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Caro AFJM: 

L'AFJM ha camminato sin dal suo inizio, dopo la beatificazione di Santa Claudina, celebrando 

insieme momenti di gioia e unione come la grande famiglia che siamo, guidati dal carisma di 

Santa Claudina, che ci avvicina al Vangelo, un modello di vita umana. I primi statuti hanno portato 

alla formazione di numerosi gruppi di persone in tutto il mondo che si sono riuniti per pregare e 

lavorare per la missione dei religiosi di JM. Il manuale "Lievito, sale e luce" è l'immagine dei valori 

che dovrebbero guidarci. Sono stati molti anni vivendo grandi esperienze e promuovendo un 

modo di vivere in cui la chiave è guardare gli altri per aiutare e accompagnare. Da allora ci sono 

state diverse assemblee generali, ogni volta con uno sguardo più in linea con la realtà sociale 

del tempo. Siamo molto consapevoli dell'ultimo tenutosi a Lione nel 2018 e il cui lavoro è stato 

molto necessario e importante per contemplare oggi l'AFJM e pensare a come vogliamo che sia 

il nostro futuro. 

Colgo l'occasione per condividere le belle giornate vissute nel Capitolo Generale di Roma 2019, 

dove per la prima volta un gruppo di laici impegnati si è unito ai religiosi per conoscere il nostro 

mondo emergente e, da lì, cercare linee di lavoro. 

Lavoriamo sul discernimento con il modello a U: non passare direttamente dal problema alla 

soluzione ma viaggiando attraverso l'intero percorso della U per sentire la realtà senza 

pregiudizi, con una mente, un cuore e una volontà aperti e raggiungere la scelta migliore. 

Ognuno di noi ha lavorato in gruppi come biodiversità, acqua, tecnologia, ecc. guardare la realtà 

insieme per trovare anche soluzioni insieme. 

In relazione all'AFJM, sono state sollevate diverse domande: 

1.- Dalla missione affidata, come vivi il carisma? 

2.- Quali sono i tuoi sogni o desideri per l'AFJM? 

 

Questa è una bella riflessione in cui possiamo continuare ad approfondire ogni giorno. 



 

 

La verità è che qualcosa di nuovo ha vibrato questa volta. I religiosi hanno aperto i loro cuori e i 

loro occhi all'AFJM con vero interesse a conoscerlo e amarlo. I nuovi statuti, più chiari e meglio 

ordinati, sono stati approvati, con il coraggio di aver aperto l'AFJM a tutte le persone, 

battezzate o meno, riconoscendo una realtà già esistente in culture diverse e con i movimenti 

migratori in cui viviamo i nostri giorni, essendo, inoltre, un invito a conoscere e amare Gesù e 

Maria, come voleva Sta. Claudina. 

Le suore non hanno visto la necessità di cambiare il loro nome. Al contrario, vogliamo dare 

potere a tutta la grande famiglia JM, riconoscendo ognuno nel suo modo di vivere il carisma, 

ed evidenziando l'impegno personale dell'AFJM nella missione condivisa dei religiosi, qualcosa 

che sarà migliorato. 

Il progetto AFJM per i prossimi 6 anni è qualcosa di nuovo e pionieristico e consente di 

comprendere meglio l'AFJM dai suoi punti di forza e di debolezza ed è un motore o un impulso 

per la rivitalizzazione dell'AFJM. 

Il Decalogo, che conoscerai a breve, è un biglietto da visita che riassume l'identità di AFJM e ti 

invita a conoscerlo e sentirlo. 

Ciò che risuona sono i COMPAGNI DELLA MISSIONE e la Congregazione penserà a come 

stare insieme. 

Spero che insieme, insieme, cerchiamo, con amore per Dio, percorsi di speranza pieni di 

bellissimi sogni per l'AFJM. Perché, insieme, la vita è migliore. 

 

Un abbraccio 

 

Consuelo Mengual 

 

Valori strettamente legati alla felicità, 
ad esempio Amicizia. Uno non può vivere senza amici, né credo di poter 
diventare felice senza considerare l'altro, perché aiutare l'altro è una fonte 
di felicità. Aristotele, che fu il primo a stabilire la felicità come obiettivo 
della vita umana, la identificò con il diventare una brava persona. È molto 
importante sapere cosa bisogna fare per ottenerlo. Ciò che mi avvicina alla 
possibile felicità è essere una brava persona. 

Victoria Camps, filosofo.. 



 

La striscia e la via della seta 

Nel mese di ottobre, la madrepatria ha 70 anni. "The Strip and the Road" è a favore 

della pace, dello sviluppo, della cooperazione e della vittoria nella nuova era del 

socialismo con peculiarità cinesi e promuove lo sviluppo economico globale. Il 

giovane pittore sceglie la pace nazionale e mondiale come tema. Al centro delle 

architetture rappresentative dei paesi lungo la Striscia, c'è la colomba della pace 

che traccia il percorso, che simboleggia il percorso verso la pace. Gli antichi 

strapparono via la Via della Seta, riflessa in queste quattro dal deserto e dai 

cammelli al crepuscolo. 

