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Sorelle carissime 

              Il mese di Giugno, consacrato alla devozione al Sacro Cuore di Gesù, è stato 

vissuto da me e dal Consiglio intensamente, invocando con insistenza l’aiuto e la luce 

dello Spirito, durante le sedute che ci hanno viste impegnate  nel riassetto delle 

Comunità italiane ed estere. 
 

Il bene delle persone e le esigenze dell’Istituto religioso hanno costituito il 

cardine delle scelte nell’operare i trasferimenti e/o i cambi di ufficio. Sappiate che 

tutto è stato fatto con sofferenza, con delicatezza e con tanta preghiera.  
 

Siamo sempre più poche e avanti negli anni; ma i segni di speranza ci sono e 

sono visibili attraverso le giovani leve e, speriamo, anche italiane!  Dobbiamo 

meritarcele con il sacrificio, con la testimonianza gioiosa di una vita donata a Cristo e 

ai fratelli e non con llaammeennttaannddooccii  sseemmpprree  ddii  ttuuttttoo.  
 

Ci siamo anche orientate al rriittiirroo  ddeellllee  ccoonnssoorreellllee  ddaa  aallccuunnee  CCaassee  ccoommee::  SSttrruuddàà  ee  

GGaazzzzoolloo;; abbiamo tentato, ma ci è parso prudente rinviare tale azione a ggiiuuggnnoo  22001177,, 

per avere il tempo di comunicarlo a chi di dovere e far metabolizzare il distacco a chi 

deve accettarlo: parroco, genitori, fedeli. Ci accorgiamo, pertanto, che la nostra 

presenza, anche se ridotta a poche persone, è preziosa nei piccoli Centri, perché 

siamo segno e punto di riferimento di tutta l’azione educativa e pastorale.  
 

La visita del Consiglio a Strudà e a Gazzolo, proprio nel mese di giugno, e la 

stima del parroco e degli abitanti dei due paesetti ci fanno riflettere come sia 

necessaria, per la Chiesa locale, la nostra presenza.   
 

Stiamo compiendo nel riassetto delle Comunità due importanti processi: 

rinviare qualche religiosa brasiliana nel suo Paese di origine, per la  riduzione 

numerica di forze anche colà, e preparare gradualmente le giovani a coprire incarichi 

   

                                                   222000000666   ···   222000111666            

               AAAnnnnnniiivvveeerrrsssaaarrriiiooo   
         dddiii   CCCaaannnooonnniiizzzzzzaaazzziiiooonnneee  

111000°°°   



di responsabilità. Insomma, stiamo accompagnando coscienti e fiduciose il processo 

del passaggio generazionale e multiculturale, da innestarlo in una visione teologica.  
         

Oggi, al termine della consegna dell’Obbedienza alle sorelle chiamate, devo 

esprimere, con senso di umiltà e gratitudine, il ringraziamento al Signore per la 

docilità manifestata. Non ho trovato resistenze,  ma disponibilità a compiere 

l’Obbedienza come espressione di amore e fedeltà a Cristo e all’Istituto. 

Permettetemi, però, che vi dica anche ciò che mi ha rammaricata: non sempre la 

comunità  ha vissuto questo momento con fede e, qualche espressione troppo umana   

e direi nneeggaattiivvaa per il valore teologico dell’Obbedienza, mi ha fatto riflettere sulla 

nneecceessssiittàà  ddii  iinnnnaaffffiiaarree  ll’’hhuummuuss  ddeellllaa  CCoommuunniittàà  ccoonn  ii  vvaalloorrii  ffoonnddaannttii  llaa  ccoonnssaaccrraazziioonnee  

rreelliiggiioossaa.. Dovremmo essere delle llaammppaaddee  cchhee  iilllluummiinnaannoo il cammino verso la santità, 

talvolta, invece, ci manifestiamo come dei lluucciiggnnoollii  ssppeennttii che possono affossare nel 

buio anche le migliori disposizioni delle sorelle.  
 

Grazie a voi, carissime sorelle, che avete accettato l’Obbedienza.  

