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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 

Prot. n. 551/ 2019         

           A tutte le Fraternità 

               LORO SEDI 

“Mio Signore e mio Dio!” 

           

OGGETTO: Circolare n. 8 

 

Carissime Sorelle,   

dopo il cammino quaresimale e la celebrazione della Domenica delle palme,  oggi iniziamo la 

Settimana Santa  durante la quale, accompagnate dalla liturgia della parola, vivremo il mistero della 

passione, morte e risurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo che è il centro del disegno di salvezza 

di Dio per  tutti gli uomini. 

 Quest’anno per fare gli auguri di Pasqua ho scelto l’icona di Tommaso che da incredulo 

diventa credente lasciandoci la più alta espressione di fede di tutta la sacra Scrittura: «Mio Signore e 

mio Dio». Padre Ermes Ronchi, a tale proposito, afferma:« Per due volte Tommaso ripete quel 

piccolo aggettivo "mio", che cambia tutto, che viene dal Cantico dei Cantici («Il mio amato è per 

me e io per lui» 6, 3), che non indica possesso geloso, ma ciò che mi ha rubato il cuore; designa ciò 

che mi fa vivere, la parte migliore di me, le cose care che fanno la mia identità e la mia gioia. 

"Mio", come lo è il cuore. E, senza, non sarei. "Mio", come lo è il respiro. E, senza, non vivrei». 

 Che il Signore Gesù, morto e risorto per noi, ci conceda di testimoniare con tutta l’anima, 

con tutto il cuore, con tutta la vita  la nostra fede in Lui che  per ciascuna di noi è “mio Signore e 

mio Dio”, cioè, l’Amato, lo Sposo,  Colui  che ci ha attratto a sé e senza il quale non possiamo 

vivere! E’ il mio ulteriore augurio a ciascuna di voi, sorelle carissime, che si aggiunge all’augurio 

per la S. Pasqua che vi allego alla presente. 

 Ora, come  faccio di consueto nelle circolari, passo a darvi alcune notizie che riguardano 

tutta la Congregazione   ed altre che  interessano le fraternità dell’Italia. 

 

1. Il giorno 10 aprile la nostra consorella Suor Simpliciana Mauro ha concluso la sua lunga 

esistenza terrena, consumata come una candela, da un tumore che ha segnato  gli ultimi anni 

della sua vita. Il Signore le ha concesso il dono di andargli incontro con la lampada accesa, 

confortata dalla preghiera e dall’affetto delle consorelle che l’hanno amorevolmente 

assistita. A loro, qualche settimana prima, quando ormai aveva anche difficoltà ad 

esprimersi, diceva più o meno queste parole: “Come una mamma vi guardo con amore… 

voglio Gesù, Gesù, Gesù… Il Signore mi dà la forza ed io vi voglio tanto bene…”. Ora che 

ha raggiunto l’Amato, ella  manterrà certamente la promessa di guardarci come una mamma 

e di pregare  affinché  il nostro unico desiderio sia il Signore  Gesù! 

 

2. Questa sera, insieme a Suor Wilma Jugador, Segretaria generale, mi recherò  per una decina 

di giorni in Corea del Sud in visita alle sorelle per condividere il loro cammino spirituale e il 

loro impegno carismatico.  Anche in Corea del Sud i rapidi cambiamenti  del nostro tempo 

ci impongono un serio discernimento sul nostro essere consacrate e sul nostro impegno 

apostolico. A distanza di circa 40 anni dall’inizio della nostra missione in Corea del Sud, la 

mancanza di vocazioni locali ci interroga sia sul futuro che sul senso della nostra presenza.  

Chiedo, pertanto,  a ciascuna di voi,  una particolare preghiera  per questa intenzione.  
 

3. Il 25 aprile 2019, la giornata annuale di spiritualità del Movimento religioso francescane 

(Morefra) avrà luogo a Capua nella nostra Casa Madre.  E’ l’opportunità per ravvivare in noi 
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la nostra identità francescana ed arricchirla di una nuova esperienza. Raccomando, pertanto,  

alle Animatrici delle fraternità vicine di organizzarsi in modo da far  partecipare il maggior 

numero di sorelle.  Vi ricordo che la delibera capitolare n. 23 raccomanda ai Superiori di  

“Stimolare le sorelle a usufruire e partecipare ai vari incontri promossi sia a livello 

francescano che di chiese locali e degli organismi di vita religiosa”. Avete già il 

programma, postato più volte sulla nostra chat Vivete felici, ma ve lo allego ancora una volta 

perché possiate stamparlo e condividerlo  con le sorelle.  

