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CIRCOLARE N°

6

Carissime Sorelle,
il cammino di ogni Istituto religioso è caratterizzato da tappe: ci si ferma, non solo per
obbligo o prescrizione del Diritto proprio, ma per scelta di coerenza, per riflessione sulla missione,
al fine di riflettere e valutare il percorso e i passi compiuti, alla luce dell’Ideale abbracciato e della
fedeltà al carisma, con la guida del Vangelo e degli orientamenti e indicazioni del progetto
d’Istituto del XX° Capitolo Generale Ordinario:

“La Salesiana, testimone gioiosa della misericordia di Dio”.
Mi complimento per lo studio accurato fatto sul questionario di sondaggio e per le risposte
date con sincerità e libertà, forse perché il lavoro è stato richiesto in forma individuale e anonima.
Tale strumento, esaminato dalla Commissione nominata dal Consiglio, ha consentito di avere una
radiografia precisa sulla nostra vita consacrata nei suoi aspetti essenziali: vita spirituale, vita
fraterna in comunità, carisma e missione, governo e beni economici.
Ora, mentre il Consiglio Generalizio sta preparando l’IInstrumentum laboris, o Documento
preparatorio per la Commissione Intercapitolare di Verifica e di Valutazione del triennio
2015/2018, che è convocata per il 25/30 giugno prossimo, nella nostra Casa di Preghiera in
Formia, dobbiamo procedere con sollecitudine alla elezione dei membri che costituiranno tale
Commissione.
Essa sarà composta da Membri di diritto e Membri eletti dalla base.
MEMBRI DI DIRITTO
 La Madre e le Consigliere
 Le Delegate
1. Suor Maria Longo
2. Suor Edileuza Damasceno Vidal
3. Suor Sandra do Socorro Silva dos Santos

Delegata per l’America Latina
Delegata per l’Africa
Incaricata per l’Asia



Le Formatrici:
1. Suor Elzabeth Dourado
2. Suor Perpétue Musabyimana

per l’Africa

3. Sr Francinete da Silva Lopes

per l’Asia

per l’America Latina

MEMBRI ELETTI DALLA BASE
In Allegato alla presente Circolare, s’invia una copia degli elenchi, che ogni Superiora
moltiplicherà in base al numero dei componenti la propria Comunità.
Tutte le religiose sono distribuite in tre liste, in base all’anzianità di Professione e per ogni
lista il Consiglio ha stabilito un numero di preferenze:
 per la Prima lista si devono scegliere fino a 05 = cinque membri
 per la Seconda fino a 08 = otto membri
 per la Terza lista fino a 03 = tre membri.
Ogni sorella riceverà dalla Superiora, durante la riunione fraterna, in un clima di preghiera e
di riflessione della Parola di Dio, gli elenchi delle religiose e il giorno 25 marzo, “giorno
memorabile per la nostra Congregazione”, le schede saranno riconsegnate alla Superiora, la quale
procederà ad inserirle in un bustone e sigillarle alla presenza della Comunità per l’invio in Curia
Generalizia.
Risulteranno nulle le schede che presentino:
• cancellature o abrasioni
•

un numero di preferenze superiore a quello stabilito.

Carissime, procediamo con fede e tanta speranza, perché a guidare la nostra barca c’è il
Maestro divino e, qualora fossimo tentate di gridare: «Maestro, non t'importa che siamo perduti?»,
sentiremmo la voce suadente di Cristo: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?» (Mc 4, 38-41).
Vi abbraccio con affetto materno e vi chiedo una preghiera, invocando per ciascuna in
particolare la grazia dello Spirito che ci renda creature nuove, crocifisse e risorte con Cristo, in
cammino sulla via della coerenza e della testimonianza.
Roma, 4 marzo 2018
La Madre Generale
Suor Ines DE GIORGI

