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A tutte le Fraternità 

          LORO SEDI 

Prot. n. 497/2018 
 
Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse:  
«Una cosa sola ti manca: va', vendi quello che hai  
e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo;  
e vieni! Seguimi!»(Mc 10, 21) 
 

OGGETTO:Circolare n. 5 
 
 

Carissime Sorelle,  

la liturgia della XXVIII domenica del Tempo Ordinario ci presenta l’episodio di un tale 

(Matteo lo chiama giovane e Luca notabile; Marco afferma che può essere chiunque) tratto dal 

vangelo di Marco del quale ho riportato il versetto 21: «Gesù fissò lo sguardo su di lui… lo amò e 

gli disse…. Vieni! Seguimi!» Ognuna di noi ha sperimentato la forza penetrante di quello sguardo 

che Gesù ha fissato su di noi un giorno e da allora è rimasta lì irremovibile, come il suo Amore, 

come il suo invito a seguirLo sulla via del Vangelo! Sono certa che quel primo incontro è scolpito 

nella nostra mente, nelle pieghe intime del nostro cuore e ha segnato per sempre la nostra relazione 

con Lui, nostra Via, Verità e Vita.  

Seguire Cristo - afferma P. Ermes Ronchi - non è un discorso di sacrifici, ma di moltiplicazione: 

lasciare tutto ma per avere tutto. Infatti, il Vangelo continua: Pietro allora prese a dirgli: Signore, 

ecco noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, cosa avremo in cambio? Avrai in cambio cento 

volte tanto, avrai cento fratelli e un cuore moltiplicato. Non rinuncia, se non della zavorra che 

impedisce il volo, il Vangelo è addizione di vita.  

Sorelle carissime, di fronte a tale “promessa”,  che per noi è già realtà, lasciamo sgorgare l’inno 

di lode  al Padre Misericordioso per averci chiamato a seguire le orme del suo Figlio e nostro 

Signore Gesù; ringraziamolo per il dono delle cento volte tanto, in case, e fratelli e sorelle e madri e 

figli e campi…, senza dimenticarci che insieme a ciò ci saranno pure le persecuzioni, a motivo della 

fedeltà alla Parola, e  nel futuro avremo la vita definitiva (cfr. Mc 10, 29-30).Se siamo innamorate 

del Signore, come Lui è innamorato di noi, non potremmo desiderare di più! 

 

1. Il Dicastero della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita 

Apostolica (CIVCSVA) , al quale, in data 16 aprile 2018, abbiamo presentato il testo delle 

Costituzioni, rivisto e approvato dal XVIII Capitolo generale, con Decreto n. C.143-1/ 2015  

del 4 ottobre 2018, Festa di San Francesco d’Assisi, a firma dell’Arcivescovo Segretario, 

Mons. Josè Rodriguez Carballo O.F.M., ci ha concesso l’approvazione con l’auspicio «che 

l’osservanza delle Costituzioni sia per le Suore Francescane dei Sacri Cuori un aiuto 

prezioso per vivere in pienezza la consacrazione religiosa».  Sgorga spontaneo dal nostro 

cuore il canto del ringraziamento  a Dio che, mediante l’azione dello Spirito Santo vivifica e 

santifica la sua Chiesa, arricchendola con una molteplicità di carismi, tra cui brilla anche 

quello donato a Padre Simpliciano della  Natività, nostro Venerabile Fondatore e che noi 

siamo chiamate a incarnare nell’oggi della storia, operando in fedeltà al testo delle 

Costituzioni che, ancora una volta, la Chiesa oggi ci riconsegna, quale sentiero da percorrere 

per la nostra santificazione. 
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2. Avendo ottenuto l’approvazione delle Costituzioni, procediamo con passo celere verso la 

costituzione delle comunità che sono in Italia in Delegazione. Il Consiglio generalizio, nella 

seduta del 28 settembre 2018, ha scelto di intitolare la Delegazione d’Italia al “Sacro Cuore 

di Gesù”; nella stessa sedutasi è provveduto a individuare le comunità che saranno poste 

direttamente sotto la giurisdizione del Governo Generale e quelle che costituiranno la 

erigenda Delegazione, così comesi evincedagli elenchi allegati(elenco delle comunità con le 

suore che ne fanno parte). Nell’Assemblea di Delegazione, che si terrà a Capua - Casa 

Madre, dall’1 al 4 novembre 2018,pertanto, saranno coinvolte solo le sorelle delle comunità 

che costituiranno la Delegazione. Solo a queste comunitàverranno inviatele indicazioni, da 

seguire per costituire la Delegazione “Sacro Cuore di Gesù” sul territorio italiano, a norma 

delle Costituzioni appena approvate. 

 

3. Ottobre, oltre ad essere il mese del Rosario, è il mese in cui la Chiesa universale prega e si 

adopera per raccogliere fondi per le esigenze missionarie. Suor Nelia Galindes, delegata per 

le missioni, vi ha inviato una comunicazione, pubblicandola sul nostro sito, spero che ne 

abbiate preso visione.Il tema della giornata mondiale che sarà celebrata il 21 ottobre 2018 è 

“Giovani per il Vangelo”; proprio in questi giorni a Roma si sta svolgendo il Sinodo dal 

tema: “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”.  Per quanto potete, coinvolgete i 

giovani e invitateli a un momento di preghiera missionaria; troverete sussidi in abbondanza 

su vari siti web, tra cui su www.missioitalia.it.  Il Santo Padre, nel messaggio per questa 

giornata, afferma: «Ogni uomo e donna è una missione, e questa è la ragione per cui si 

trova a vivere sulla terra». Dunque, non solo abbiamo una missione, ma ciascuno di noi è 

una missione! 

