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                Carissime Sorelle 

Con il mese di Giugno in alcuni Stati (Italia, Bénin e Tanzania) si sono concluse 

le attività apostoliche e, come è doveroso, si valutano i risultati, ma soprattutto le 

modalità di azione e le spinte missionarie con cui è stato svolto il compito 

dell’evangelizzazione nelle strutture educative e nell’azione pastorale. Siamo delle 

consacrate, inviate dall’Istituto a nome della Chiesa per una missione universale nel 

campo di Cristo 

L’inesorabilità del tempo sembra avvolgerci nel vortice del FARE, ma la 

coscienza reclama il dominio sul tempo al fine di impreziosirlo di opere che servono 

per l’eternità. Se comprendessimo questa grande lezione evangelica della vigilanza e 

della cura di noi stesse, come saremmo più attente alle persone con le quali entriamo 

in relazione e non ci faremmo sommergere dalla frenesia del tutto fare, al contrario ci 

sforzeremmo di fare bene il bene. 

Il periodo estivo costituisce una pausa dalle attività apostoliche e ristabilisce 

l’equilibrio  nella  nostra  vita  di  consacrazione,  perché  ci   consente  di  viverlo  nel  

“r-estate, dimorate nel mio amore”, con l’impegno personale di orientare il cammino 

verso la santità quotidiana, come ci invita Papa Francesco con l’Esortazione apostolica 

GAUDETE ET EXSULTATE, documento ecclesiale, consegnato ad ogni comunità, che deve 

diventare il vademecum di riflessione per ogni giorno.   

Gli impegni del Consiglio Generale nel mese di giugno sono stati notevoli, come 

sempre, e solo la grazia di Dio e la preghiera di tutte voi hanno sostenuto il nostro 

lavoro relativo al: 

a) DELICATO COMPITO DI RIASSETTO DELLE COMUNITÀ, in cui si è operato 

secondo il duplice criterio: 

Superiora Generale 

Suore Salesiane dei Sacri Cuori 

Via Tor De’ Schiavi, 404 – 00171 Roma 

Tel. 06/2594083 – Fax 06/25210711 
 

www.salesianesacricuori.it 
madgener@salesianesacricuori.org 
 

 

http://www.salesianesacricuori.it/


2 
 

 Personalistico-istituzionale: Il bene delle persone e i bisogni dell’Istituto 

religioso. Sappiate che tutto è stato fatto con purità di intenzione, con 

rispetto alla sorella e tanto discernimento.  
 

 Storico-situazionale: Il gap generazionale delle religiose italiane dai 40 

ai 60 anni di età è evidente, pertanto stiamo procedendo gradualmente 

al passaggio delle responsabilità nei diversi settori alle Sorelle 

provenienti da altri Stati, preoccupandoci di accompagnarle con una 

formazione in itinere. 

A chi, in Italia o all’estero, ha ricevuto l’obbedienza con il cambio di sede o 

di ufficio, esprimo il grazie per la docilità dimostrata; ho vissuto più il peso e la fatica 

della consegna dell’obbedienza che quella della risposta che è stata generosa e pronta, 

aprendomi il cuore alla fiducia e alla speranza, perché l’obbedienza è l’atto di 

comunione della persona con Dio e con i Superiori.  

Voi conoscete i molteplici bisogni della Congregazione, constatate come “La 

messe è abbondante, ma sono pochi gli operai!” (Lc 10,2) per cui, talvolta, si è costrette a 

richiedere molto senza pensare all’età delle Sorelle e alle limitazioni conseguenti.  Per 

noi religiose non esiste l’età del pensionamento, ma ogni età è preziosa per amare e 

operare per il Regno di Dio,.  

b) I LAVORI DELLA COMMISSIONE INTERCAPITOLARE A FORMIA DAL 25 AL 30 

GIUGNO  u.s., guidati da Padre Marcelo Bravo (LC). 
 

