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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. 501/2018 
 

 

“O Dio, fonte di ogni paternità,  
che hai mandato il tuo Figlio  
per farci partecipi del suo sacerdozio regale,  
illumina il nostro spirito,  
perché comprendiamo che servire è regnare,  
e con la vita donata ai fratelli  
confessiamo la nostra fedeltà al Cristo,  
primogenito dei morti  
e dominatore di tutti i potenti della terra”.  
  (Colletta Solennità Cristo Re anno B) 

 

OGGETTO: Circolare n. 6 

 

Carissime Sorelle,  ci prepariamo alla Solennità di Cristo Re dell’Universo, ultima domenica 

dell'anno liturgico. La parola di Dio ci presenta il mistero della sofferenza e dell'amore di Cristo, 

soprattutto al momento della sua passione, condanna a morte e all'incontro con Pilato. Gesù  è 

consapevole della missione che il Padre gli ha affidato, della sua regalità, del suo essere per gli altri, 

di cosa è la verità: Egli stesso è la Verità.  Commentando la liturgia odierna,  P. Antonio Rungi, 

Passionista, afferma: “La regalità di Cristo è una regalità di servizio, donazione, oblazione e il suo 

regno segue la logica dell'amore e non del potere, della verità e non della menzogna, della bontà 

e non dell'odio, della giustizia e non della cattiveria e dell'egoismo. Egli offre la sua vita e la dà 

pienamente, fino a versare tutto il sangue per la nostra salvezza e redenzione. Non è un Re 

prepotente, dispotico, capace di far soffrire, ma è un Re che soffre e prende su di sé la croce e la 

sofferenza dell'intera umanità. Esempio di vita per tutti i cristiani, ma soprattutto per quanti 

occupano posti di potere, hanno una responsabilità, vivono la condizione di chi deve essere guida 

illuminata per gli altri”. 

 

Al termine di quest’anno liturgico, ponendoci di fronte a Gesù che compie la sua missione, 

quella di donare la vita e donarla in abbondanza” (cfr. Gv. 10,10), dovremmo sentire il  bisogno di 

sostare in silenzio e interrogarci su come stiamo vivendo la nostra chiamata  di “sequela Christi”:  

stiamo donando la nostra vita con generosa disponibilità? Stiamo mettendo la nostra vita a servizio 

degli altri seguendo la logica dell’amore, della verità, della bontà? Siamo pronte a caricarci la croce 

della sofferenza dell’intera umanità?   Siamo un esempio di vita cristiana per i fratelli o, al 

contrario, siamo causa di sofferenza con i nostri atteggiamenti, le nostre parole, i nostri giudizi? Le 

domande si possono moltiplicare; ognuna, nella sua sensibilità umana e spirituale, può porsene tante 

altre. L’importante è ri - centrare, ancora una volta, la nostra vita in Dio Padre che ci fa figli nel 

Figlio e ci chiede di vivere secondo il Vangelo, avendo a modello, prima di tutto, la Madre sua e 

nostra,  Maria SS.ma, “serva” del Signore che vive compiendo la Sua Parola, così come la liturgia 

dell’Avvento ce la presenterà giorno dopo giorno in preparazione al Natale del Signore Gesù. 
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Dopo questa breve riflessione, passo ora alla condivisione degli eventi che hanno coinvolto la 

nostra Famiglia religiosa in quest’ultimo periodo (ottobre – novembre 2018) e/o darvi informazioni 

sugli impegni che ci attendono: 

 

1. Delegazione “Sacro Cuore di Gesù” in Italia 

Il Consiglio generalizio  ha scelto di titolare la Delegazione In Italia al Sacro Cuore di Gesù 

e, pertanto, di porla sotto la sua speciale protezione. Essa comprende 22 comunità sul 

territorio italiano: Acciaroli,Brescia, Capri, Carinaro – Casa Albergo, Carinaro – Scuola 

D’Infanzia, Castelvolturno, Curti, Formia – Don Bosco, Formia – Gianola, Marcianise, 

Meta Di Sorrento, Napoli – Madre Del Buon Consiglio, Napoli – Casa Del Clero, Orotelli, 

Orune, Rimini, Santa Maria La Fossa, San Colombano al Lambro, Santarcangelo (RN), 

Teano, Valle Di Maddaloni, Venezia. 

