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Lettera n. 19
Carissime Sorelle
Siamo ormai in estate, ma permane la paura del coronavirus, che ha
ostacolato le nostre attività comunicative e relazionali frontali per sostituirle con la
modalità telematica a distanza; nello stesso tempo, però, sono migliorate nelle nostre
Comunità le relazioni fraterne, i momenti di preghiera son divenuti più frequenti e
intensi, l’esperienza degli Esercizi spirituali in loco più proficui, consentendo
all’intera Comunità di parteciparvi.
La paura blocca le energie fisiche e psicologiche; è la notte della vita ma, per
noi religiose oltre la paura s’intravvede l’orizzonte della fede in Colui che guida la
nostra storia personale, comunitaria e cosmica. Oltre la paura abbiamo scoperto,
infatti, la presenza amica e paterna, l’abbraccio del Padre, che ci unisce a Lui nella
sofferenza generale dell’umanità, che lotta contro un nemico invisibile ed
insidioso.
Lo sblocco del lockdown (restrizioni spaziali) ci ha dato una nuova spinta a
vivere meglio la nostra esistenza terrena, a ricercare l’essenziale e ad imparare la
grande lezione della solidarietà responsabile per la cura del creato e la costruzione
della società.
I.
TRASFERIMENTI
Carissime, in questo periodo il Consiglio generale è stato impegnato nel
delicato compito di riassetto delle Comunità e, nell’assegnare incarichi e sedi alle
Sorelle, ha operato secondo il criterio del bene della persona e delle necessità delle
opere.
Ringrazio le Sorelle che, in Italia, hanno ricevuto l’obbedienza con spirito di
fede espressa con docilità; al peso e alla fatica della consegna da parte mia è seguita
la risposta generosa e pronta, anche se sofferta.
Ogni anno le necessità della Congregazione aumentano, perché si riducono
le forze e il numero delle Sorelle impegnate sul versante apostolico; si è costrette a
richiedere molto senza pensare all’età e alle limitazioni conseguenti.. ”Per noi

religiose non c’è l’età del pensionamento ma ogni età è preziosa per amare e operare
per il regno di Dio”. Sono solita ripetere questo slogan, perché si rafforzi la
convinzione che viviamo per servire e amare i fratelli e moriamo per ricevere.
Raccomando le Sorelle, che hanno ricevuto l’obbedienza, di trovarsi in sede
entro il 20 agosto 2020 per l’organizzazione del nuovo anno apostolico. Comunico
che le operazioni di consegna e/o di nomina delle Responsabili di Comunità per
esigenze organizzative, saranno effettuate nei seguenti giorni:

 19 luglio: consegna documenti e presa visione della casa alla Superiora Sr
Sissis Queiroz , trasferita dall’Istituto di Mercatello a quello di Roma.

 07 agosto: nomina e consegna documenti a Suor Maria Libera Pilla,
nuova Superiora dell’Istituto Filippo Smaldone di Salerno-Mercatello.

 21 agosto: Nomina e consegna documenti a Suor Giandomenica Simone,
nuova Superiora dell’Istituto Filippo Smaldone di San Cesario-Villa.
Vi ricordo che tutte le Sorelle che compongono le suddette Comunità devono
trovarsi in loco per accogliere la Superiora con spirito di fede, disposte
all’obbedienza e al sostegno fraterno.
In Italia, stiamo proseguendo con gradualità ad alcuni processi storicoculturali:
1. Il ridimensionamento delle opere.
Ci siamo ritirate da Melissano il 29 giugno 2020: abbiamo cessato l’attività
educativa scolastica, che dal 1943, anche se con qualche interruzione,
abbiamo portato avanti, educando intere generazioni del posto.
2. La riconversione di alcuni Istituti scolastici in Centri diurni per minori.

Nella piattaforma della Regione Puglia sono stati inseriti:
 Gli Asili nido di Manduria e di San Cesario-Villa, quello di Foggia
godeva già di questa condizione. L’inserimento pone una condizione
ottimale per le famiglie meno abbienti, le quali possono ricevere un
contributo-retta ragionevole per l’assistenza e la cura dei loro figli,
senza incidere sul bilancio familiare.
 Dall’anno 2019-2020 è iniziato a funzionare il Centro diurno per
minori presso l’Istituto di Bari
 È prossimo il funzionamento del Centro diurno di Manduria e del
Centro polivalente a Barletta, tutti con convezione e finanziamento
della Regione Puglia.
II.