Sono state giornate impegnative nella ricerca dialogica dei criteri evangelici 

della vita consacrata in fraternità apostoliche, in cui si sono ribaditi alcuni 

principi, quali: 

 serietà nella formazione umana, cristiana e spirituale a partire dalla 

fase iniziale del discernimento della giovane,  

 impostazione teologica per una interculturalità di pensiero e di vita,   

 necessità di accompagnamento  in tutte le età, 

 rivitalizzazione del Carisma d’Istituto, attraverso una riconversione 

delle opere 

                 Il Documento conclusivo dei lavori sarà consegnato alle comunità nel mese 

di settembre prossimo e sarà presentato attraverso incontri zonali guidati 

personalmente, di cui si comunica  il calendario: 
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1. NUOVE APERTURE DI CASE O DI ATTIVITÀ 

 

 Diamo ora BREVI INFORMAZIONI SULLA VITA DELLA NOSTRA FAMIGLIA, perché tutte le 

Sorelle ne siano al corrente.  

Stanno funzionando o sono di prossima apertura le seguenti Case: 
 

1.1   Italia:        Roma - Casa della Gioia - Servizio ecclesiale ai disabili 

1.2   Rwanda:  Gikongoro - Servizio educativo pastorale  

1.3  Rwanda:  Rilima - Casa di Formazione postulato e noviziato 

1.4  Rwanda:  Nyamirambo -  Maison de la Charité Papa Francesco  
                             

1.1  Dopo due anni di riflessione e di trattative con il sacerdote Don Maurizio 

Mirilli, Parroco della Parrocchia del Santissimo Sacramento in Roma, ubicata ad un 

centinaio di metri dal nostro Istituto, il 06 maggio 2018  due consorelle:  

- Suor Fortunée Mukanyandwi   

- suor Marie Josée Ingabire hanno dato inizio ad un’opera altamente evan-

gelica: accogliere e vivere con un gruppo di giovani disabili, testimonianza della  

Chiesa del grembiule, posta al di sopra della Chiesa liturgica, in una continuità ideale 

di presenza sacramentale di Cristo  e di presenza di Cristo nei fratelli sofferenti. La 

Casa della Gioia è posta nei locali sottostanti il tetto della Chiesa. La nostra presenza 

è un segno carismatico nella parrocchia, un esodo dalle nostre strutture, un gesto di 

generosità in un momento di precarietà dei membri.   
 

1.2   In Rwanda, nel mese di gennaio 2018, tre consorelle: 

- suor Vérène Nyiranduhuye 

- suor Séraphine Mukabahati 

- suor Vestine Nyiranizeyimana 

 

 
11 settembre 2018 – h. 16.00 

Incontro nell’Istituto di Lecce per le 

Comunità della provincia di Lecce e per 

quella di Manduria. 

 

13 settembre 2018 – ore 16.00 
Incontro nell’istituto di Bari per le 

comunità della provincia di Bari e Foggia. 

 

15 settembre 2018 – ore 16.00 
Incontro nell’Istituto di Salerno Pio per 

le comunità della Regione Campania. 

 

17 settembre 2018 – ore 16.00 
Incontro nell’Istituto di Roma per le 

comunità del Lazio e di Tabiano. 
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hanno dato inizio alla missione  nella diocesi  di Gikongoro.  

Stipulata una Convenzione con la Diocesi, nella persona del Vescovo del luogo, Mons. 

Célestin Hakizimana, le consorelle prestano servizio rispettivamente: la prima  nella 

scuola primaria San Giovanni Bosco come insegnante di religione,  la seconda 

nell’Episcopio, la terza nel centro di pastorale della Diocesi.                       
     

1.3  Casa di formazione in Rilima - Rwanda 
 

                    La Casa di Formazione in Africa è stata ultimata nella sua imponente 

costruzione in riva al lago.   

Il giorno 11 settembre prossimo partiranno per il Rwanda due Consigliere: suor  

Lucia Neve Ingrosso e suor Franca Elisa Aiello; si fermeranno  colà  per circa   un 

mese al fine di arredare i locali,  operare il trasferimento delle giovani in formazione 

nella nuova sede e costituire la nuova comunità religiosa.    