 

 

ZHANG Shuaidi (Casa della cultura cinese a Madrid, novembre 2018) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal Guineueta 

 

Santurce, Bilbao 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orihuela, Alicante 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santurce, Bilbao 



 

 

   



   

    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Felce femmina 

Gherardo Cibo (1512-1600) 

Nell'opera Discorsi di Pietro 

Antrea Motioli (1501-1577) 



ASSEMBLEA GENERALE AFJM, LIONE 2018. 

 

Un'opera che si è avverata nel Capitolo Generale di Roma 2019. 

Mille Grazie! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



TESTIMONIANZA PERSONALE DI: Juliana Dsouza 

La mia famiglia allargata di Gesù e Maria ... 

 

Ci hanno portato a un livello più alto di spiritualità durante il simposio di tre giorni 

che si è tenuto durante la cerimonia di chiusura dal 4 al 6 ottobre 2018 a Lione, in 

Francia. Quindi andiamo sulla collina che prega, sì! Cattedrale di Fouvier. Dopo le 

memorabili celebrazioni eucaristiche e il pasto festivo del 6 ottobre, siamo andati al 

John Bosco Centre di Lione, vicino ad Angeliqe, situato su questa collina che prega e 

guarda verso la città di Lione. Siamo stati scelti per rappresentare i nostri paesi 

nell'assemblea generale dell'Associazione di Gesù e Maria. 

Vi erano 37 rappresentanti di diversi paesi che hanno partecipato a questa assemblea 

generale tenutasi a Lione il 7 e 8 ottobre 2018 e tre membri del Consiglio Generale. 

Sessioni, discussioni di gruppo, preghiera e riflessione ... ecc. Sono stati i momenti 

salienti di questa assemblea generale di due giorni. L'obiettivo era vedere dove siamo 

e dove stiamo andando. Riflettiamo sul mondo che cambia e sui bisogni della società 

e su come noi, come parte dell'Associazione della Famiglia di Gesù e Maria, potremmo 

realizzare e vivere i Carismi di Santa Claudina. 



1 ° giorno: 7 ottobre 2018 

Nostra Madre Generale ci ha dato l'indirizzo di apertura in cui ha ringraziato e reso 

omaggio a Suor Elizabeth Ides (RJM), che era uno strumento e un grande supporto e 

membro della commissione, mentre lavorava instancabilmente per rendere possibile 

questo evento, ma è morto. A maggio, solo pochi mesi prima dell'assemblea generale. 

La Madre Generale ha anche menzionato l'ultimo messaggio di testo di Sr. Elizabeth, 

"Abbiamo ancora molta strada da fare." Ci ha poi presentato al nostro profano 

internazionale responsabile dell'AFJM, del Consuelo Mengual e dei suoi membri 

dedicati della commissione, Soumoulou M. Martha e il tedesco Londono. 

Nostra Madre Generale fece due domande. 

1. Perché siamo grati? 

1. Informazioni sul simposio 

2. Come membro di AFJM. 

La nostra madre generale ha presentato la proposta chiedendoci se sentiamo la 

necessità di cambiare il nome di AFJM? Volevamo mantenere la parola "Famiglia"? 

E quale suggerimento possiamo pensare? 

Abbiamo pregato tutti chiedendo allo Spirito Santo di essere con noi durante questi 

due giorni e di aiutarci a discernere e decidere. 

Dopo molte discussioni sullo scenario mutevole delle Famiglie e su come le famiglie di 

oggi siano rotte, insicure, instabili e molto negativamente legate alla stessa parola 

Famiglia, crediamo ancora che questa parola "Famiglia" porti con sé un senso di 

legame e appartenenza e copre molti sentimenti, emozioni e persone di diversa 

estrazione sociale. Pertanto, tutti concordiamo di mantenere la parola Famiglia, 

poiché AFJM è la famiglia allargata dei religiosi di Gesù e Maria, che comprende 

persone provenienti da diverse parti del mondo, tutte diverse, ma unite nella stessa 

missione. 

Quindi, la Madre Generale ci ha fatto conoscere Consuelo Mengual, laico 

internazionale responsabile di AFJM, che ha anche ricordato a Suor. Elisabeth Idés, 

e ha ringraziato per l'aiuto e il sostegno ricevuti dalla Madre Generale, il Sig. Monica 

e il Sig. Irene, il Sig. Marine Carmen, i membri dell'organo del Governo Generale. Un 

ringraziamento speciale a Mr. Francocoice (RJM) che era stato un membro attivo sin 

dall'inizio di AFJM e che ha visto la sua crescita nel corso degli anni. E altri 



collaboratori religiosi. Ha anche ringraziato tutti i partecipanti per la loro presenza 

e per essersi assunti la responsabilità di portare la missione nei nostri paesi. 

