
Ingresso al Noviziato 

  Il 15 agosto 2019, solennità dell'Assunzione della Madonna, nella Provincia di Nostra Signora 

Aparecida è stato cebrato in un clima festivo e di preghiera profonda, l’ingresso in noviziato di due 

giovani: Darlene de Arruda Oliveira (brasiliana) e Noelia Delgado Anahi (Argentina). Saranno 

accompagnate in questo cammino da sr M. Rufina Pinheiro. 

Ci sono stati due momenti molto forti: la celebrazione eucaristica presso la sede provinciale 

presieduta da D. João Carlos de Melo e la cerimonia di ingresso alla casa del noviziato. Durante la 

celebrazione dell'ammissione al noviziato, la Superiora provinciale, suor Maria Eva de Paula Souza, 

ha dato il benvenuto alle giovani e ai presenti e ha anche ringraziato della grande comunione che 

c'è tra le varie comunità  presenti, che consolidano il loro rapporto attraverso messaggi o telefonate.  

Durante la celebrazione, dopo il rito di ingresso nel noviziato,  sono state consegnate alle novizie  le 

Costituzioni e le norme generali - "Regola di vita" dell'Istituto. 

  Vale la pena ricordare che lo scopo del noviziato è conformare la vocazione al carisma, come 

affermato nel canone al n. 646: “Il noviziato, con il quale inizia la vita nell'istituto, è destinato ai 

novizi a conoscere meglio la vocazione divina, la propria vocazione nell'istituto, sperimenta il modo 

di vivere dell'istituto, conforma la sua mente e il suo cuore al suo spirito e dimostra la sua intenzione 

e idoneità. " Nell’omelia, P. João Carlos ha sottolineato l'importanza di "prendersi cura" per 

promuovere la realizzazione di questa importante tappa della formazione. 

Sapendo che il Noviziato è un tempo di grazia e di impegno nella sequela di Gesù, per prepararle a 

questa nuova tappa, le postulanti hanno fatto 6 giorni di Esercizi spirituali presso il Centro di 

Spiritualità S. Luigi Orione (CESLO) a Cotia / SP, assistite da padre João Carlos de Melo e 

accompagnate dalla Maestra del postulandato, suor Maria Irisneide Carneiro Sousa. Gli esercizi 

spirituali sono stati contrassegnati dal silenzio, dalla meditazione, dalla preghiera, dalla Santa Messa 

e da riflessioni personali. Questo ulteriore tempo di raccoglimento è stato importante affinché le 

giovani possano assumere la loro vocazione con impegno davanti a Dio,  alla Chiesa e alla 

Congregazione. 

Eranno presenti in questa celebrazione la Superiora provinciale di N.S. di Lujan, sr M. Trinidad 

Almada, la mamma di Noelia e le suore delle comunità della pronvincia. 

Chiediamo a Gesù di continuare a guidare le noviize su un buono e proficuo percorso formativo! 