 

4. Il 19 ottobre c.m., memoria di san Pietro d’Alcantara, la Delegazione dell’Indonesia “Padre 

Simpliciano della Natività” sarà in festa per la Prima Professione di quattro novizie: 

Katarina Jai (Ona), Maria Paulina Ene Hewen (Olin), Yovita Koa (Vita) e Yulita Gardis 

Barut (Yuli). Sosteniamo l’impegno di queste giovani con la nostra preghiera ed il nostro 

affetto. Non sottovalutiamo la necessità di pregare per le vocazioni alla vita consacrata; 

anche oggi, come ai tempi di Gesù, la messe è molta e gli operai sono pochi, anche nella 

nostra Famiglia religiosa. Preghiamo anche per la nostra perseveranza; in questo nostro 

tempo il “sì” per sempre è fuori moda. Dobbiamo ammettere con tristezza che spesso la 

nostra vita non profuma di Dio, ma lasciamo che la “mondanità”, con tutto ciò che ne 

consegue, entri nelle nostre case, nelle nostre vite e le “infetti” provocando problemi seri e, a 

volte, anche l’abbandono del progetto di Dio su di noi! 

 

5. Oggi ricorre il decimo anniversario del ritorno alla Casa del Padre della nostra amatissima 

ed indimenticabile Madre Giovanna Zippo. La sua esistenza fu contrassegnata dalla totale 

dedizione alla nostra Congregazione che ha guidato con saggezza e lungimiranza per circa 

quarant’anni. La maggior parte di noi l’hanno conosciuta, stimata, apprezzata ed amata, 

conservando nel cuore tanti bei ricordi; anch’io, dal momento che ho avuto la gioia di essere 

stata accolta da lei, di aver indegnamente condiviso molti dei suoi sogni e dei suoi progetti e 

di aver collaborato con lei per tanti anni, oltre che custodire i suoi insegnamenti, invoco la 

sua intercessione, certa che dal cielo insieme al Fondatore, alle consorelle e a tanti 

benefattori ella continua a prendersi cura di questa famiglia per la quale ha speso tutta la sua 

vita!  Ringraziamo Dio per averla avuta come “Madre”, ricordiamola con gratitudine e  

soprattutto con una vita di fedeltà al nostro carisma e coltivando un profondo senso di 

appartenenza di cui ella ci ha lasciato una luminosa testimonianza. 
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Prima di concludere, permettetemi di esprimere a tutte voi, sorelle e figlie carissime, i 

sentimenti di gratitudine per avermi fatto pervenire i vostri affettuosi auguri per il mio 63° 

compleanno; l’11 ottobre è stata una giornata emotivamente molto intensa, vissuta in 

comunione con tutte voi, spostandomi con la mente e il cuore nei luoghi dove voi esprimete la 

vostra azione missionaria.Ho avuto la gioia di sentire le vostre voci, leggere i vostri messaggi 

scritti, ascoltare i vostri messaggi vocali che mi hanno fatto sperimentare la bellezza dell’essere 

“sorella tra sorelle” a servizio di tutta la nostra Famiglia religiosa col sostengo della vostra 

fervorosa preghiera.  

 

Èproprio la preghiera vicendevole che, pur tra tante fatiche, problemi, sofferenze e 

responsabilità, ci dona la forza e la determinazione di non mollare mai nel mettere la nostra vita 

a servizio del carisma della carità misericordiosa, che consola, sostiene, incoraggia, guarisce, 

riconoscendo in ogni uomo un figlio, in ogni donna una figlia! Mi ha colpito, quanto Papa 

Francesco ha detto nell’omelia dell’11 ottobre, a proposito della preghiera: 
Si prega con coraggio, perché quando preghiamo abbiamo un bisogno, normalmente, un bisogno. Un 

amico è Dio: è un amico ricco che ha del pane, ha quello del quale noi abbiamo bisogno. Come se 

Gesù dicesse: “Nella preghiera siate invadenti. Non stancatevi”. Ma non stancatevi di che? Di 

chiedere. “Chiedete e vi sarà dato”. 

 

Da qui scaturisce il mio augurio per ciascuna di voie per me: il Signore ci conceda il 

coraggio di una preghiera “invadente”, che non si stanca di chiedere fino a quando non ottiene! 

La Regina del santo Rosario interceda per noi e ci ottenga di stringere tra le mani, ogni giorno e 

con fede, «questa dolce catena che ci rannoda a Dio». 

 

 Allegati:  

1.  Decreto di Approvazione delle Costituzioni del 4 ottobre 2018; 

2. Elenco delle comunità poste sotto la giurisdizione del Governo generale; 

3. Elenco delle comunità che costituiranno la Delgazione italiana“Sacro Cuore di Gesù” 

4. Messaggio del Papa per la giornata missionaria mondiale. 

   

 

Capua, 13 ottobre 2018 

       ___________________________________ 

                       Madre Amabile Galatà 

              Superiora generale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