Consuelo Mengual ha quindi condiviso un racconto di un libro chiamato Frankenstein 

scritto da Mary Shelle. Il libro presenta i limiti che gli esseri umani possono 

raggiungere e ci aiuta ad andare oltre. Questa storia ci fa sapere come, sebbene molte 

volte le nostre intenzioni possano essere buone, ma potremmo essere criticate e non 

accettate, tuttavia, dobbiamo continuare a farlo. Questo è esattamente ciò che ha 

fatto Claudine. Quindi ha evidenziato un altro aspetto importante necessario ed è 

stato "Ascolta". Ha menzionato la coincidenza che tutti noi abbiamo una proteina 

speciale nel nostro orecchio chiamata Claudina 14 che rende possibile l'ascolto. 

La proposta successiva consisteva nel lavorare in gruppi più piccoli e raggiungere un 

consenso sui tre "punti di forza di AFJM e tre punti deboli". 

Ci hanno dato i numerosi punti di forza e di debolezza che membri dell'AFJM di 

diversi paesi avevano precedentemente lavorato e inviato al governo generale. 

Questo compito è stato completato con successo dal potere e dalla presenza dello 

Spirito Santo. I gruppi più piccoli si sono uniti e ogni gruppo ha presentato i suoi tre 

punti di forza e tre punti di debolezza. Il tedesco ha segnato tutti questi punti alla 

lavagna e quando tutti i gruppi più piccoli hanno finito di esprimere le loro opinioni, 

l'assemblea generale ha scoperto la connessione tra i diversi punti e dopo che le 

discussioni hanno raggiunto un consenso e ha suggerito i seguenti tre punti di forza 

e di debolezza che sarà presentato durante il Capitolo Generale che si terrà 

nell'ottobre 2019. 

 

PUNTI DI FORZA DEBOLEZZA 

1. Crescita nella fede che aiuta ad 
avanzare 

1. Mancanza di comunicazione e 
collegamento internazionale 

2. Conoscenza di RJM e desiderio di 
condividere questa missione. 
"Fai conoscere e amare Gesù e Maria" 

2. Mancanza di gioventù, sia laica che 
formativa 

3. Spirito di collaborazione 3. Chiara comprensione del significato e 
dello spirito di AFJM 

 

 



Secondo giorno: - 8 ottobre 2018 

Il secondo giorno ci è stato affidato il compito di rivedere gli Statuti nei nostri piccoli 

gruppi e quindi di presentare gli emendamenti che vorremmo presentare, qualsiasi 

altro suggerimento avessimo riguardo agli statuti. Se volessimo modificare l'ordine o 

eliminarne uno o sostituirlo con un'opzione migliore ... ecc. Se esiste la possibilità di 

introdurre nuovi suggerimenti per includere i membri dell'AFJM nel lavoro del RJM 

in diversi paesi. Consuelo, la nostra Commissione ci ha esortato a farlo con coraggio e 

umiltà. Non è stato un compito facile, ma ancora una volta, con l'aiuto dello Spirito 

Santo, ogni gruppo ha lavorato instancabilmente ed entusiasta e, dopo l'ora di pranzo, 

ha presentato i propri suggerimenti e approfondimenti. Sr. Francoice ha fatto una 

menzione speciale sul fatto che, poiché si trattava di un'associazione laicale, 

l'opinione dei laici dovrebbe avere più peso e che questa associazione non era più un 

bambino, ma era maturata abbastanza per ascoltare i laici. Sulla base di queste 

discussioni, la commissione preparerebbe un decalogo. 

La madre generale e la Commissione, Consuelo Mengal, il nostro collaboratore 

internazionale per l'AFJM, hanno presieduto questi incontri e tutti i suggerimenti 

che sarebbero stati successivamente consolidati e inviati a ciascun gruppo AFJM in 

diversi paesi per qualsiasi discussione e suggerimento che sarebbero stati infine 

presentati durante il Capitolo Generale che si terrà nell'ottobre 2019. 

Vorrei menzionare che a ciascun membro di ciascun paese è stata data la giusta 

opportunità di esprimere la propria opinione, per quanto banale possa sembrare, e 

ogni volta che sono state rilevate opinioni, è stato votato. Ogni membro aveva lo stesso 

diritto di voto, raggiungendo così un consenso generale. 

Oltre ai compiti che dovevamo completare, si deve sicuramente menzionare che 

Consuelo Mengal, un membro della nostra Commissione, e il suo team non hanno 

lasciato nulla di intentato per garantire il corretto funzionamento di questa 

Assemblea Generale. Sono sicuro che sono stati fatti molti preparativi. Senza 

dimenticare il nostro confortevole soggiorno al Don Bosco Center. Pasti sontuosi e 

deliziosi spuntini durante le pause. I pranzi erano, infatti, il momento di condividere, 

poiché ogni volta ci mettevano a tavoli diversi e con nuove persone di diversi paesi. 

