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A tutte le Fraternità
LORO SEDI
Prot. n. 537/2019
“Àlzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce,
la gloria del Signore brilla sopra di te…
Cammineranno le genti alla tua luce,
i re allo splendore del tuo sorgere.
Alza gli occhi intorno e guarda:
tutti costoro si sono radunati, vengono a te…”
(Is 60, 1,3 e 4)

OGGETTO: Circolare n. 7
Carissime Sorelle, siamo ormai al termine del Tempo di Natale, tempo durante il quale abbiamo
potuto godere della gloria del Signore che, ancora una volta, ha brillato sopra di noi, lasciandosi
contemplare nella tenerezza di un Bambino, adagiato nella mangiatoia, intorno al quale si sono
radunati gli Angeli, i Pastori, i Magi che, vista la stella, si sono messi in cammino.
Padre Ermes Ronchi inizia così un suo commento alla liturgia odierna: “Epifania, festa dei
cercatori di Dio, dei lontani, che si sono messi in cammino dietro a un loro profeta interiore, a parole
come quelle di Isaia. «Alza il capo e guarda». Due verbi bellissimi: alza, solleva gli occhi, guarda in
alto e attorno, apri le finestre di casa al grande respiro del mondo. E guarda, cerca un pertugio, un
angolo di cielo, una stella polare, e da lassù interpreta la vita, a partire da obiettivi alti. Il Vangelo
racconta la ricerca di Dio come un viaggio, al ritmo della carovana, al passo di una piccola
comunità: camminano insieme, attenti alle stelle e attenti l'uno all'altro. Fissando il cielo e insieme gli
occhi di chi cammina a fianco, rallentando il passo sulla misura dell'altro, di chi fa più fatica”.
Anche noi siamo in cammino sui sentieri tracciati dal Vangelo, alla sequela non di un profeta
qualsiasi, ma di Gesù stesso. Ascoltiamo l’invito gioioso ed esaltante di Isaia: “Alzati, rivestiti di
luce… alza gli occhi e guarda…”. Sorelle carissime, all’inizio di questo nuovo anno 2019, lasciamo
che queste parole disturbino la nostra quiete, i nostri progetti, i nostri interessi, le nostre scelte, il
nostro modo così umano di leggere gli eventi, quella innata tendenza a tenere il capo abbassato, chino
sul nostro io… Solo così potremo “alzare il capo e guardare in alto”, fissare il cielo, contemplare le
stelle, imparare a leggere ciò che ci accade alla luce della fede e dei valori evangelici, vivere la vita
amando tutti, a partire da quanti camminano con noi, senza preferenze, calibrando il passo su quello
della sorella in difficoltà, come ci ha insegnato Gesù, come ci ha raccomandato il nostro Venerabile
Fondatore e che rappresenta il nucleo del nostro carisma: “la carità non fa preferenze, abbraccia tutti,
ai suoi occhi non c’è straniero, in ciascuno riconosce un figlio”. Con l’augurio che il nostro viaggio
terreno sia contrassegnato da questo modo di agire, mi accingo ora a darvi alcune informazioni.
1. Il viaggio in Colombia, effettuato tra il 30 novembre 2018 e il 15 dicembre insieme a Suor
Nelia Galindes, mi ha permesso di condividere le gioie e le difficoltà del cammino umano,
spirituale e carismatico delle Sorelle che compongono le nostre tre fraternità in Envigado,
Copacabana ed El Carmen de Viboral. Poiché in Colombia il mese di dicembre è tempo di
vacanze, abbiamo potuto incontrarci per i colloqui personali, organizzare incontri di
formazione e goderci il nostro stare insieme da sorelle. La vita fraterna, infatti, costituisce il
cuore della nostra vita religiosa, alla quale siamo tutte invitate a dare sempre un posto
privilegiato, anche quando è difficile a causa del nostro essere diverse. A tale proposito le
nostre Costituzioni al n. 62 affermano: “Consapevoli che l’unità è dono di Dio il quale Dio
armonizza e specifica le differenze, formiamo l’unità nella diversità, rendendo grazie a Dio di tutte le
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diversità esistenti tra noi, che costituiscono una ricchezza per ognuna, di cui rendere grazie al
Signore”.