È una conquista per la Congregazione, dopo circa 30 anni di presenza nel Continente 

Africano che ha dato alla Chiesa e al nostro Istituto ben 79 religiose, di cui 70 dal 

Rwanda, 4 dalla Tanzania, 3 dal Cameroun, una dal Burkina Faso ed una dalla 

Repubblica Democratica del Congo. Inviate dall’obbedienza sono sparse in Africa, in 

Italia ed in Asia.  

Lodiamo insieme il Signore e ringraziamolo,  

invocando sante religiose alla Sua Chiesa! 
 

1.4  Maison de la Charité “Papa Francesco” in Nyamirambo - Rwanda  

 

                    L’Istituto Filippo Smaldone in Nyamirambo, si è esteso notevolmente 

grazie all’acquisto del terreno confinante con l’attuale plesso scolastico e assistenziale 

e alla realizzazione del Progetto finanziato dal Pontificium Consilium “Cor Unum”, 

con l’obiettivo di far funzionare, come richiesto d’obbligo dalle leggi del Governo, la 

Scuola Secondaria di Primo Grado, il Tronc Commun, (tre anni) dopo la Scuola 

Primaria, e di realizzare gli spazi per l’azione di pastorale per gli ex alunni sordi. 
 

Oggi la Maison de la Charité “Papa Francesco” è una realtà!  

I lavori stanno terminando e quanto prima avrà luogo la sua inaugurazione, che verrà 

ad arricchire il Carisma della nostra Famiglia, perché in esso si promuove lo sviluppo 

culturale e religioso di tanti ragazzi sordi e udenti.  

 

A quando l’inaugurazione?  

Senz’altro i locali scolastici funzioneranno dal prossimo anno 2019. Per 

l’inaugurazione ci vorrà più tempo, in quanto va concordata la data con le 
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Rappresentanze Pontificie, essendo stato Papa Francesco lo strumento della 

Provvidenza, l’artefice della carità verso i disabili dell’udito con questa opera di 

misericordia.  

  A voi, carissime Sorelle che, con la vostra obbedienza avete dimostrato e 

confermato la comunione in Cristo verso i Superiori legittimamente costituiti e avete 

sperimentato che obbedire non è facile, ma sommamente meritorio di grazie e di 

benedizioni divine, ricordo che, entro il 20 agosto, ognuna deve essere nella propria 

Comunità, per l’organizzazione dell’ anno apostolico 2018/2019. 

A tale scopo, le operazioni di consegna e di nomina alle nuove Superiore saranno 

effettuate nei giorni sotto indicati:  

 

31 luglio: consegna documenti e nomina alla Superiora della Casa di preghiera 

“Filippo Smaldone” di Formia, Suor Piera de Bellonia. 

 

27 agosto: consegna documenti e nomina alla Superiora dell’Istituto “Filippo 

Smaldone” di San Cesario di Lecce, Suor Rosemery Flexa dos Santos. 

28 agosto: consegna documenti e nomina alla Superiora della Scuola d’Infanzia 

“Vito Vergallo” di San Cesario di Lecce, Suor Angela Arpone. 

 

04 settembre: consegna documenti e nomina alla Superiora dell’istituto 

“Belisario Arnò” di Manduria, Suor Pina Mitruccio. 

 18 settembre: consegna documenti e nomina alla Superiora della “Casa per 

ferie” di Roma, Suor Ivanice Barbosa Pereira, che sarà anche Formatrice delle 

Juniores. 

Preghiamo ad invicem per sostenerci nelle difficoltà che sono tante, ma lontano da 

noi lo scoraggiamento, perché la grazia del Signore ci raggiunge.   

Come sempre, mi affido alle vostre preghiere e soprattutto a quelle 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 benedizione del Signore 

e la protezione del nostro Padre Fondatore!   

 

Roma, 16 luglio 2018                                                               Suor Ines DE GIORGI 

                                                                                                                  MADRE GENERALE  
 

 