La lingua non sembrava essere una barriera quando attraversavamo tutti i confini 

e cercavamo di capirci e apprezzarci. Il tedesco si prese la briga di posizionare le 

nostre bacheche su tavoli diversi per ogni pasto. Questo sicuramente ci ha aiutato a 

incontrare gli altri membri della nostra famiglia provenienti da diversi paesi e capire 

che siamo tutti parte di questa grande grande famiglia dell '"AFJM". 



Abbiamo anche avuto il privilegio di celebrare l'Eucaristia nella Cappella dei sogni 

di Claudine, situata tra Providence e Angelique. Dopo l'Eucaristia di chiusura, 

abbiamo dovuto scegliere una candela che sarebbe stata posta sulla tomba di Claudine 

e camminare in processione verso l'altare come un gesto di portare questa luce con 

noi nei nostri paesi e nelle nostre associazioni per assicurarci che questa candela Si 

illumina intensamente in ognuno di noi e accendiamo molte più candele nelle nostre 

città e nelle nostre Associazioni della Famiglia di Gesù e Maria. 

 

In effetti, è stato un viaggio memorabile e arricchente per ognuno di noi. Grazie 

"AFJM". "Lunga vita all'AFJM" 

La lode sia per sempre Gesù e Maria. Amen.

 



 



TESTIMONIANZA PERSONALE DI: Juliana Dsouza 

Il mio viaggio indimenticabile nella città natale di Claudine ... 

Alcune esperienze e ricordi durano una vita e ti rinfrescano e ti scaldano ogni volta che li ricordi. 

Il mio viaggio nella città natale di Claudine a Lione, in Francia, è sicuramente quello che è rimasto 

impresso nella mia mente e nel mio cuore per sempre. Mi solleva lo spirito, mi incoraggia e mi 

rinfresca ogni volta che ci penso. 

3 ottobre 2018 !!! Questo è stato il giorno in cui mi sono ritrovato all'aeroporto internazionale 

di Mumbai in attesa del mio volo per la città natale di Claudine, Lione in Francia, insieme a Sr. 

Jennifer and Sr. Silvia de Pune e altri membri di Mumbai e Gujarat. (Sono grato a tutte le sorelle 

Gesù e Maria, in particolare suor Felicia, suor Ursula e suor Jennifer e suor Tara, per questa 

grande opportunità e per le suore di Mumbai per la loro ospitalità quando erano a Mumbai). 

Ero eccitato. Prima esperienza in aereo !! Non avevo mai visto un aereo da così vicino. Quando 

l'aereo arrivò, lo salimmo uno a uno sulla strada per Istanbul. I miei pensieri, sogni e spirito 

erano già in aumento anche prima del decollo ... 

Da bambina, sono corsa al posto vicino al finestrino! Sembra divertente vero? Ma è esattamente 

quello che ho fatto. Quindi le porte si chiusero, i pannelli alari dell'aereo si aprirono e 

lentamente e costantemente l'aereo acquistò velocità e poi decollò in un battito di cuore. 

Mentre l'aereo si alzava sempre più in alto nel cielo, io guardavo in basso e ogni cosa sotto 

diventava sempre più piccola. Man mano che salivamo di più, ero elettrizzato nel vedere il 

bellissimo tappeto di nuvole bianche e innevate in basso (dopotutto maestro di geografia!) 

Mentre guardavo le splendide nuvole sottostanti, alzai gli occhi e ringraziai l'Onnipotente per la 

sua spettacolare creazione. Sorvoliamo fiumi, montagne e valli fino a quando non iniziamo a 

scendere. Woohoo! Che vista! Il fiume lungo e tortuoso con barche che sembravano piccoli punti 

diventava sempre più chiaro di volta in volta. Con un tonfo ... Siamo atterrati a Istanbul. Quindi 

da Istanbul a Lione ... 

Mettendo i piedi nel terreno sacro di Lione, ero oltre ogni immaginazione e il mio cuore cantava 

di gioia. "Oh, che giornata meravigliosa! Giorno che non dimenticherò mai!" Sì, 3 ottobre 2019, 

un giorno da custodire per sempre. Strade pulite, splendidi edifici, paesaggi meravigliosi e, 

naturalmente, la brezza fresca ... Tutto sembrava un sogno che stavo vedendo ad occhi aperti. 

Quando salimmo sull'autobus per il nostro hotel a Lione, la natura cortese del vecchio autista 

non poté fare a meno di essere notato e apprezzato. Prese ciascuno dei nostri bagagli pesanti e 

lo mise nel bagagliaio laterale. Mentre dovevamo aspettare il gruppo spagnolo, l'autista ci ha 

accompagnato nell'area dell'aeroporto. Alla fine, il gruppo spagnolo salì sull'autobus e li accolse 

dicendo "Ciao" e loro a loro volta dicendo: "Ciao, Ciao." 