Nei giorni 1-3 novembre, nella Casa Madre di Capua, si è radunata l’Assemblea,  a cui 

hanno preso parte  58 sorelle, per la costituzione della Delegazione in Italia. Al termine dei 

lavori, il giorno 3 novembre 2018, tenendo in debito conto quanto emerso dai sondaggi, il 

Consiglio generalizio ha proceduto alla nomina del “team”  della nascente Delegazione, così 

come di seguito: 

 

Suor Sonia Jacob: Superiora Delegata 

Suor Mary Grace Gregorio: Consigliera ed Economa 

Suor  Theresia Odu Leo: Consigliera 

Suor Paola Grasso: Consigliera e Vicaria 

Suor Florinda Carnay: Consigliera e Segretaria 

 

Nel porgere a queste Sorelle il nostro augurio fraterno per un proficuo lavoro a beneficio di 

tutta la nostra famiglia religiosa, ringraziamo il Signore per quanto ci ha concesso di vivere  

anche in quest’occasione, dimostrandoci ancora una volta il suo infinito Amore; un grazie 

sentito va a tutte le sorelle per la loro attiva partecipazione fisica o spirituale. 

 

Al termine dei lavori assembleari,facendo riferimento ad una frase che Papa Francesco ha 

pronunziato nella S. Messa celebrata in suffragio dei Vescovi e Cardinali defunti, proprio la 

mattina del 3 novembre,l’ho consegnata alla nuova Delegazione come “chiave” della loro 

missione: “Il servizio agli altri è il biglietto per entrare nell’eternità di Dio”.   Quindi, 

Sorelle carissime,  chi vuol entrare nell’eternità deve servire! A tutte noi, ancora una volta,  

l’invito ad accogliere questa grande sfida che vogliamo affrontare con la grazia di Dio, 

mettendo tutte le nostre energie a servizio della nostra famiglia religiosa e della Chiesa. 

 

2. Fraternità che rimangono sotto la diretta giurisdizione del Governo Generale 

Il Consiglio Generalizio, pur tenendo conto delle Delibere Capitolari, ha ritenuto opportuno 

rimanere le seguenti fraternità sotto la diretta giurisdizione del Governo Generale: 

- Istituto “S. Caterina “ - Casa Madre, Capua (CE) 

- Istituto “Sacro Cuore”  – Roma (RM) 

- Istituto “S. Margherita” – Roma (RM) 

- Oasi di Preghiera “Padre Simpliciano” – Assisi (PG) 

- Piccola Opera “Cuore Immacolato di Maria” – Sanremo (IM) 

- Casa di Accoglienza – Czestochowa – Polonia 

- Casa “S. Antonio” – Bucuresti – Romania 

- Le tre fraternità della Colombia in Envigado, Copacabana, El Carmen  

- Le due fraternità della Corea del Sud in Seoul e Changwon 

- La fraternità di Timor Lest in Tibar 
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3. Madre Nympha Grajo, Vicaria generale, il 9 novembre è partita con Madre Flora Zippo per 

le Filippine.  L’anno scorso è stato il 40° anniversario del nostro arrivo, ma non ci sono stati 

festeggiamenti; la Provincia, infatti, pensa di festeggiare l’anno prossimo i 40 anni della 

Scuola.  La nostra carissima Madre Flora ha espresso il desiderio di visitare, ancora una 

volta, l’amata terra Filippina, dove tutte sappiamo con quanto zelo missionario ha lavorato  

lungo i 35 anni della sua permanenza (1977 – 2012) per incontrare  i suoi “poveri”: bambini, 

nuclei familiari, anziani, ammalati, carcerati, ecc. e festeggiare con loro il 92° compleanno 

(22 novembre) e il suo onomastico (24 novembre), come ha sempre fatto quando era lì.  

Esprimiamo a Lei i nostri affettuosi auguri e ringraziamo il Signore per il dono della sua 

vita, caratterizzata da un travolgente entusiasmo per la missione e per i poveri. Che Dio 

Padre  conceda a Lei di festeggiare ancora tanti compleanni e a noi una scintilla di questo 

spirito missionario che trasformi le nostre vite in dono per gli altri! 