2. Il mercoledì 19 dicembre 2018, alle ore 17.40, appena rientrata dall’ospedale di Caserta dove è
stata ricoverata la carissima Madre Maria Teresa per una grave insufficienza renale, ho ricevuto
la sconvolgente notizia della morte di Suor Orsola Ruotolo causata da un infarto fulminante
intorno alle 17.30. Era appena trascorso un anno dalla morte di Suor Antida Buompane e
Sorella morte è tornata all’improvviso per farci ricordare che dobbiamo essere sempre pronte,
con le lampade accese per andare incontro allo Sposo. Preghiamo per la nostra carissima Suor
Orsola: il Signore Gesù l’accolga nelle braccia della sua divina Misericordia e Le conceda la
gioia della visione beatifica del Paradiso! Il giorno 19 c.m. nel pomeriggio nella fraternità di
Carinaro – Casa albergo, di cui faceva parte, sarà celebrata per lei la S. Messa nel trigesimo
della morte. Le fraternità vicine sono invitate a non far mancare la loro preziosa presenza.
3. Anche Sorella Malattia, non solo ha bussato spesso alle porte delle nostre fraternità, ma si è
fatta compagna di viaggio di alcune sorelle sia giovani che anziane. Le ricordiamo tutte e
ciascuna in particolare nella nostra preghiera: il Signore Gesù che le ha scelte perché
condividano la sua missione redentrice doni loro la grazia dell’abbandono totale alla sua Divina
volontà e le sostenga nel duro percorso del recupero della salute fisica, “accogliendo nella
speranza la preziosità della Croce che risana e dà vita” (cfr. Costituzioni n.70). A noi, Sorelle
carissime, l’impegno ad avere per le sorelle anziane e/o ammalate una particolare cura,
circondandole di affetto, di attenzioni premurose e rendendoci disponibili ai loro bisogni con
delicata sensibilità e generosa disponibilità.
4. La neo-Delegazione “Sacro Cuore” in Italia sta muovendo i suoi primi passi con dedizione ed
entusiasmo: Laudato sii, mi Signore! Dopo aver ascoltato le proposte del Consiglio di
Delegazione, il Consiglio Generalizio nella seduta del 29 dicembre u.s., tenendo conto di
alcune urgenze, ha nominato le animatrici di alcune delle fraternità della Delegazione:
 Suor Dionisia Jimenez – Acciaroli Opera “G. Rascio”
 Suor Yesinta Minda - Brescia – c/o Istituto “Sacro Cuore” – Fatebenefratelli;
 Suor Liberty Catida – Castelvolturno – Centro Fernandes: accoglienza immigrati;
 Suor Rosalie De Mesa – Formia – Don Bosco – Istituto “Mater Divinae Gratiae”;
 Suor Jocelyn Pingcale – S. Maria la Fossa – Centro di Accoglienza “San Francesco”;
 Suor Vissia Angeles – Teano – Fraternità “
 Suor Alphonsa Alappadan – Venezia – c/o Ospedale “San Raffaele Arcangelo”Fatebenefratelli;
Nelle seguenti fraternità in: Capri, Carinaro Casalbergo, Carinaro Scuola dell’Infanzia, Curti,
Formia – Gianola, Marcianise, Napoli Madre del Buon Consiglio, Napoli Casa del Clero,
Rimini, San Colombano e Valle, le animatrici, per ora, continuano il loro mandato fino alla
scadenza del primo o del secondo quadriennio. Se la necessità lo richiede, al bisogno, si
provvederà a trovare altre soluzioni.
Per altre fraternità della Delegazione, sia dove le animatrici hanno terminato anche il secondo
quadriennio e sia per altre situazioni, stiamo facendo discernimento e provvederemo appena
possibile.
5. Sempre nella stessa seduta del 29 dicembre 2018, il Consiglio generalizio ha provveduto alla
nomina di alcune animatrici per le fraternità poste direttamente sotto la giurisdizione del
Governo generale, così come segue:
 Capua – Casa Madre: Madre Nympha Grajo;
 Roma – Istituto “Sacro Cuore” – Curia Generalizia: Suor Veronica Scarano;
 Assisi – Oasi di Preghiera “Padre Simpliciano” : Suor Agnese De Vita;
 Sanremo – Piccola Opera “Cuore Immacolato di Maria”: Suor Norma Abiera;
 El Carmen de Viboral – Colombia – Fraternità “S. Margherita da Cortona”:
Suor Stefania Belfiore;
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Nelle altre fraternità: in Roma – Istituto “S. Margherita”, Czestochowa, Bucarest, Envigado,
Copacabana, le animatrici continuano il mandato fino a che il Consiglio non prenda altre
decisioni. Per Corea del Sud il Consiglio, nel mese di agosto, ha nominato Suor Michela Kang
animatrice per la fraternità “Maum” in Changwon e ha confermato Suor Anna Jang nella
fraternità di Seoul.