Dopo quasi un'ora e mezza siamo arrivati all'Hotel Valpre. Siamo stati accolti calorosamente 

dalla nostra Madre Generale, Sr. Monica, i membri del tuo Consiglio Sr. Irene e le altre sorelle 



del Consiglio Generale. Ci hanno servito una cena sontuosa e salutare e poi ci hanno dato il 

nostro programma, il nostro compagno di stanza e le chiavi della nostra camera. Quindi 

andammo nelle nostre stanze a riposare di notte. 

Il giorno successivo, il 4 ottobre, dopo un'abbondante colazione, l'apertura del simposio di tre 

giorni è iniziata alle nove con rappresentanti di diversi paesi che entrano nell'auditorium, 

tenendo orgogliosamente le loro bandiere mentre la canzone bicentenaria in spagnolo ha 

risuonato forte e chiaro. Sr. Silvia Cohelo (Pune), Sr. Antennet (Delhi) e Mr. Varghese (Gujarat) 

erano gli orgogliosi portatori della bandiera indiana, mentre Sr. Jennifer (Pune) ha portato in 

alto la bandiera di Timor Est. È stato seguito dall'indirizzo di apertura della Madre Generale. 

Nostra Madre Generale, Sr. Monica, ha paragonato il nostro viaggio su questa terra a un viaggio 

in treno. I nostri genitori ci comprano i biglietti. Insieme a nostri nonni e parenti ci danno il 

benvenuto. Mentre il viaggio continua, molte persone salgono sul treno. Il viaggio continua e 

molte persone sul nostro treno scendono o su diverse stazioni. Il viaggio continua fino a quando 

non è il momento per i nostri genitori di scendere dal treno. Vorremmo che tu rimanessi con 

noi, ma purtroppo! Risulta essere la loro ultima stagione, devono scendere un giorno e il viaggio 

continua mentre ci salutiamo con le lacrime agli occhi. Ciò che rimane è tutto ciò che sono stati 

per noi, i loro insegnamenti e i loro ricordi, e viaggiamo con i nuovi membri che sono saliti sul 

treno, come i nostri colleghi, i nostri amici, i nostri coniugi e i nostri figli ... ecc. Fino a quando 

non siamo scesi dal treno. Il più grande mistero è che non sappiamo il giorno in cui dovremo 

scendere dal treno. In questo viaggio ci saranno incidenti ... ecc. Ma il viaggio continua per gli 

altri. 

Durante questi tre giorni siamo saliti completamente a un livello superiore in Spiritualità quando 

abbiamo sentito oratori motivanti parlare di vari aspetti della vita e siamo stati davvero 

illuminati e addestrati. Alcuni altri punti salienti di questi colloqui sull'empowerment sono stati 

i seguenti: 

• La fede ci dà speranza e apre nuovi orizzonti. 

• Il perdono ci libera e ci trasforma. 

• La tecnologia dell'informazione e lo tsunami stanno colpendo noi, il nostro ambiente, le nostre 

famiglie, le nostre società e il mondo. Ciò che è benefico o ciò che è pericoloso non lo sappiamo 

davvero. È instabile e incerto. La realtà è minacciosa. L'unica speranza che abbiamo è in Dio di 

guidarci. 

• Abbiamo bisogno delle guide del nostro servizio e altri possono guidarci in questo servizio. 

• Nessuna persona ha tutte le risposte. 

• St.Claudine ha risposto ai bisogni del mondo e, come lei, dobbiamo rispondere ai bisogni degli 

altri. 

Secondo giorno: - 5 ottobre 2019. 



Il portavoce Schawn ci ha raccontato la storia del sentiero di Gerico che Gesù ha narrato quando 

gli è stata posta la domanda: chi è il nostro vicino? 

Gesù non rispose direttamente alla sua domanda, ma diede una parabola del buon samaritano 

che trova uno sconosciuto derubato e ferito dai ladri, sdraiato sulla strada per Gerico. Molte 

persone lo videro e passarono. Ma quest'uomo samaritano ha avuto pietà di lui, ha messo da 

parte le proprie priorità, ha venduto le sue ferite e lo ha portato in una locanda. Lì disse all'oste 

di prendersi cura di lui e di pagarlo mentre tornava a casa. Dopo la parabola, Gesù gli chiese: 

"Chi pensi abbia dimostrato di essere un buon vicino del ferito?" 

Le domande che dovremmo riflettere: 

1. Nelle nostre stesse comunità, chi sono le persone che si trovano sul ciglio della strada di 

Gerico? Perché sono lì? 

