Carissime Sorelle,
come ben sapete, ogni comunità si sta impegnando ad offrire proposte relative
alle fasi di formazione permanente, attraverso le riunioni fraterne, i momenti di studio
dei documenti, il confronto, la verifica e il lavoro di sintesi.
Abbiamo provveduto a formare una commissione per l’analisi e la sintesi del
lavoro già inviato alla Curia generalizia, cui seguirà, con l’ausilio di esperti,
l’elaborazione dello strumento di lavoro.
Durante il corso di Esercizi Spirituali destinato alle Superiore, tenutosi in Formia
dal 10 al 16 febbraio u.s., le responsabili di comunità hanno votato e scelto tre
consorelle che faranno parte della suddetta commissione:
1.

Suor M. Dolores PETRUZZELLA

2.

Suor Clementina VINCITORIO

3.

Suor Leodenira NEGRÃO FERNANDES

I due membri della commissione nominati dalla Madre con il suo Consiglio sono:
4.

Suor Ivanice BARBOSA PEREIRA

5.

Suor Marie Jeanne UWAYISABA

Le consorelle della commissione saranno impegnate nel lavoro di sintesi, nel
pieno rispetto di quanto perviene dalle singole comunità. La commissione, salvo
imprevisti, si riunirà con il seguente calendario:

 06 - 07 - 08 aprile 2015, per la sintesi della prima fase
 17 - 18 - 19 maggio 2015, per la sintesi della seconda fase
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A conclusione, lo strumento di lavoro sarà messo a disposizione di ogni capitolare,
(nel mese di giugno), perché lo studi preventivamente e dia, in sede capitolare, un
apporto positivo e concreto a nome e per il bene della Congregazione.
Sorelle, impegniamoci, in comunione, a dare il senso giusto ad ogni avvenimento e
a vivere con spirito di fede l’evento capitolare, come ci è stato fortemente raccomandato
e come ci esortano le stesse Costituzioni.
Colgo l’occasione per sollecitare puntualità nell’invio delle relazioni e proposte
alla segreteria della Curia, specialmente per la seconda fase, che è prevista entro il 15
maggio, poichè la commissione si riunirà il 17 maggio p.v.
Sollecito, pertanto, ad essere tempestive nella consegna, onde evitare ritardi nel
lavoro.
Comunico, inoltre, che abbiamo attivato nel nostro sito una finestra dedicata al
Capitolo, dove saranno pubblicati, di volta in volta, tutti i documenti. Raccomando,
pertanto, di consultarlo periodicamente.
Il Signore benedica la nostra famiglia religiosa. Maria, modello di vita consacrata,
la guidi per le vie di Cristo. San Filippo Smaldone vegli su di essa con amore di padre
e la protegga dal male.
Roma, 20 febbraio 2015
Suor Maria LONGO
MADRE GENERALE
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