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CIRCOLARE   N°  10   
 

 

““DDIIOO  HHAA  VVIISSIITTAATTOO  IILL  SSUUOO  PPOOPPOOLLOO”” (Lc 7,16) 

 
 

       Carissime Sorelle,     
             

““DDiioo  hhaa  vviissiittaattoo  iill  ssuuoo  ppooppoolloo””:: sono parole che hanno un senso speciale 

rispetto all’espressione “ha parlato al suo popolo”.  Quando Dio visita, avviene un 

fenomeno misterioso, come fu per Elisabetta, la cugina di Maria: Dio l’ha visitata e 

l’ha resa madre; come fu per la vedova di Nain, il cui figlio fu risuscitato dall’azione 

divina.  Il di più indica non solo l’azione compiuta da Dio ma anche il come Dio ci 

visita. Ci visita con la sua parola, ma molto di più con la sua presenza, con la sua 

prossimità, mossa a tenerezza e compassione.  Questa modalità -  prossimità e 

tenerezza - diventa la strada dell’uomo per raggiungere il fratello o la sorella, l’unica 

strada che trasforma un incontro in dono, in grazia, in occasione di salvezza, in 

messaggio di speranza. 
 

         Con questo spirito, unitamente al Consiglio, iinnddiiccoo  llaa  22ªª  vviissiittaa  ccaannoonniiccaa  oo  

iinnccoonnttrroo  ffrraatteerrnnoo,,  dduurraannttee  iill  mmiioo  mmaannddaattoo  ddii  ggoovveerrnnoo  22001155--22002211,, e vi 

invito, carissime Sorelle, a pregare perché la mia presenza e quella delle Consigliere 
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convisitatrici sia espressione della visita di Dio alle Comunità: incontro di vicinanza 

che semina vitalità e speranza, incontro di fede che dà aperture nuove e fecondità al 

servizio apostolico.  
 

         Vi presento  il   CCRROONNOOGGRRAAMMMMAA  PPRROOGGRRAAMMMMAATTIICCOO (calendario delle visite) 

non completo, ma solo parziale, relativo agli Istituti della Regione Campania: 
 

  Dal 12 al 16 maggio  - Visita alla Comunità di Salerno - via Pio XI 

  Dal 19 al 23 maggio - Visita alla Comunità di  Salerno - via Lembo 

  Dal 26 al 31 maggio - Visita alla Comunità di Napoli 
 

La Visita sarà sospesa nei mesi di giugno, luglio e agosto 2019 e si 

riprenderà nella metà di settembre, come da cronogramma completo che vi sarà 

trasmesso nel mese di luglio c.a. 
 

            Non mi soffermo sulle prescrizioni delle Costituzioni, che invito a leggere 

dal testo (artt 224-225 delle Costituzioni), né sugli obiettivi che la Visita deve 

perseguire: obiettivo istituzionale (la nostra consacrazione) e obiettivo ecclesiale (la 

missione e testimonianza), di cui ho parlato nella Circ. n. 4 del 1.11.2016.   

Intendo comunicare, piuttosto, i percorsi di programmazione: 
 

  Durante la Visita nessuna Sorella della Comunità dev’essere assente, ad 

eccezione se trattasi di ricovero in ospedale o di esclaustrazione. 
 

  La visita si aprirà con l’adorazione eucaristica comunitaria, per inserirci nel 

clima di fede e di lode al Signore, presente in noi e in mezzo a noi, attraverso il 

suo Spirito che dà luce e sapienza del cuore, e si concluderà con la 

Celebrazione eucaristica di ringraziamento. 
 

  La Superiora locale abbozzi un calendario di incontri con:  

  la comunità (all’inizio e alla fine della Visita) 

  il Consiglio locale (all’inizio) 

  il Vescovo della Diocesi 

  le autorità religiose e civili che frequentano la casa 

  i collaboratori laici  

  i destinatari dell’azione apostolica (alunni, genitori).  
 

Tale calendario verrà esaminato e approvato dalla Superiora Generale prima 

di dare inizio alla Visita. 
 

  Le Responsabili dei diversi settori delle opere, ad apertura della Visita, 

consegnino alla Superiora Generale e alle Consigliere convisitatrici i Registri 

degli organi di governo locale, della vita di comunità  e  del campo apostolico 

e amministrativo. 
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  I colloqui personali avvengono in situ e, qualora una Sorella desiderasse 

esprimersi per iscritto, lo può fare con serenità. 
 

Nella visita non si tratta di scaricare addosso alla Madre e alle Consigliere la 

soluzione del o dei problemi, ma di presentare in termini oggettivi e corretti il 

quadro della situazione di vita comunitaria e apostolica per un supplemento di 

discernimento, al fine di individuare un orientamento di convergenza, ovvero un 

obiettivo a cui la Comunità viene invitata a prendere in seria considerazione per un 

cammino di conversione, nel reciproco ascolto e nella comune responsabilità. 
 

Nell’esperienza di condivisione e di corresponsabilità matureremo scelte di 

vita spirituale e apostolica, nell’alveo del carisma d’Istituto, feconde di novità e di 

speranza. 

 Chiedo a tutte voi, Sorelle, di pregare la Vergine Santa per il buon esito della 

Visita Canonica e di offrire i piccoli sacrifici quotidiani, specie le sofferenze della 

malattia e della inabilità.  Esorto le comunità a studiare e approfondire il testo delle 

Costituzioni e del Direttorio in un incontro settimanale, a partire dal mese di 

settembre 2019.  
 

              Vi abbraccio nei Sacri Cuori e invoco per ciascuna in particolare un cammino 

pasquale impegnato che ci porti alla Risurrezione, alla pienezza dell’amore in Cristo.             

     

      Roma, Domenica delle Palme, 14 aprile 2019                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                   SUOR INES DE GIORGI 

                                                                                                                                      MADRE GENERALE 

 

 