2. Cosa possiamo fare per rendere il percorso di Gerico un po 'più sicuro per gli altri? 

3. Chi sono i buoni samaritani di oggi che potrebbero insegnarci come servire? 

 

L'attrazione principale della giornata è stata visitare il Claudine Lyon dalle 15:00. alle 19:00 Era 

come vivere l'infanzia di Claudine, la rivoluzione francese e il massacro dei suoi fratelli Louis e 

Francois. Quando una delle sorelle narrava e noi contemplavamo e camminavamo lungo quei 

sentieri, tutto sembrava prendere vita. Ci siamo sentiti davvero privilegiati a percorrere i sentieri 

su cui un tempo camminava St. Claudine. Ci sentiamo così fortunati quando ci inginocchiamo e 

preghiamo nella Cappella dove esattamente 200 anni prima, lo stesso giorno del 5 ottobre 1818, 

Santa Cladina si inginocchiò e prese la decisione più difficile di lasciare la sua casa e servire gli 

orfani e le persone colpite a seguito della guerra civile. Durante il nostro viaggio di ritorno in 

hotel, abbiamo ringraziato l'Onnipotente per questa fantastica esperienza che sarebbe rimasta 

con noi per sempre. 

 

Dopo cena, rappresentanti di diversi paesi hanno organizzato un bellissimo e colorato 

programma culturale che è iniziato alle 21:00. e terminò alle 12 di mezzanotte con le 

celebrazioni che segnavano il 6 ottobre, che è il giorno di JM quando Claudine, 200 anni fa, lasciò 

la casa e fondò la Congregazione di Gesù e Maria. 

Il prossimo giorno 6 ottobre 2019. "Il giorno" segna la fine del Bicentenario e apre un nuovo 

giorno per i prossimi 200 anni. Il discorso conclusivo di nostra Madre Generale Sr. Monica è stata 

breve e di successo. Ha condiviso con noi la storia di un grande apprendimento personale del 

concetto di "MANDALA". 

Ai monaci buddisti viene chiesto di creare il proprio nido, A MANDALA. Esse escono nel mondo 

e raccolgono con cura fiori, rami, rami ... ecc. per creare il tuo Mandala. Ci vogliono giorni e mesi 

di duro lavoro e sacrificio e, infine, quando il mandala è pronto, viene chiesto loro di spezzare e 



disperdere l'intera creazione. Questa storia ci ha resi tristi e spaventati, ma la lezione che è stata 

derivata da questo scambio rimarrà sicuramente con noi per sempre. Come ci ha spiegato la 

Madre Generale, durante il viaggio della nostra vita creiamo tutti questi Mandala e quindi è 

tempo di spezzarli. Proprio come i nostri genitori hanno creato il loro Mandala e poi, quando i 

bambini sono cresciuti, era tempo di distruggere quel bellissimo "GHRONDA" quella bella casa, 

quel Mandala. Allo stesso modo, sono stati fatti molti sforzi e mesi di preparazione per creare 

questo Mandala SYMPOSIUM di tre giorni e ora era tempo di licenziarlo. Il giorno successivo, se 

qualcuno viene lì, non possono mai immaginare che qualcosa di così grande sia successo qui in 

questo hotel. Quindi a che serve creare questo Mandala? 

Ciò che conta non è il prodotto finale, ma l'intero processo di fabbricazione. Le lezioni apprese, 

la saggezza acquisita e la pazienza acquisita sono tutti sforzi. Ed è questo, "Le lezioni" che rimarrà 

con noi per il resto della nostra vita. 

Alla fine del Simposio, i portatori di bandiere sono stati visti arrivare con bandiere di diversi 

paesi, il che ha dimostrato che apparteniamo tutti a una grande famiglia di "GESÙ e MARIA", 

poiché la canzone bicentenaria in spagnolo ha fatto eco per l'ultima volta quando ci siamo uniti 

tutti cantare e salutare la melodia. Sebbene i nostri cuori fossero tristi, il nostro spirito si illuminò 

quando condividemmo un ultimo pasto insieme e salutammo i nostri nuovi amici di diversi paesi 

e continuammo il nostro viaggio in treno. C'era molto di più per noi a Fouvier, dove sarebbe 

stata celebrata una grande celebrazione eucaristica che ha segnato la chiusura dell'anno 

bicentenario, seguita da un'ottima cena a Fouvier, la casa che Claudine aveva iniziato 200 anni 

fa. 

  



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

AJFM 
 

Risonanze 
 
Dopo diversi anni da quando l'AFJM ha iniziato a camminare, dopo la beatificazione di Sta. 
Claudina Tevenet, ci sono molti laici che si sono uniti a lei in tutto il mondo per vivere la 
sua vita alla luce del suo carisma insieme ai religiosi di la Congregazione di Gesù Maria. Ma 
è ancora una grande associazione sconosciuta e, forse, fraintesa. L'anno bicentenario 
2018 è stata una grande opportunità per tutti coloro che ne fanno parte per diventare veri 
comunicatori entusiasti rendendo la nostra illusione contagiosa per tutti coloro che ci cir-
condano per invitarli a conoscere la missione di contribuire umilmente a vivere in Un mon-
do più umano. 
 