4.  Sabato, 27 aprile 2019, nella Chiesa Parrocchiale “St. Mkhael” in Nita, Maumere, le nostre 

sorelle: Suor Adriana Agustina Suri, Suor Falentina Oeleu e Suor Meltiana Veranda Mitan  

emetteranno la loro Professione Perpetua nella mani della Superiora delegata, Suor Yanti 

Purnawati, alla presenza del Vescovo di Maumere, Mons. Ewaldus Martinus Sedu. Sono 

trascorsi  vent’anni  dall’arrivo delle prime nostre suore in Indonesia e, pertanto,  alla gioia 

per la Professione Perpetua di queste sorelle uniamo il ringraziamento a Dio per il dono di 

tante sorelle indonesiane di cui, per sua sola bontà, ha arricchito la nostra Famiglia religiosa.  

Per questo motivo  saranno presenti alla celebrazione Suor Guia Moreno, Suor Gertrude 

Felongco e Suor Simplicia Najera. Ci uniamo spiritualmente a tutte le sorelle  che sono in 

Indonesia e specialmente alle professande per porgere loro i nostri affettuosi auguri, 

assicurando loro la nostra preghiera per la loro santa perseveranza! 

 

5. In Timor Lest il Vescovo di Baucau, Mons. Basilio do Nascimento, ci ha dato il permesso di 

stabilire una nostra presenza  a Baguia.  Le sorelle di Tibar dal dicembre scorso  si sono 

impegnate a prendere i dovuti contatti con la Parrocchia dove  durante questa settimana 

dovrebbe stabilirsi la nuova fraternità, anche se non al completo. Come Animatrice della 

costituenda fraternità è stata nominata Suor Domingas Gonzaga che nel mese di marzo 

scorso è rientrata in Timor Lest. Nella prossima circolare avrò modo di darvi ulteriori 

notizie. Intanto chiediamo al Signore una speciale benedizione per questa nuova frontiera 

missionaria e impegniamoci a pregare  per le sorelle che  saranno chiamate ad irradiare il 

nostro carisma anche nella diocesi di Baucau! 

 

6.  Dall’8 all’11 maggio ad Assisi, presso il Centro di Spiritualità “Barbara Miccarelli”, si terrà 

un convegno promosso dal Morefra Nazionale sul tema “L’Economia  fonte di comunione” 

al quale sono invitate le Animatrici e le Econome di comunità. Pertanto, carissime Sorelle 

Animatrici ed Econome locali, questa è un’ottima occasione che dovreste cogliere 

superando tutte le difficoltà  che vi si presentano proprio per poter approfondire temi così 

importanti per la vita delle nostre fraternità. Mi permetto di farvi presente che tante 

problematiche  a livello di relazioni fraterne sono dovute proprio alla poca conoscenza delle 

modalità con cui portare avanti il servizio che siamo chiamate a svolgere. Approfittiamone 

per  svolgere  con maggiore competenza la nostra missione! 

 

7. Il 12 maggio 2019  in India ci sarà la Prima Professione delle nostre due novizie: Lili Mary 

Shadap e Maria Priyanka. Per la prima volta, questa celebrazione avrà luogo nella Chiesa 

Parrocchiale di cui fa parte la fraternità di Umling - Meghalaya e cioè “St. Francis of Assisi 

Church” in Bymihat. Presiederà l’Eucarestia Sua Ecc.za Mons. Dominic Jala SDB, 

Arcivescovo di Shillong.  Sosteniamo il coraggio della scelta di queste giovani con la nostra 

fraterna e costante preghiera. 

 

8. Ad un anno dal nostro ultimo Capitolo generale, dopo aver avuto l’approvazione delle 

Costituzioni che sono in stampa,  il Consiglio generalizio ha  deciso di convocare  un’ 

Assemblea a cui prenderanno parte le responsabili delle Circoscrizioni della Congregazione 

con l’obiettivo di  ottemperare alla delibera capitolare n. 46:  

Il Governo generale provveda quanto prima alla revisione della Ratio Institutionis, e comunque la 

ponga tra le prime priorità del sessennio. In tale documento saranno affrontate tutte le questioni 
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specifiche relative alle singole fasi della formazione iniziale e tutto ciò che concerne la formazione 

continua. 

