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Lettera n. 15
Carissime Sorelle
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Con il mese di Giugno si sono concluse in alcuni Stati (Italia, Bénin e
Tanzania) le attività apostoliche e, come è normale, si fa il bilancio non del cosa è
stato compiuto, ma se abbiamo riempito di olio la nostra vita: l’olio della fede, della
carità operosa, della pazienza che è il prolungamento dell’amore e della donazione a
Cristo, alla Chiesa e all’Istituto liberamente abbracciato.
Il tempo passa inesorabilmente e dobbiamo impreziosirlo con le azioni buone
che sono i semi della eternità.
La pausa dalle attività apostoliche ci ha offerto un tempo favorevole per il
cammino formativo personale che mira a conformarci a Cristo; a questo ci invita
Papa Francesco con l’Esortazione apostolica “Christus vivit!”. ”Egli è la nostra
speranza e la più bella giovinezza di questo mondo” (o. c. n. 1).
Il Documento, rivolto ai giovani, è anche per tutto il popolo di Dio,
specialmente per noi consacrate. Il libro è stato consegnato alle comunità dell’Italia
nel mese di giugno, per iniziare a leggerlo e a riflettere sulle nuove piste della
pastorale giovanile, ma anche per rinvigorire la nostra giovinezza spirituale, mentre
il buio delle ideologie del mondo ci sta spegnendo la speranza.
Il tema che ci guiderà nel nuovo anno apostolico 2019-2020, come si può
rilevare dalla PROGRAMMAZIONE è:

“La Consacrata segno di: profezia, prossimità, speranza”.
Sarà un anno foriero di occasioni ed eventi di grazia: incontri zonali, 2ª Visita
canonica del mio mandato di governo, momenti di studio per prepararci adeguata-

mente al prossimo Capitolo Generale Ordinario, che si celebrerà nel mese di luglio
2021.
Il Consiglio è stato impegnato, in questo periodo, nel delicato compito di
riassetto delle comunità e, nell’assegnare incarichi e sedi, operando secondo alcuni
criteri:

 Mirare al bene delle Sorelle e alle esigenze dell’Istituto religioso.
Sappiate che le scelte sono state compiute con attenzione, con delicatezza e
con tanta preghiera.

 Favorire gradualmente nella composizione delle comunità l’incontro di
religiose di diverse culture, perché tutte le nostre comunità diventino
interculturali.
Non sono state molte in Italia le Sorelle, che hanno ricevuto l’obbedienza con
il cambio di sede o di ufficio ed esprimo a ciascuna il grazie per la docilità
dimostrata; al peso e alla fatica della consegna dell’atto di obbedienza è seguita la
risposta, in linea di massima, generosa e pronta, anche se sofferta.
Voi conoscete i molteplici bisogni della Congregazione e quanto pochi sono
gli operai nella vigna del Signore, per cui si è costrette a richiedere molto senza
pensare, a volte neanche all’età delle persone e alle conseguenti limitazioni. Per noi
religiose non c’è l’età del pensionamento, ma ogni età è preziosa per amare e operare
per il regno di Dio. L’art. 108 delle Costituzioni, infatti, così recita: “… le sorelle della
comunità locale… si sentano corresponsabili nel lavoro apostolico, se non è possibile in altre
forme, almeno con la preghiera e il buon esempio”. L’età della vecchiaia o della inabilità
diventa ancora più preziosa, perché consente l’utilizzo dell’arma della preghiera, del
sacrificio e della malattia e della testimonianza di una vita più conforme a Cristo
sulla Croce.
Stiamo compiendo, con gradualità, nel riassetto delle Comunità importanti
processi:
1. In Italia il ridimensionamento o la riconversione delle opere apostoliche.
2. L’arte del passaggio, preparando gradualmente le giovani a coprire
incarichi di responsabilità non solo nel Paese di origine, ma dovunque
l’Obbedienza chiami.
3. L’accompagnamento delle giovani da parte delle Sorelle più avanti negli
anni con la loro presenza testimoniante nel lavoro di dedizione e di
responsabilità delle opere, come servizio alla Chiesa e all’Istituto religioso,
in una visione evangelica, in cui amare è servire e servire è regnare.