Ora, il Capitolo Generale del 2019 ha significato un sostegno e una fiducia riconosciuti per 
l'AFJM che inizia un nuovo viaggio con uno sguardo aperto a tutte le persone, senza alcu-
na distinzione, con statuti più in linea con l'ora corrente e con un im- Questo è un progetto 
che non vede l'ora di avanzare nel futuro, che sarà molto interessante per la conoscenza 
dell'associazione. 
 
Voglio condividere con te un testo che ho scritto per rendere più comprensibile chi siamo. 
 
 
Perché risonanze? 
 
 
La risonanza è definita come: suono elementare che, insieme ad altri, accompagna il pre-
side in una nota musicale e si armonizza con ogni voce o strumento particolare. 
 
Analizziamo metaforicamente questa idea, mettendo in relazione laici e religiosi: 
 
1.- "Essere un suono elementare" rappresenterebbe ognuno di noi nella nostra individuali-
tà come esseri importanti ed essenziali. 
 
2.- Ma questo ha senso solo "insieme agli altri", il vicino. 
 
3.- “Accompagnare il preside”, i religiosi, e stare con loro “note musicali” per armonizzare 
insieme il senso del carisma di Santa Claudina nella vita dei laici. 
 
4.- Il nostro particolare timbro ”,“ la nostra voce o il nostro strumento ”, rappresenterebbe 
la nostra realtà di vita secolare con la sua ricchezza universale di diversità culturale che 
aiuta ad armonizzarsi meglio con la missione dei religiosi. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Qual è il punto dell'AFJM? 
 
Accompagniamo i religiosi nella loro missione dal nostro posto e nel nostro ambiente. 
 
Ecco perché la simbologia dell'accompagnamento musicale, come supporto armonico, im-
plica la condivisione del nostro stile di vita secolare con quelli religiosi con reciproco soste-
gno e fiducia. 
 
 
Cosa dovremmo sentire per avvicinarci all'AFJM? 
 
* Desidera servire, aiutare, arrendersi. 
* Desidera imparare a pensare bene. 
* Desidera esprimerci con parole che brillano e volano per accompagnare l'altro. 
 
In realtà, guarda gli altri come una missione di vita. 
 
 
Come vivere la realtà? 
 
* La realtà è le altre: condividere, condividere esperienze. 
* Per questo una buona comunicazione è importante salvando dubbi e distanze e con la 
predisposizione all'ascolto. 
* Esci dai nostri recinti e vivi la vita con gli altri. 
* Sii attento ai bisogni, al dolore e alla sofferenza nel mondo. 
* Apri i nostri cuori alla luce e al contatto con gli altri, alle gioie e alle sofferenze della vita. 
* Valorizza il miracolo della vita con saggezza, dignità, generosità e gratitudine. 
* Avere un atteggiamento di gentilezza e perdono. 
 
 
Senti il tuo tocco musicale di accompagnamento? 
 
Se senti queste "risonanze", l'esempio della vita di Santa Claudina è il modello. L'AFJM è 
un luogo di incontro per imparare a vivere "in uscita", da se stessi agli altri, supportato dai 
religiosi di Jesus Maria, che ci incoraggiano e ci accompagnano con la loro spiritualità e 
con le loro opere di istruzione e missione. Accanto a loro c'è supporto, fiducia e compag-
nia. 
 
Ciò implica un impegno personale, intimo e individuale di ogni persona a voler vivere una 
chiave di armonia e accompagnamento con i religiosi dal loro sguardo secolare, e di cui 
solo uno, con se stesso, deve esaminare se stesso nella chiave della sua formazione cris-
tiana. 
 
E tutto ciò è perfettamente armonizzabile e sopportabile con la vita quotidiana, con la pro-
fessione del lavoro, con la famiglia e gli amici. Inoltre, deve essere il nostro modo di vivere 
ovunque ci troviamo e con chi siamo. Non è qualcos'altro che dovremmo fare, è qualcosa 
che è in quello che facciamo. 
 
 
 



 

 

Come vivere l'AFJM? 
 
Tutti gli atteggiamenti citati saranno specificati in ogni spazio, tempo e luogo secondo i 
modi di vita e i costumi di ogni diversità umana. 
 
Ma non si può fare, bisogna unirsi agli altri per camminare, vivere la Fede in comunione. 
 
Esistono numerosi gruppi in tutto il mondo (più di 1.500 laici vi partecipano), che mos-
trano il loro entusiasmo per lo stile di vita del carisma di San Claudi-na e incoraggiamo la 
creazione di nuovi gruppi di persone affini nei sentimenti , Esperienze cristiane ed entu-
siasmo che sono impegnati nella loro formazione umana alla luce del Vangelo per aiutare 
gli altri. 
 
