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Prot. n. 553/ 2019         

           A tutte le Fraternità 

               LORO SEDI 

“Ecco tua Madre!” (Gv. 19,27) 

           

 

 

OGGETTO: Circolare n. 9 

 

 

Carissime Sorelle,   

immerse nell’esultanza  delTempo  Pasquale, in questo mese di maggio ci lasciamo guidare da 

Maria SS.ma, che Gesù, nel momento più cruciale della sua esistenza, la Crocifissione, ci ha 

lasciato  quale Madre.  Al riguardo, San Giovanni Paolo II nella Evangelium vitae al n. 103 ha 

scritto:  «Maria partecipa al dono che il Figlio fa di sé: offre Gesù, lo genera definitivamente per 

noi. Il “Sì” del giorno dell’annunciazione matura in pienezza nel giorno della Croce, quando per 

Maria giunge il tempo di accogliere e generare come figlio ogni uomo divenuto discepolo, 

riversando su di lui l’amore redentore del Figlio».  Pertanto, ogni uomo e ogni donna che si pone 

alla sequela di Gesù riceve in dono Maria come Madre! Affidiamo a Lei le nostre fragilità, le nostre 

preoccupazioni, le nostre sofferenze e i nostri desideri  e certamente, il suo Cuore Immacolato 

riverserà su di noi tutto il suo Amore e la sua tenerezza! 

  

Il mese di maggio, oltre ad essere il mese mariano, è per noi il mese “simpliciano”; come ben 

sappiamo, infatti, ricorrono le date più significative che hanno segnato l’esistenza del Venerabile 

Servo di Dio, Padre Simpliciano della Natività, nostro amato Fondatore: 

- 25 maggio: dies natalis, cioè giorno della nascita al cielo; 

- 11 maggio: data della sua nascita terrena e della sua Professione religiosa 

- 09 maggio:  data della sua Ordinazione Sacerdotale. 

Dobbiamo ricordare anche la memoria di Santa Margherita da Cortona, nostra Patrona, che ricorre il 

16 maggio.   

 

Invito tutte e ciascuna di voi, carissime Sorelle, a cogliere queste ricorrenze per pregare la  

Trinità Santissima  affinché per intercessione di Padre Simpliciano  conceda a qualche persona 

ammalata e in pericolo di vita di nostra conoscenza il dono della guarigione in modo che possa 

proseguire la Causa per la sua Beatificazione e Canonizzazione. In questi ultimi mesi sono stata più 

volte alla Congregazione delle Cause dei Santi  per avere informazioni  sullo stato della Causa e in 

particolare sul presunto miracolo avvenuto in Filippine.  Purtroppo i periti medici del Dicastero 

hanno espresso parere negativo e, pertanto, la procedura resterà ferma fino alla presentazione di un 

nuovo presunto miracolo. Intanto, insieme al Consiglio generalizio abbiamo deciso di nominare un 

nuovo Postulatore in sostituzione dell’Avv. Andrea Ambrosi  del quale non ci sentivamo più 

rappresentati, nella persona della Dott.ssa Claudia Picazio che vive a Castelmorrone (CE) e 

appartiene alla diocesi di Capua. Che il Signore Risorto  sia nostro  compagno  lungo i sentieri della 

vita, spesso  impervi e tortuosi! 
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Vi faccio presente che  nel presentarvi i nominativi  delle sorelle che celebreranno il 25° 

anniversario di Professione religiosa,  mi è sfuggito il nome di Suor Jency Mathew. Chiedo scusa a 

lei e a tutte voi per questa dimenticanza.  

 

Come già vi ho comunicato nella circolare precedente,  dal 20 maggio  a Roma  ci sarà 

un’Assemblea   a cui parteciperanno le varie Circoscrizioni della nostra Famiglia religiosa per 

studiare  la bozza della Ratio Institutionis.  I lavori si concluderanno  Domenica, 2 giugno, a Capua 

con la consegna delle rinnovate Costituzioni e del Direttorio in lingua italiana a cui siete 

calorosamente invitate a partecipare. 

 

Carissime Sorelle,  sosteniamoci a vicenda con la preghiera del santo Rosario  che ci  fa 

contemplare  i misteri di Gesù aiutandoci a  riflettere cioè sui momenti centrali della sua vita. 

Facciamo in modo  che, come  per Maria SS.ma  e per san Giuseppe, Egli sia il riferimento 

principale della nostra esistenza, dei nostri pensieri e delle nostre azioni! 

Capua, 1 maggio 2019,  San Giuseppe Lavoratore 

 

 

 

         ___________________________ 

                Madre Amabile Galatà 

                  Superiora Generale 

 

 

 

 

 