Siate sicure - come ci insegnavano una volta le nostre Madri - cchhee    llaa  ggrraazziiaa  ddii  

DDiioo  ccii    pprreecceeddee  sseemmpprree    nneellllaa  nnuuoovvaa  sseeddee..  
 

Siete già a conoscenza che entro il 2200  aaggoossttoo  ttuuttttee  ddeevvoonnoo  ttrroovvaarrssii  nneellllaa  

pprroopprriiaa  ccoommuunniittàà  ppeerr  ll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeell  nnuuoovvoo  aannnnoo  aappoossttoolliiccoo..  
 

                     A tale scopo vi comunico che le operazioni di ccoonnsseeggnnaa  ee  ddii  nnoommiinnaa  aallllee  

nnuuoovvee  SSuuppeerriioorree saranno effettuate nei sotto indicati giorni: 
 

  2211--2222  aaggoossttoo: consegna documenti  e nomina alla SSuuppeerriioorraa  ddii  MMeerrccaatteelllloo,,  

SSuuoorr  SSiissssiiss  FFááttiimmaa  ddaa  SSiillvvaa  ddee  QQuueeiirroozz;;  

  2233  aaggoossttoo - consegna documenti e nomina alla SSuuppeerriioorraa  ddii  BBaarrii--IIssttiittuuttoo,,    

SSuuoorr  RRoossaannnnaa  PPaarraattaa;;  

 2244  aaggoossttoo - consegna documenti  e nomina alla SSuuppeerriioorraa  ddii  CCaarrbboonnaarraa--  BBaarrii,, 

SSuuoorr  MMaaffaallddaa  CChhiiaannuurraa;; 

  2266  aaggoossttoo - consegna documenti e nomina alla SSuuppeerriioorraa  ddii  CCaassttrrìì,,    

SSuuoorr  AAnnttoonniieettttaa  VViiggggiiaannoo;;  

 1100  sseetttteemmbbrree  - consegna documenti  della casa di LLeeccccee--IIssttiittuuttoo  aallllaa  VViiccaarriiaa  

ggeenneerraallee  SSuuoorr  LLuucciiaa  NNeevvee  IInnggrroossssoo,, la quale guiderà temporanemante la 

Comunità fino al rientro in Italia della SSuuppeerriioorraa    eelleettttaa,,      SSuuoorr  CClleemmeennss  

GGaaddaalleettaa,, previsto per i primi di novembre c.a. 
 

Buone vacanze a tutte! Ma, ricordiamocelo, lo spirito non va in vacanza, come 

non possiamo, in nome di un desiderio legittimo, stabilire la visita in famiglia tutte 

nello stesso mese di agosto, lasciando nelle comunità le sorelle ammalate, anziane…  



Se la persona è un valore, dobbiamo saper coniugare l’altro valore, quello 

della comunità. PPeerrssoonnaa  ee  ccoommuunniittàà:: per noi religiose costituisce un binomio 

inscindibile e il bene della persona deve conciliarsi con il bene della comunità.  
 

Mi raccomando!    
 

Vi affido al Signore e vi auguro una ripresa fisica e spirituale, un tempo di 

maggiore ascolto della Parola di Dio e di attenzione alle sorelle, per questo v’invio 

una riflessione perché, individualmente o in piccolo gruppo, si legga e si verifichi se 

iill  ccaammmmiinnoo  ddeellllaa  mmiisseerriiccoorrddiiaa  pprroocceeddee  ppaarrtteennddoo  ddaa  uunnaa  ffrraatteerrnniittàà  rraappppaacciiffiiccaattaa  iinn  CCrriissttoo..  
 

 

Con la Segretaria Generale Sr Maria Dolores Petruzzella, partirò per l’Asia e 

visiterò la Comunità di Antipolo  nelle  Filippine e  di  Maumere  nell’Indonesia  dal  

1144  aall  2299  lluugglliioo  cc..mm.. Con noi partirà anche Suor Rita de Cássia, che è stata destinata 

alla missione di Antipolo.  
 

                        TTuuttttoo  ppeerr  llaa  gglloorriiaa  ddii  DDiioo  ee  iill  bbeennee  ddeellllee  aanniimmee!!  
 

Vi abbraccio nei Sacri Cuori e vi chiedo di pregare per me e il Consiglio.  
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