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Lettera n. 12
Carissime Sorelle,
nell’inviare la PROGRAMMAZIONE

DELL’ANNO APOSTOLICO

2017-2018, redatta

con cura dalla Segretaria generale Suor Maria Dolores Petruzzella,

è doveroso

presentare le linee indicative del lavoro che ci attende, a gloria del Signore, per il
bene spirituale di ciascuna di noi e dei destinatari della nostra missione. Iniziamo il
terzo anno di governo (2015 - 2018) e abbiamo da riflettere e valutare il cammino
percorso, perché “il vino nuovo (la nostra vita consacrata) ha bisogno di otri nuovi
(strutture, governo e stili di vita)”.
Le

STRUTTURE

da vivificare e animare, perché possa esprimersi lo spirito

nuovo del Vangelo sono:
 la propria vita, che deve diventare autenticamente evangelica e radicalmente
posseduta dalla centralità dell’amore di Dio e dei fratelli;
 la comunità, in un passaggio pasquale, che ci conduca a relazioni fraterne,
intessute di tenerezza, di misericordia, di perdono e di riconciliazione, e
vissute in un clima di rispetto delle differenze, di libertà responsabile e di
umanità purificata dalla grazia;
 il campo apostolico, in cui si esprima l’ansia dell’annuncio evangelico e la
passione per il fratello in difficoltà.
Il Messaggio per la XII Giornata Nazionale per la Custodia del Creato (1° settembre) ha come tema: “Certo, il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo” (Gen
28,16). Il luogo della presenza del Signore è il nostro cuore, la casa religiosa, la
comunità, la missione.
“Dio ci visita, dice il Kempis nell’Imitazione di Cristo, con il conforto e con la
desolazione, con il sapore dolce e con l’amaro, con il fiore e con la spina, con il freddo e con il
caldo, con la bellezza e la sofferenza, con la gioia e con la tristezza, con il coraggio e con la
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paura”. E noi dobbiamo essere aperte a ripetere l’espressione di Giacobbe nello
scoprire, nel viaggio di questa vita, la terra di Carran: “Certo, il Signore è in questo
luogo e io non lo sapevo” (Gen 28,16).
Il tema che ci accompagnerà per tutto l’anno è la scoperta e lo stupore dei
segni nuovi di vita che il Signore ci offre:

La nostra fede non è da rassegnati, ma da risorti in Cristo e viventi una vita
nuova ogni giorno con Lui, in qualsiasi età o condizione ci troviamo.
Con questi pensieri, aperti agli

orizzonti ampi nella fede, riprendiamo

l’itinerario quali “viandanti per il Regno” e

passiamo

in rassegna le attività

programmate.

1. LE VISITE CANONICHE
Le Visite Canoniche, occasione di grazia per le comunità, saranno completate
nell’anno 2017/2018.
Saranno effettuate nelle comunità del Brasile, nella comunità di MaumereIndonesia, di Lecce-Istituto, nelle comunità di Bari e provincia, nella comunità di
Foggia, di Roma, di Prepezzano-SA e di Tabiano-PR.
Dal mese di settembre, prepariamoci con la lettura in comune degli articoli
delle Costituzioni (artt 224-225) e del Direttorio (artt 267-268-269-270-271), relativi
alla natura e allo scopo della Visita Canonica, con la rilettura della Lettera n. 7 del
14 settembre 2016 e con la disposizione ad una libertà interiore che renda efficace
l’incontro e docile il cuore all’ascolto della Parola di Dio e degli orientamenti dei
Superiori.
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CALENDARIO DELLE VISITE CANONICHE IN ITALIA

COMUNITÀ
Lecce - Istituto
Bari - Istituto “Filippo
Smaldone”
Bari - Carbonara
Centro di Pastorale sordi
Bari - Palese
Molfetta - Sc. Infanzia
“F.Attanasio”
Barletta - Istituto
scolastico
Foggia - Istituto “Filippo
Smaldone”
Prepezzano - Scuola
d’Infanzia “Cifrino”
Roma - Ist. “Filippo
Smaldone”
Roma - Casa per ferie
Tabiano - Casa per ferie

GIORNI
DELLA VISITA
01  09
ottobre 2017
06  10
novembre 2017
11  12
novembre 2017
13
novembre 2017
14 17
novembre 2017
18  22
novembre 2017
17  21
aprile 2018
22  23
aprile 2018
26 apr.  03
Maggio 2018
02  05
Luglio 2018
07  10
Luglio 2018

CONVISITATRICI
Sr M. Dolores Petruzzella
Sr Franca Elisa Aiello
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

CALENDARIO DELLE VISITE CANONICHE IN AFRICA

BÉNIN - Peporiyakou
RWANDA:




Kigali – Istituto
Kigali – Nunziatura
Nyamata – Centro

18  28
ottobre 2017
02 13
dicembre 2017
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Sr Lucia Neve Ingrosso
Sr M. Dolores Petruzzella

