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                    Congregazione Suore Francescane  
 dei Sacri Cuori 

                    Piazza San Francesco, 4   81043  CAPUA  (CE) 
                    Tel. 0823 – 961063 Fax  0823 – 961675 
                    E-Mail: capua@suorefrancescanedeisacricuori.it 

          A tutte le Fraternità 
               LORO SEDI 
Prot. n. 490/2018 
 
“L’anima mia magnifica il Signore e 
il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore…” 
    (Lc 1, 46-47) 
 
OGGETTO:  Circolare n. 3 
 

Carissime Sorelle, uniamo le nostre voci a quelle di Maria, Madre di Gesù e Madre nostra,  e 

lasciamo che la nostra anima canti a Dio Padre che ogni giorno ci dona Gesù, Pane vivo, disceso dal 

cielo, unico Salvatore del mondo!   

La liturgia  di oggi ci presenta un altro brano del  capitolo VI del Vangelo di Giovanni  dove Gesù 

afferma solennemente: “Io sono il pane della vita… Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno 

mangia di questo pane vivrà in eterno…”. Padre Ermes Ronchi, con l’abilità del biblista poeta, 

commenta: “Potenza del linguaggio di Gesù, il suo mistero e la sua storia espressi non con 

ragionamenti ma per immagini: pane, vivo, discesa, cielo. Quattro parole e quattro metafore, 

ciascuna generativa, in quanto ricca di movimento, di esperienza, di sapore e di orizzonti. Non 

spiegano il mistero, ma lo fanno vibrare nella tua vita, mistero gioioso da godere e da assaporare. 

Il pane di cui parlano non è quel pugno di acqua e di farina passata per la macina e il fuoco, 

contiene molto di più: è il simbolo di tutto ciò che è buono per te e ti mantiene in vita”.  

Sorelle carissime,  immerse come siamo nella faticosa  realtà quotidiana dei nostri impegni,  

abbiamo proprio bisogno di lasciar vibrare in noi il mistero di Dio  per gustare e vedere com’è 

buono il Signore (cfr. Salmo 33,9) che s’incarna, diviene uno di noi,  si fa Pane per la nostra fame e 

Acqua zampillante per la nostra sete, che arriva a dare la vita per la nostra salvezza! La liturgia 

della solennità dell’Assunta, che ci apprestiamo a celebrare fra qualche giorno, ci invita a sollevare 

lo sguardo verso il cielo, lì dove Lei, la “benedetta” tra le donne, assunta in cielo, vestita di sole e 

coronata di stelle, ci attende per introdurci nella liturgia celeste.  E’ questa la nostra meta finale: Dio 

è sceso sulla terra per portarci in Cielo, là dove già godono tante nostre consorelle insieme alla 

carissima e indimenticabile Suor Maria Grazia Maylos, di cui oggi ricorre il secondo anniversario 

della sua dipartita. 

 Ora, rinfrancate contemplazione di tanta bellezza, passo alle comunicazioni che contribuiscono  ad 

alimentare la comunione tra noi e il senso di appartenenza alla nostra Famiglia religiosa. 

1. Nei giorni dal 4 al 9 luglio  2018 si è attuato  un altro degli obiettivi Capitolari: la 

costituzione della Delegazione in Indonesia.  Questa è stata intitolata a “Padre Simpliciano 

della Natività”, nostro Venerabile Fondatore. Il Consiglio di Delegazione è composto dalla 

Delegata, Suor Yosephine Maria Yanti Purnawaty, dalla Vicaria, Suor Teresita Vega  