LE VISITE CANONICHE

Vi avevamo presentato il calendario completo delle Visite canoniche. Nei Paesi

dell’Africa, dell’Asia e del Brasile siamo riuscite ad effettuarle, invece, nelle
Comunità d’Italia, a causa del coronavirus, siamo state costrette a prorogarle.
Abbiamo, pertanto, rimodulato il cronogramma, che trasmetto in allegato.
(allegato n. 1)
Prepariamoci con spirito di fede a tale evento di grazia e preghiamo, perché il
passaggio della Madre e delle Convisitatrici sia fecondo di frutti spirituali ed
apostolici.
III.

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE RELIGIOSO E LAICO

La formazione è una necessità prioritaria, specialmente in tempi di pandemia,
in cui siamo obbligate dalle disposizioni di leggi e decreti, troppo abbondanti, a
seguire protocolli circa l’attività e la struttura, con criteri nuovi di organizzazione
delle classi, di accoglienza dei destinatari della nostra opera, di trasformazione della
didattica e dell’uso di mezzi e strumenti alternativi al testo.
Pertanto, chi opera con il pubblico, e siamo quasi tutte, abbiamo bisogno di
conoscere le indicazioni e applicarle. A tale scopo sono stati programmati,
all’inizio dell’anno scolastico 2020 - 2021, alcuni corsi informativi e formativi per
tutto il personale, con lezioni a distanza, su piattaforma che ci verrà indicata di
volta in volta dall’AGIDAE.
Abbiamo utilizzato, come di seguito, i primi giorni di settembre, di solito
impegnati nella programmazione:
1° settembre: “Il sistema della prevenzione COVID” con 8 ore di lezione; il
Corso è riservato al personale religioso e ai laici che collaborano nell’opera,
qualunque sia la loro mansione.
23 settembre: “Le competenze specifiche della didattica a distanza nel
contesto della scuola paritaria” con 16 ore di lezione; il corso è riservato al
personale docente di ogni ordine e grado, religioso e laico, nonché alle insegnanti
di sostegno e alle logopediste.
4 settembre: “Attività di rieducazione a distanza per i non udenti” con 8 ore
di lezione; il corso è riservato solo ai logopedisti/e.
Questi Corsi saranno gratuiti e, al termine, sarà consegnato un certificato di
partecipazione ai frequentanti. Per conoscenza v’invio la scheda dei partecipanti
(Allegato n. 2), sulla quale ogni Istituto deve indicarne il numero, la mansione
(docente o non docente) e la sede, con preghiera di trasmetterla con sollecitudine
all’Economa generale, Suor Franca Elisa Aiello. Raccomando le Coordinatrici di
avvertire gli/le interessati/e sull’importanza della formazione e della partecipazione,
in quanto risultano giorni di servizio.

Le lezioni si svolgeranno a distanza, con possibilità da parte dei laici di
riunirsi nell’Istituto, rispettando le dovute distanze e usando le mascherine, per
seguire insieme le attività informative e formative.
Vi raccomando, carissime Sorelle, di attenervi alla normativa di sanificazione e
igienizzazione degli ambienti, assumendovene la responsabilità per non incorrere in
casi di contagi presso le nostre strutture.
Che il Signore ci aiuti a ritornare alla normalità, anche se con una visione
nuova della vita, del lavoro, dei fratelli, della comunità, della società, della politica e
del mondo intero; tale visione superi le paure guardando a Cristo, la cui morte è per
la liberazione e per la pienezza della vita dell’uomo.
Vi prego di pregare per lo spirito buono nel nostro Istituto e nella Chiesa. Vi
abbraccio con affetto materno e vi pongo sotto il manto della Vergine Santa e la
protezione del nostro Padre Fondatore San Filippo Smaldone.
Roma, 12 luglio 2020
Madre Generale
Suor Ines DE GIORGI

Ringraziamo il Signore per i
risultati soddisfacenti, come si evince
dalla tabella sottostante al 12 luglio 2020!