CALENDARIO DELLE VISITE CANONICHE IN AMERICA LATINA
10  24
gennaio 2018
25
gennaio
26  27
gennaio
28 gennaio 
 02 febbraio
02  07
febbraio
07  12
febbraio
1217
febbraio
17  22
febbraio

Brasília - Nunziatura
Paranoá
Rialma
Anápolis - “Centro di
Pastorale”
Pouso Alegre - Istituto
“Filippo Smaldone”
Pilar - Scuola d’Infanzia
“F. Smaldone”
Manaus - Ist. “Filippo
Smaldone”
Belém - Istituto “Filippo
Smaldone”
Fortaleza - Istituto “Filippo
Smaldone”

Sr Franca Elisa Aiello
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

CALENDARIO DELLA VISITA CANONICA IN INDONESIA
18 24
Maggio 2018

Maumere

Sr Lucia Neve Ingrosso

2. VIAGGI MISSIONARI
Accompagnata da una Consigliera, nell’anno raggiungerò le missioni, anche
quelle in cui non avrà luogo la visita canonica. Pertanto, sarò presente:

In TANZANIA
Nelle FILIPPINE

25 novembre 
02 dic. 2017
10  17
maggio 2018

Sr M. Dolores Petruzzella
Sr Lucia Neve Ingrosso

3. GLI ESERCIZI SPIRITUALI
Gli esercizi spirituali hanno come tema unico: “Ecco, faccio una cosa nuova:
ora germoglia, non ve ne accorgete?” (Is 43,19), ed è in sintonia con la 3ª AREA DI
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FORMAZIONE DEL

PROGETTO

D’ISTITUTO per il Sessennio 2015 - 2021:

“Fragilità e grazia nella vita consacrata nell’era mediatica”, che sarà oggetto di
formazione permanente nell’anno 2018.
Sei sono i Corsi programmati, di cui quattro si terranno nella Casa di
preghiera di Formia e due in quella di Lecce.
Si raccomanda la partecipazione, ricordando che la responsabilità della cura
della vocazione e della vita spirituale è personale. I Corsi sono così distribuiti:

PERIODO

LOCALITÀ

13  20 febbraio

FORMIA

21  28 febbraio

FORMIA

01  08 marzo

FORMIA

09  16 marzo

FORMIA

17  24 marzo

LECCE

09  16 aprile

LECCE

4. CELEBRAZIONI RELIGIOSE e GIUBILARI
Il Consiglio generalizio, dopo aver consultato le Delegate del posto, ha
stabilito, per un’esigenza organizzativa e funzionale, una data per il passaggio da
una tappa formativa ad un’altra, come da tabella sottostante:

TAPPA FORMATIVA

DATA

Prima Professione
AFRICA

08 dicembre 2017
Nyamirambo - Kigali

Prima Professione
BRASILE

24 gennaio 2018
Casa de Formação - Brasília

Professione Perpetua

08 settembre 2018
Lecce - Casa Madre
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 la FESTA GIUBILARE del 25° e 50° si celebrerà quest’anno in Casa
Madre - Lecce il 15

APRILE,

al termine del corso di Esercizi spirituali,

riservati alle sorelle giubilari ed altre.

5. COMMISSIONI DI STUDIO E VALUTAZIONE
Come stabilito dagli ultimi Capitoli Generali, al termine del
DI GOVERNO,

PRIMO TRIENNIO

sono programmati i seguenti momenti di studio, verifica e

valutazione:
 Commissione preparatoria dell’Instrumentum laboris per la revisione
e valutazione del triennio di governo (2015 - 2018).
Questa verrà nominata dal Consiglio Generale.
Sede: ROMA - Data: 26 - 30 dicembre 2017
 Commissione intercapitolare di verifica e valutazione del triennio di
governo (2015 - 2018), composta da membri, scelti dalla base secondo
criteri che verranno esposti in una successiva comunicazione.
Sede: FORMIA - Data: 25 - 30 giugno 2018

6. CORSI DI FORMAZIONE per i Movimenti Laicali Smaldoniani
 Convegno di formazione - Sede Formia - Data: 3 - 5 novembre 2017
Tema: “Lo stile del laico smaldoniano nell’essere e nell’agire”.
Guida: Don Giovanni D’Andrea SdB
 Weekend di spiritualità - Sede Formia - Data: 4 - 6 maggio 2018
Sono queste, Sorelle carissime, le linee portanti della PROGRAMMAZIONE
DELL’ANNO APOSTOLICO 2017/2018.

Mi auguro che il cammino sia all’insegna della ricerca dei valori della vita
consacrata e della profezia della missione, al fine di creare strutture nuove “otri
nuovi” per rinvigorire lo spirito “vino nuovo”, richiesto e desiderato dalle giovani
che ci avvicinano e sfida per un mondo che barcolla nel buio di senso.
Che lo Spirito di Dio ci benedica, Maria SS.ma Assunta in Cielo ci indichi la
via e il Padre Fondatore ci protegga!
Roma, 15 agosto 2017 - Solennità dell’Assunta
Suor Ines DE GIORGI
Madre Generale
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