Ed ora alcune informazioni sulla vita della nostra famiglia , perché tutte ne
siate al corrente:

1. SVILUPPI DI OPERE e CAMPI DI RIPRESA APOSTOLICA
 Nel campo dell’educazione e promozione dell’infanzia e dell’adolescenza,
stiamo promovendo i CENTRI DIURNI, funzionanti con regolare approvazione e finanziamento della Regione Puglia, nelle sedi dove le Scuole Primarie
sono state chiuse per i motivi esposti in altra circostanza.
A settembre funzionerà il Centro diurno per minori nell’Istituto di Bari:
accoglierà bambini, di età dai 6 ai 12 anni, che lo frequenteranno nelle ore
pomeridiane dalle ore 13.00 alle ore 18.00. Abbiamo optato per un solo
modulo di 30 unità e trattasi di minori disabili sensoriali dell’udito e di minori
provenienti da fasce deboli, immigrati o di condizioni familiari disagiate dal
punto di vista morale ed economico.

 Nel campo della pastorale diocesana, parrocchiale stiamo riprendendo le
relazioni con le diocesi e le parrocchie per una nostra presenza nella Chiesa
locale e

per dare un contributo nel campo della pastorale sacramentale,

giovanile e degli anziani.

 Nel campo della missionarietà stiamo sperimentando e attuando le
“Missioni popolari”, già avviate in Italia nell’anno decorso, ma in atto da
sempre nella missione dell’America Latina.

2. SECONDA VISITA CANONICA
Le VISITE CANONICHE, incontri fraterni della Madre con le Comunità,
iniziate appena con gli Istituti della Campania nel mese di maggio c.a., saranno
riprese e si concluderanno nell’anno 2020.
Dal mese di settembre 2019, prepariamoci con la lettura in comune del testo
delle Costituzioni e del Direttorio, soffermandoci sugli articoli: Cost. 224-225 e
Direttorio dall’art. 267 al 271. Rileggiamo la Circolare n. 10 del 14 aprile 2019
e invochiamo lo Spirito di Dio con la preghiera liturgica allo Spirito Santo, dopo
la recita del Santo Rosario. “La mia presenza e quella delle Consigliere 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”.
(cfr Circ. n. 10).
Vi presento il CRONOGRAMMA DELLE VISITE CANONICHE:

CRONOGRAMMA 2ª VISITA CANONICA
GIORNI VISITA

COMUNITÀ

CONVISITATRICI

IN ASIA: 09  26 ottobre 2019
10  17

Antipolo - Filippine

18  25

Maumere - Indonesia

Sr M. Dolores Petruzzella
Idem

IN AFRICA: 13 novembre  21 dicembre 2019
13  21 Nov.

Peporiyakou - Bénin

Idem

24  26 Nov.

Rilima - Rwanda

Idem

27  30 Nov.

Nyamata - Rwanda

Idem

01  04 Dic.

Gikongoro - Rwanda

Idem

05  11 Dic.

Nyamirambo-Rwanda

Idem

12  13 Dic.

Nunziatura - Rwanda

Idem

15  22 Dic.

Ikonda - Tanzania

Idem

IN AMERICA LATINA: 09 gennaio  27 febbraio 2020
11 Gennaio
12  15 Genn.

A Brasilia - apertura visita
comunità viciniori
Anápolis - Goias

16  19 Genn.

Paranoa - D.F.

Idem

20  26 Genn.

Brasília - Casa di For.zione

Idem

27  28 Genn.

Brasília - Nunziatura

Idem

31  03
genn./febbr.

Pilar - Paraguay

Idem

05  09 Febbr.

Idem

10  15 Febbr.

Pouso Alegre
Minas Gerais
Manaus -Amazonia

16  21 Febbr.

Belém - Parà

Idem

22  27 Febbr.