Una religiosa, quando possibile, può accompagnare ogni gruppo e aiutare con la sua spiri-
tualità la conoscenza della vita di Santa Claudina in modo che il suo stile di vita possa es-
sere vissuto nella vita quotidiana di ognuno. Se le circostanze specifiche non consentono 
la presenza di un religioso, saranno ricercate altre forme o mezzi in modo che sia possibile 
il contatto con il religioso, senza che ciò impedisca il funzionamento del gruppo. 
 
In ciascun gruppo ci sarà un coordinatore laico che organizza le sue dinamiche di incontri 
e attività, nonché il modo migliore in cui questo gruppo può funzionare. 
 
In questi gruppi la Fede viene approfondita attraverso l'esperienza di Santa Claudina e at-
traverso i problemi della società di oggi. La formazione è un pilastro di base per contribui-
re al miglior sviluppo umano. Ogni gruppo dovrebbe cercare una missione comune o un 
senso di aiuto per gli altri. 
 
A poco a poco, senza accorgersene, l'AFJM inizia a far parte di noi e la nostra vita inizia ad 
essere più piena, allegra ed eccitante perché godiamo della presenza di Dio in ogni mo-
mento della nostra vita, imparando a vivere le contraddizioni di Cammino con uno sguardo 
più umano e comprensivo. 
 

 
        
 
 
 
 

Consuelo Mengual 



 

 

 

 

Mando un saluto molto speciale alla nostra grande Famiglia Jesus Maria con i miei migliori auguri per 

ciascuno dei suoi membri, famiglie e persone care di un prospero anno nuovo. Con la gioia dell'arrivo 

del Salvatore del mondo, si aprono nuove strade di riflessione, gratitudine e speranza, una promessa 

mantenuta che gioisce a coloro che sperano in Dio, un invito a confidare nella sua parola e a 

trascendere la fede. 

Nelle mani di Dio do la nostra unità e il nostro desiderio quotidiano di essere Lievito, Sale e Luce in un 

mondo che ha bisogno di pace, uguaglianza e amore, a Lui do a ciascuna delle nostre vite, presente e 

futuro, le nostre priorità come Famiglia. 

Un grande abbraccio e una vita eccellente in presenza del nostro meraviglioso Dio. 

Con affetto 

Germán Londoño 

Membro AFJM Colombia 

 

 

Saluti dalla Colombia 



AFJM ARGENTINA-URUGUAY 

PASSEGGIANDO INSIEME, religiosi e laici, come partner nella missione "Cap. 

Gral. JM 37 

(Maria Marta Soumoulou). 

 

Durante il 30 novembre e il 1 ° dicembre 2019, laici e RJM, ci siamo incontrati a 

Córdoba, in Argentina, per pregare, riflettere per continuare a camminare 

insieme come Partners in Mission, (Doc. Finale Capitolo Generale 37) 

"Abbiamo provato la profonda felicità che ci accompagna INSIEME e che la 

FAMIGLIA ci dà. La vita ci ha traboccato in abbondanza nella creazione, nello 

scoprire noi stessi fratelli e parte dello stesso sogno, nel condividere, 

ascoltare, pregare, ballare, celebrare, ricordare. , PROGETTO ... " 

Il carisma di Gesù Maria è un dono per l'umanità! E ognuno di noi, laico e 

religioso, viene inviato a condividere ciò che abbiamo ricevuto facendo 

conoscere attraverso la nostra vita il volto di Dio buono! 
 

 
 

 
 

 



Il gruppo AFJM. dalla scuola JM. da Medellin si sono incontrati lunedì 2 

dicembre per condividere e celebrare il Natale. 

 

Eravamo nella fattoria della cognata di Luz Elena Gómez, situata vicino 

all'ingresso della strada dell'aeroporto Rio Negro, Antioquia. 

 

Nella foto: in piedi: Martha Inés Posada. Carmen Lucía Jiménez, Luz Elena 

Gómez, Mónica Jaramillo, Patricia Cataño, Iliana García, Piedad Avendaño. 

Seduta: Sr. María Esneda Navarro, Margarita de Bedout, Sr. Rosario Montes, 

Amparo Rivera e Gilma Lucía Acosta. 

 

Abbiamo trascorso una bellissima giornata! La natura ci ha accompagnato con 

un clima molto piacevole. Riflettiamo sulla nascita di Gesù. Costruiamo la 

nostra Betlemme. Ci sono state lotterie, battute, ci siamo divertiti. Nel 

pomeriggio consegniamo il regalo di Natale al nostro amico segreto. Ci 

congratuliamo anche con Patricia e Gilma per il loro compleanno. 

 

Esclamiamo con gratitudine al Signore: quanto è buono Dio! 
 

 
 

 

  



 

Giglio 

Nell'opera Discorsi di Pietro Antrea Motioli 

(1501-1577) 
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