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             A tutte le Comunità 
           LORO SEDI  
Pace e Bene! 
   
OGGETTO:  Lettera Circolare n. 2/ 2018 
 
 Carissime Sorelle, si è concluso ieri il mese di giugno, mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù, 

durante il quale la liturgia,  il venerdì 8 giugno ce ne ha fatto celebrare la Solennità  a cui è seguita, 

il sabato 9 giugno, la memoria del Cuore Immacolato di Maria.  Come Francescane dei Sacri Cuori 

di Gesù e di Maria, queste ricorrenze rappresentano i giorni festivi per eccellenza per la nostra 

famiglia e, come ogni anno, è stato bello scambiarsi gli auguri di persona o  utilizzando i messaggi 

sui social e raggiungendo ogni sorella lì dove il Signore l’ha posta per essere segno concreto 

dell’Amore misericordioso del Cuore di Cristo e della tenerezza materna del Cuore Immacolato di 

Maria per quanti incontriamo sul nostro cammino, sull’esempio del nostro Venerabile Fondatore, 

Padre Simpliciano della Natività. 

Con questa circolare vi informo del programma di questo mese di luglio e di altre notizie che 

coinvolgono la nostra amata famiglia. 

1. Per attuare le disposizioni Capitolari, lunedì 2 luglio partirò per l’Indonesia, dove, dal 4 all’8 

luglio, insieme alla Consigliera indonesiana, Suor Letizia Ceme e alla Segretaria generale, 

Suor Wilma Jugador, incontrerò le sorelle di voti perpetui  lì residenti, al fine di erigere la 

Delegazione Indonesiana.   Nei giorni dall’11 al 14 luglio, insieme a Suor Wilma, visiterò la 

comunità di Tibar in Timor Lest e poi mi recherò in Corea del Sud per ascoltare le sorelle e 

rilanciare lo sviluppo della nostra missione in quella terra. Con l’aiuto di Dio, accompagnata 

dalla vostra preghiera, rientrerò in Italia il 26 luglio. 

 
2. Successivamente mi dedicherò alle comunità che sono in Italia e in Colombia. Come vedete 

si tratta  di raggiungere tutte le comunità con cui condividere le decisioni del XVIII Capitolo 

Generale e, in modo particolare, di presentare il Progetto di Congregazione per il sessennio 

2018- 2024 che dovrà essere attuato  in ogni circoscrizione e che dovrà rinvigorire il nostro 

cammino personale e comunitario, umano e spirituale, cristiano e francescano,   per vivere 

sempre più autenticamente il nostro carisma centrato sulla Carità  “a cui occhi non c’è 

straniero e  che riconosce in ogni persona un figlio”! 

 
3. La Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata ha esaminato il testo delle Costituzioni 

approvato dal Capitolo e ci ha indicato le rettifiche da apportare; il Consiglio Generalizio, in 

data 27 giugno 2018, ha corretto il testo  così da rinviarlo alla CIVCSVA  per 

l’approvazione definitiva.  Sua Ecc.za Mons. Josè Rodriguez Carballo, ofm, Arcivescovo 

Segretario, con una lettera ha espresso il suo apprezzamento per la relazione del sessennio 

2012-2018 notando che “l’Istituto cerca di dare compimento al mandato fondazionale, 

attraverso un’intensa attività formativa, incentrata sulla theologia cordis e la pratica della 

fraternità, concepita quale missione di carità”. Troverete in allegato le due comunicazioni 

così che potrete condividerle in comunità. 