 

4. Nella Delegazione “Madre Giovanna Zippo” in Dio, il giorno 17 novembre, memoria di 

Santa Elisabetta d’Ungheria, patrona del Terz’Ordine Francescano, Suor Maria Mathew ha 

emesso la Professione Perpetua e Suor Maria Varickanickal ha celebrato il 25°anniversario 

di professione religiosa.  A rappresentare il Consiglio generale sono state inviate le 

Consigliere Suor  Maria Pia Vanore e Suor JessyAugustine che hanno portato alle 

festeggiate i nostri auguri  e a tutte le Sorelle della Delegazione  in India la nostra vicinanza 

e il nostro fraterno sostegno. 

 

5. Ricordo a tutte le fraternità  che l’ultima settimana di novembre, in coincidenza con il 25 

novembre,  memoria di santa Caterina d’Alessandria, patrona dell’Istituto “S. Caterina” – 

Casa Madre, è dedicata alle nostre missioni; pertanto si raccomanda a tutte le fraternità di 

organizzare sia un momento preghiera e sia altre iniziative finalizzate alla raccolta fondi, 

coinvolgendo le persone a noi vicine. È importante che in noi tutte cresca sempre più la 

sensibilità verso le realtà più povere, specialmente verso le nostre stesse fraternità che 

necessitano di aiuti economici per progetti di sviluppo e di promozione umana. 

 

6. Come ultima nota di questa circolare, desidero far presente a tutte voi, Sorelle carissime, che 

la partecipazione ai Corsi di Formazione che vengono proposti nelle varie circoscrizioni 

(Governo generale, Provincia e Delegazioni) hanno l’obiettivo di sostenere il nostro 

cammino di consacrate e, pertanto, dobbiamo fare di tutto per parteciparvi, superando le 

difficoltà che la vita ci presenta, proprio perché si tratta di avere a cuore la nostra crescita 

umana, morale e spirituale.  Le Costituzioni, a proposito della formazione continua, 

affermano:  “Siamo consapevoli che la persona religiosa non può mai ritenere di aver 

completato la gestazione di quell’uomo nuovo che sperimenta dentro di sé, in ogni 

circostanza della vita, gli stessi sentimenti di Cristo. Per questo facciamo in modo che la 

formazione iniziale si saldi con quella continua, rendendoci disponibili a lasciarci formare in 

ogni giorno della vita (art. 131 della bozza). Rimaniamo, quindi, in atteggiamento di 

autoformazione, sia a livello personale che comunitario e curiamo l’aggiornamento costante 

in tutti i campi (art. 132 della bozza).  

Riguardo l’attuazione del Progetto di Congregazione per l’anno 2018/2019, a livello di 

Governo generale e della neo- Delegazione “Sacro Cuore di Gesù”, ricordo a tutte le 

fraternità che con la giornata formativa di domani, 22 novembre, si conclude il primo ciclo 

di incontri dove i nostri formatori, Mons. Gianfranco Poli e la dott.ssa Gloria Conti o.v., 

hanno presentato i primi quattro sussidi: a. Introduzione alla Lectio Divina; b) Il Progetto 

personale di vita; c) Il Progetto comunitario; d) La revisione di vita. Questi sussidi, che 
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allego alla presente circolare, sono stati già distribuiti durante gli incontri formativi a tutte le 

presenti e stiamo impegnandoci a tradurli in inglese e in indonesiano.  

Raccomando a tutte le Animatrici locali di organizzarsi in modo che tutte le Sorelle abbiano 

la possibilità di partecipare anche al secondo ciclo (dicembre-febbraio) e al terzo ciclo 

(marzo-maggio), secondo il calendario che abbiamo inviato a settembre 2018. 

 

Affidiamo tutto alla Madre di Gesù e Madre nostra, di cui oggi la Chiesa celebra la 

Presentazione al Tempio, perché sia Lei ad ottenerci una rinnovata effusione di grazie e di 

benedizioni in vista del nuovo anno liturgico che sta per iniziare. Sosteniamo con la preghiera le 

Sorelle Claustrali, a cui è dedicata questa giornata, perché continuino ad essere “lampade accese” 

che illuminano i nostri sentieri sulle vie del Sommo Bene! 

 

Capua, 21 novembre 2018 

        
                        

 

    
 


