Salvatoriana verso l’esterno. L’Anno Missionario Salvatoriano, proclamato 
contemporaneamente, ci ispira ad approfondire e rianimare la nostra Identità Salvatoriana durante le 
nostre riflessioni verso l’interno e la presentazione verso l’esterno. Vogliamo catturare questi due 
“periodi commemorativi per procedere con rinnovata motivazione“, considerandoli come doni di Dio, 
con cui ci dimostra la propria  amorevole cura nei nostri confronti. Inoltre ci aiuteranno a riprendere il 
nostro cammino giorno dopo giorno, per annunciare Gesù Salvatore a TUTTI/TUTTE, nella nostra veste 
di Apostole nel nostro mondo odierno.  

Affettuosamente e fraternamente legate a voi, vi salutano  

 

                                                                 
2 Internet: www.sds.org  sotto: Apostolato – Missionario Anno 2015 
3 Promulgazioni del XX° Capitolo Generale delle Salvatoriane, 1 - 31 ottobre 2012 
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