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 Carissime Sorelle, 

concluso da poco il Ciclo liturgico natalizio, in cui abbiamo contemplato il mmiisstteerroo  

ddeellll’’IInnccaarrnnaazziioonnee  ddeell  FFiigglliioo  ddii  DDiioo,, venuto sulla terra per ddiivviinniizzzzaarree  ll’’uuoommoo, 

rriipprreennddiiaammoo  iill  ccaammmmiinnoo  ddii  ffoorrmmaazziioonnee    ppeerrmmaanneennttee  che, nell’anno 2017,  ci vedrà  

impegnate  sulla 22ªª  AARREEAA  DDEELL  PPRROOGGEETTTTOO  DD’’IISSTTIITTUUTTOO  22001155  --  22002211::  

  

VVIITTAA  FFRRAATTEERRNNAA  IINN  CCOOMMUUNNIITTÀÀ  

FFrraaggiilliittàà  ee  GGrraazziiaa  nneellllaa  vviittaa  ccoonnssaaccrraattaa,,  

  

Le SSCCHHEEDDEE relative all’area in oggetto sono due: 

 

  11ªª      SSCCHHEEDDAA::  CCOOSSTTRRUUIIRREE  CCOOMMUUNNIITTÀÀ  PPAASSQQUUAALLII  --  11°°  TTrriimmeessttrree                                                   

 22ªª      SSCCHHEEDDAA::  FFRRAAGGIILLIITTÀÀ  EE  GGRRAAZZIIAA  NNEELLLLAA    CCOOMMUUNNIITTÀÀ --  22°°  TTrriimmeessttrree                           

 

Sulla base di quanto è stato evidenziato dalle Comunità, il Consiglio si è 

orientato ad una tempistica di lavoro diverso: 

 

  LL’’aarrggoommeennttoo  di approfondimento e revisione di vita  viene studiato nel 

mese di ottobre e si conclude con  il mese di giugno dell’anno 

successivo, in modo da evitare il lavoro  in estate, quando le Comunità, 

a motivo dell’andata  in famiglia, delle cure termali e dei trasferimenti 

in atto, sono depauperate dei  loro membri.      

  II  ccoonntteennuuttii sono stati semplificati e ogni scheda è corredata da 

materiale mediatico e da sussidi visivi che si possono liberamente 

utilizzare per agevolare il lavoro della GGuuiiddaa  ddeeggllii  iinnccoonnttrrii, che può 

essere la Superiora e/o un’altra Sorella.  
 

Vi esorto a prendere iinn  sseerriiaa  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  iill  ppeerrccoorrssoo  ffoorrmmaattiivvoo  ccoonn  iill  qquuaallee,,  

iinnssiieemmee  aallllaa  pprreegghhiieerraa,,  ssii  ccuurraa  ee  ssii  aalliimmeennttaa    llaa    rriissppoossttaa  aallllaa  cchhiiaammaattaa..    
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Che il Signore risvegli nella nostra coscienza la consapevolezza che la 

costruzione della fraternità è un lavoro quotidiano, frutto di grazia e di virtù umane 

e morali.  

Nessuno ha il diritto di indebolirla o tantomeno di minacciarla. 
 

Vi comunico, inoltre, che prima di Natale ho inviato nelle comunità il testo 

EEFFFFAATTÀÀ:: uunn  ccaarriissmmaa  cchhee  ccoonnttiinnuuaa……, a cura di  SSuuoorr    PPrriissccaa  CCOORRRRAADDOO, a 

cui va il ringraziamento mio personale e di tutta la Congregazione; tteessttoo  vvoolluuttoo  ddaa  

MMaaddrree  MMaarriiaa  LLoonnggoo  ccoonn  iill    SSuuoo  CCoonnssiigglliioo    ppeerr  ccoommmmeemmoorraarree  ii  1100  aannnnii  ddaallllaa  

ccaannoonniizzzzaazziioonnee  ddeell  PPaaddrree..    

Il volume, attraverso documenti e foto, ripercorre l’intero iitteerr  pprroocceessssuuaallee  cchhee  

hhaa  ppoorrttaattoo  aallllaa  CCaannoonniizzzzaazziioonnee  ddeell  nnoossttrroo  PPaaddrree,, a partire dal  Processo Informativo 

Diocesano di Lecce  fino all’evento della ratifica della Sua santità,  in Piazza San 

Pietro. Si tratta, dunque, di uunn  lluunnggoo  ccaammmmiinnoo,,  cchhee  vvaa  ddaall  11996644  aall  22000066..  

È un testo di facile consultazione e lettura perché  documentato e illustrato.  Era 

desiderio del Consiglio presentarlo e farne dono a voi tutte Sorelle, alle nostre 

Comunità, ai benefattori, amici e simpatizzanti, alle autorità religiose e civili, legate 

alla nostra Famiglia religiosa, alla conclusione dell’anno commemorativo del X 

Anniversario, ma purtroppo non è stato possibile. 
 

Tutto rientra nel piano della Provvidenza di Dio!     
 

Vorrei suggerirvi un impegno in questo mese di Gennaio: aapppprrooffoonnddiirree  ee  vviivveerree    

llaa  ssppiirriittuuaalliittàà  ddii  SSaann  FFrraanncceessccoo  ddii  SSaalleess,,  nnoossttrroo  PPaattrroonnoo..    
 

Vi comunico, infine, che sto per partire per l’America Latina: nnoovvee  CCoommuunniittàà  iinn  

BBrraassiillee  ee  uunnaa  iinn  PPaarraagguuaayy..  Il viaggio per tale missione avrà luogo dal 2222  ggeennnnaaiioo  

pprroossssiimmoo  aall  2266  ffeebbbbrraaiioo  22001177,,  in esso sarò accompagnata dalla Segretaria generale 

SSuuoorr  MMaarriiaa  DDoolloorreess  PPEETTRRUUZZZZEELLLLAA..   
 

Come sempre, mi affido alle preghiere di voi tutte e soprattutto a quelle delle 

Sorelle anziane e ammalate, perché la missione apostolica sia feconda di buoni frutti.  
 

Vi abbraccio con affetto materno e invoco su ciascuna la benedizione di Dio.    

 

Roma, 6 Gennaio 2017                                                                

 

Suor Ines DE GIORGI  

          MMAADDRREE  GGEENNEERRAALLEE  


