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               Alle Fraternità della Delegazione 

                “Sacro Cuore di Gesù” 

         I T A L I A 
 

 

 

OGGETTO:  Indicazioni per la  costituzione della Delegazione “Sacro Cuore di 

Gesù” – Italia.  

 

 

Carissime Sorelle,  avendo avuto l’approvazione delle Costituzioni con Decreto 

del 4 ottobre, ritirato a mano ieri, 12 ottobre, in ottemperanza alla delibera n. 259, 

possiamo procedere all’erezione della Delegazione sul territorio italiano che 

coinvolgerà 22 fraternità, come potete constatare dall’elenco allegato (1). Non 

abbiamo molto tempo a disposizione, ma sono certa che con la vostra fattiva 

collaborazione raggiungeremo quest’altro obiettivo. 

Come  già vi ho annunciato visiteremo tutte le fraternità – in verità  in alcune ci 

siamo già state – per rileggere insieme gli articoli delle Costituzioni e del direttorio 

che trattano della Delegazione e confrontarci sull’opportunità di tale orientamento per 

una migliore organizzazione della nostra Congregazione. Nel frattempo, vi invito a 

prendere visione di questi articoli che ho estratto dal testo delle Costituzioni e che vi  

allego (2) per facilitarvene il compito. E’ opportuno che di tutto ciò che vi invio ne 

facciate le copie e le consegnate ad ogni sorella perché le possa leggere 

personalmente.  

La nomina della Delegata e delle sue consigliere, a norma delle Costituzioni e 

del Direttorio, spetta al Consiglio generale. Per la nomina della Delegata il nostro 

diritto proprio prevede un sondaggio (cfr. art. 186 del Direttorio) fra tutte le sorelle 

della Congregazione che ne abbiano i requisiti; mentre le consigliere  della 

Delegazione saranno nominate  tra le suore appartenenti alla Delegazione stessa.  Il 

Consiglio generalizio ha, però, deciso che anche per le consigliere sarà fatto un 

sondaggio durante l’Assemblea di delegazione che, come già annunciato avrà luogo a 

Capua  - Casa Madre – dall’1 al 4 novembre 2018. 

 Pongo delle domande  a cui do anche la risposta nella speranza   di  aiutarvi  a 

meglio capire le modalità  che ci condurranno all’obiettivo. 

1. Se le nomine vengono fatte dal Consiglio generale, perché allora fare 

l’Assemblea? La risposta ci viene proprio dalla lettura delle stesse 

Costituzioni: “L’Assemblea di delegazione provvede a un momento di confronto, verifica 

e progettazione… (art. 250). 

2. Chi partecipa all’Assemblea? Anche questa risposta è contenuta nell’art. 250 

delle Costituzioni: “Ad essa partecipano almeno i due terzi delle sorelle di voti perpetui, 

in modo da rappresentare tutte le comunità della delegazione”.  
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3. Chi sceglierà le suore che parteciperanno e come? Il Consiglio generalizio, 

nella seduta del 28 settembre, ha deciso che saranno le singole fraternità a 

scegliere le partecipanti all’Assemblea o con votazione segreta  da fare durante 

un incontro comunitario. 

 

Il Consiglio generalizio ha, inoltre,  deliberato che, prima di nominare il 

Consiglio di Delegazione, che sarà composto da quattro sorelle, appartenenti alla 

Delegazione, tra cui poi saranno individuate la segretaria e l’economa della 

Delegazione; a tal fine, lo ripetiamo, durante l’Assemblea ci sarà un sondaggio che 

darà un orientamento sui nominativi delle quattro consigliere, ma non obbligherà il 

Consiglio generalizio, proprio perché sondaggio.  
 

 Alla presente si allega (3) l’elenco delle sorelle che hanno i requisiti per poter 

essere nominata Delegata della Delegazione “Sacro Cuore di Gesù”. L’animatrice 

della fraternità consegnerà ad ogni sorella di voti perpetui  questo elenco in modo che 

ella potrà indicare, con una X sul numero posto accanto al nominativo scelto, le sue 

preferenze. Si potranno esprimere cinque preferenze.  Ogni sorella dopo aver  

espresso le sue preferenze  porrà l’elenco in una busta che chiuderà e consegnerà 

all’animatrice, la quale raccoglierà tutte le buste e le porrà in un plico che invierà 

entro il 24 ottobre 2018 a Casa Madre – Capua a mano o per posta celere. 

 

 Consapevole dei limiti di questa comunicazione, resto a vostra completa 

disposizione per qualsiasi ulteriore spiegazione e chiarimenti che si rendessero 

necessari. In settimana prossima, dopo il corso di formazione di martedì 16 ottobre a 

Roma, incontrerò le fraternità  interessate proprio per parlare della Delegazione. 

 

 Affidiamo tutto questo ai Sacri Cuori di Gesù e di Maria, all’intercessione di 

Santa Margherita da Cortona, San Giuda Taddeo, San Pietro d’Alcantara e, in 

particolare,  a quella del nostro amato Fondatore, il venerabile Padre Simpliciano 

della Natività.  Unite nella preghiera, vi  saluto tutte con affetto materno. 
  
 

Capua, 14 ottobre 2018 

        ___________________________ 

            Madre Amabile Galatà 

               Superiora generale 

         