Fortaleza - Ceará

Idem

Idem
Idem

Idem

IN ITALIA : 15 aprile  15 giugno 2020

16  22 Aprile

Apertura visita
Lecce e Prov. e Manduria
Lecce - Istituto

Sr M. Dolores Petruzzella
Sr Franca Elisa Aiello
Idem

23  26 Aprile

Lecce - Casa Madre

Idem

27  01
Aprile/Maggio
02  04 Maggio

San Cesario - Villa

Idem

San Cesario - Sc. Infanzia

Idem

15 Aprile

05  07 Maggio

Castrì - Sc. Infanzia

Idem

08  09 Maggio

Melissano - Sc. Infanzia

Idem

11  14 Maggio

Trepuzzi - Sc.Infanzia

Idem

15  19 Maggio

Manduria - Istituto

Idem

20 Maggio

Idem

21  25 Maggio

Apertura visita Bari
e Provincia
Bari - Istituto

26  27 Maggio

Bari - Carbonara

Idem

28  29 Maggio

Bari - Palese

Idem

30  02
Magg./Giug.
21  24 Settem.

Molfetta

Idem

Prepezzano

Idem

25  29 Settem.

Foggia - istituto

Idem

30  04 Sett./Ott.

Barletta - Istituto

Idem

Idem

IN POLONIA : 11  15 Giugno
11  15 Giugno

Idem

3. ORGANIZZAZIONE TEMPORALE PER I CAMBI DI SEDE
Carissime Sorelle, inviate dall’Obbedienza in una nuova sede, abbiate la
certezza che la grazia di Dio vi precede e che la nuova Comunità vi accoglie da
Sorelle.
Vi ricordo che, entro il 20 agosto, tranne qualche eccezione, ci si deve trovare
nella nuova Sede, per l’organizzazione dell’anno apostolico 2019/2020.

A tale scopo, le operazioni di consegna e di nomina alle nuove Superiore
saranno effettuate nei sotto indicati giorni:
 20-21 agosto: consegna documenti e nomina alla Superiora dell’Istituto
“Filippo Smaldone” di Napoli, Suor Anna Ida Borghini
 28 agosto: consegna documenti alla Superiora della Scuola dell’Infanzia
“Fratelli Attanasio” di Molfetta, Suor Angela Arpone
 30 agosto: consegna documenti alla Superiora della Scuola dell’Infanzia
“Vernazza” di Castrì, Suor Aurea Perrone
 7 settembre: consegna documenti e nomina alla Superiora della Scuola
dell’Infanzia “Vergallo” di San Cesario, Suor Nicla Chianura
 27-28 settembre: consegna documenti e nomina alla Superiora del
Pensionato di Tabiano, Suor Ana Maria de Moraes Silva.

4. INCONTRI FORMATIVI ZONALI
Per il mese di Settembre sono stati programmati degli incontri formativi zonali
sul tema: ”INDICAZIONI FORMATIVE E
DELLA VITA CONSACRATA”
Essi si svolgeranno nei seguenti giorni:

PASTORALI NEL CAMMINO ECCLESIALE

 4 settembre: h. 16.30 - Sede: Lecce Istituto, riservato alle Sorelle di Lecce
e Provincia e Manduria.
 15 settembre: h. 16.30 - Sede: Bari Istituto, riservato alle Sorelle di Bari e
Provincia e Barletta e Foggia
 21 settembre: h. 16.30 - Sede: Salerno Pio, riservato alle Sorelle della
provincia di Salerno e Napoli
 29 settembre: h. 16.30 - Sede: Roma Istituto – riservato alle Sorelle di
Roma, Formia e Tabiano.
Abbiamo bisogno di camminare con la Chiesa e di attrezzarci spiritualmente e
pastoralmente per essere “pietre vive nell’edificio spirituale”.
Sosteniamoci con la preghiera perché le difficoltà sono tante, non ultime quelle
economiche, che talvolta ci spaventano, ma rimaniamo ancorate alla fede, perché la
grazia del Signore è con noi!
Come sempre, mi affido alla preghiera di voi tutte, soprattutto a quella delle
Sorelle anziane e ammalate, perché il lavoro che svolgo, insieme e con la preziosa
collaborazione del Consiglio, abbia inizio e compimento dalla e nella docilità e
conformità allo Spirito di Dio.

Vi abbraccio con affetto materno e invoco su ciascuna la protezione di Maria
Santissima Assunta in cielo, modello e segno della nostra umanità trasfigurata dalla
grazia. Il nostro Padre Fondatore ci accompagni sempre e ci guidi per i nuovi sentieri
dello spirito e della missione.
Roma, 15 agosto 2019

Suor Ines DE GIORGI
Madre Generale