6. Le nostre consorelle Suor Vissia Angeles e Suor Gioia Briones, in Italia da alcuni anni, ma
appartenenti alla Provincia “Cuore Immacolato di Maria” – Filippine, hanno chiesto e ottenuto
il permesso di appartenere al Governo generale. Il Consiglio generalizio nella seduta del 29
dicembre scorso ne ha preso atto e, pertanto, i loro nominativi saranno inseriti nella lista delle
Suore appartenenti al Governo generale.
7. Sempre nella seduta del 29 dicembre 2018, il Consiglio generalizio ha ufficialmente dato
l’incarico di responsabile delle juniores che sono in Italia, sia nelle fraternità poste direttamente
sotto la giurisdizione del Governo generale e sia di quelle appartenenti alla Delegazione “Sacro
Cuore di Gesù”, alla Consigliera Suor Letizia Ceme.
8. Alla fine del mese di ottobre Suor Crisma Madeira da Cruz, Suor Octaviana Amaral e Suor
Domingas Gonzaga, di nazionalità timorense, sono state inviate in Portogallo per studiare la
lingua portoghese per un periodo di tre mesi. Siamo grate ai Padri Cappuccini che nella
persona del loro Padre Provinciale, il Rev.mo Padre Fernando Alberto, hanno accolto le nostre
sorelle in una loro fraternità nella città di Porto, mettendo a loro disposizione l’infermeria del
convento in questo periodo non utilizzata. Stiamo pensando che sarebbe opportuno una nostra
presenza in Portogallo con l’obiettivo di dare alle sorelle timorensi la possibilità di studiare la
lingua e anche di conseguire titoli accademici da utilizzare in Timor Lest. Con l’aiuto di Dio,
dal 12 al 17 gennaio, pertanto, insieme alla Vicaria generale, Madre Nympha Grajo, sarò in
Portogallo, dove ho preso l’appuntamento col Vescovo di Porto a cui far presente il nostro
desiderio. Vi chiedo una preghiera particolare per questa intenzione.
9. Vi ricordo che in questo mese di gennaio avremo gli incontri formativi a Roma il giorno 17 e il
giorno 20 sempre sul tema dell’Economia, tema che avrà altri due incontri a Febbraio,
precisamente nei giorni 5 e 9 febbraio 2019. Sono certa che avete già provveduto a comunicare
a Suor Wilma le date in cui le Sorelle parteciperanno, ad ogni modo vi raccomando di non
perdervi queste preziose opportunità di crescita così indispensabili per la nostra formazione
continua. Non ci sarò il 17 gennaio, ma farò tutto il possibile per essere presente ed incontrarvi
negli altri tre incontri programmati per questo secondo modulo.
Sorelle carissime, rivestite della Luce dell’Incarnazione, eleviamo insieme un inno di
ringraziamento alla Trinità Santissima per la tappa del viaggio compiuta lungo l’anno del Signore
2018. Invochiamo lo Spirito Santo perché guidi i nostri passi, come ha fatto con i Magi, nella ricerca
continua e appassionata di Dio, fattosi Bambino, anche quando ci capiterà di commettere come loro
tanti passi falsi. Sempre P. Ronchi, a tal proposito, afferma che il cammino dei Magi è pieno di errori:
“Perdono la stella, trovano la grande città anziché il piccolo villaggio; chiedono del bambino a un
assassino di bambini; cercano una reggia e troveranno una povera casa. Ma hanno l'infinita pazienza
di ricominciare. Il nostro dramma non è cadere, ma arrenderci alle cadute”. Che il Padre nostro che
ama ciascuno di noi, suoi figli, per intercessione della sua e nostra Madre dolcissima, ci conceda: di
essere instancabili cercatori di Dio, un’infinita pazienza per ricominciare quando siamo fuori strada, il
coraggio di non scoraggiarci a causa delle nostre tante cadute e la tenacia di continuare il nostro
cammino, tenendo alto lo sguardo e seguendo la stella che ci conduce a Gesù per vivere la stessa
“grandissima gioia” che hanno sperimentato i Magi! Auguri!
Capua, 6 gennaio 2019 – Solennità dell’Epifania del Signore
___________________________
Madre Amabile Galatà
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