Pertanto, dal 20 maggio al 31 maggio nella nostra casa Istituto “Sacro Cuore” – Via Torre 

Rossa, 94, in Roma, si svolgerà quest’incontro che  impegnerà le partecipanti alla 

discussione e definizione della bozza della Ratio Institutionis redatta dalla Dott.ssa Gloria 

Conti, ov.  e nella condivisione di altri temi importanti per la vita delle nostre fraternità.  

9. Domenica, 2 giugno 2019,  a conclusione dell’Assemblea delle Circoscrizioni,  nella nostra 

Chiesa “Santa Caterina”  in Capua (CE) durante la Celebrazione Eucaristica verranno 

consegnate ufficialmente le rinnovate Costituzioni che, tramite le rappresentanti delle 

Circoscrizioni, arriveranno nelle mani di ogni sorella della nostra Congregazione. A 

ciascuna di noi l’impegno di tenerle in grande considerazione e sempre a portata di mano 

quale guida  sicura  della nostra vita consacrata. A tale celebrazione sono invitate a prendere 

parte  tutte le sorelle delle fraternità che sono in Italia e, specialmente, le Animatrici.  

 

10. Qui in Italia si avvicina il periodo estivo, dove, almeno per le attività scolastiche, c’è 

qualche mese di vacanza e, per questo motivo,  tradizionalmente hanno luogo gli Esercizi 

Spirituali;  anche negli altri Paesi dove siamo presenti  si utilizza il tempo di vacanza dalla 

scuola per concedersi un momento di ricarica spirituale.  Colgo, dunque, l’occasione per  

adempiere a quanto indica la Delibera capitolare n. 21 e cioè raccomandare a tutte le sorelle,  

dovunque esse si trovino, a fare di tutto per partecipare agli esercizi spirituali annuali; 

chiedo alle Animatrici di incoraggiare e  promuovere  la vita spirituale personale e 

comunitaria.  Le responsabili delle Circoscrizioni, dove è possibile, hanno il compito di 

organizzare  i corsi di esercizi spirituali a livello congregazionale utilizzando le nostre case 

(cfr. delibera  capitolare n. 22).  Le fraternità d’Italia  hanno già ricevuto il calendario degli 

Esercizi Spirituali, inviato da Suor Wilma, e mi auguro che ogni fraternità abbia già 

provveduto a inviare le date scelte da ogni sorella. 

 

11. Anche quest’anno avremo la gioia di festeggiare le ricorrenze giubilari di tante nostre 

sorelle.  In Italia abbiamo fissato al 22 giugno 2019 una solenne Celebrazione  Eucaristica 

nella Cappella del Coro nella Basilica di San Pietro che sarà presieduta da Sua Em.za 

Rev.ma il Cardinale Angelo Comastri. Renderanno lode a Dio per il loro 25° di Professione 

Religiosa: Suor Annamaria George, Suor Dorotea Aquino, Suor Farima Vilfred, Suor 

Lizymol Chakyarathu e Suor Rosalie De Mesa insieme a  Suor Carla Iavarone  che ricorda il  

50° di professione religiosa.  Nelle Filippine ricorderanno il loro 25°: Madre Nenette 

Lobino, Suor Jerilyn Bello, Suor Rossana Diana e Suor Mabel Hibionada e in India: Suor  

Gigi Joseph, Suor Detty Theredathu Suor Marianna  Sebastian, Suor M. Daisy  John e Suor 

Hilda Elias; a loro si unirà Suor Alba Luz Rodas Quintero dalla Colombia.  A tutte e a 

ciascuna di queste sorelle giunga fin d’ora il nostro augurio  per un fecondo cammino di 

santità.  

Rinnovo a tutte voi, Sorelle carissime, i miei auguri per la S. Pasqua e chiedo umilmente la 

vostra preghiera per i tanti bisogni della nostra amata Famiglia religiosa.  I Sacri Cuori di Gesù e di 

Maria costituiscano la fonte a cui attingere la forza per tenere sempre accesa la fiaccola di carità che 

il Venerabile Servo di Dio, nostro amato Fondatore, ci ha consegnato!  

Capua, 15 aprile 2019, lunedì santo 

         ___________________________ 

                Madre Amabile Galatà 

 


