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                Carissime Sorelle 

Con il mese di Giugno si sono concluse in Italia le attività apostoliche e, come è 

normale, si fa il bilancio non del cosa è stato compiuto ma di come è stato svolto il compito 

che, per noi consacrate, è risposta alla consacrazione e alla missione della Chiesa.   Il tempo 

passa inesorabilmente e deve trasformarsi nelle nostre mani in tesoro prezioso per arricchirlo 

di opere buone che sono il fermento della nostra eternità. 

C’è una pausa dalle attività apostoliche ma non dall’impegno  formativo personale di 

riempire la nostra vita consacrata di “vino nuovo in otri nuovi”; a questo ci  l Documento 

ecclesiale sulla vita consacrata, che  a settembre  consegneremo   ad ogni comunità  per 

riflettere sui diversi aspetti della consacrazione e missione  e prepararci  adeguatamente al 

lavoro di verifica del primo triennio di governo (2015-2018). 

 Il Consiglio è stato impegnato, in questo periodo,  nel delicato compito  di riassetto 

delle comunità e, nell’assegnare incarichi e sedi, ha operato  secondo alcuni criteri: 

a)  Il bene delle persone e le esigenze dell’Istituto religioso. Sappiate che tutto è stato 

fatto con attenzione, con delicatezza e con tanta preghiera.  

b) Il criterio di favorire  gradualmente nella composizione delle comunità l’incontro 

di religiose di diverse culture perché tutte le nostre comunità  diventino 

internazionali, come già avvenuto in Italia, e come desideriamo sia per gli altri 

continenti. 

         Siamo convinte  che“l’interculturalità  e la multiculturalità che caratterizzano sempre di più 

gli Istituti  di vita consacrata,  da luogo di fatica può diventare  ambito di sfida di un vero dialogo 

comunitario nella cordialità e nella carità  di Cristo”(Cfr Per vino nuovo otri nuovi,art. 

33,pag.66).  E a pagina 74 dello stesso Documento si legge: “I processi di internazionalizzazione 

dovrebbero impegnare tutti gli Istituti (maschili e femminili) a diventare laboratori di ospitalità 

solidale dove sensibilità e culture diverse possono  acquisire forza e significati non conosciuti altrove e 

quindi altamente profetici” 
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Molte di voi, in Italia,  hanno ricevuto l’obbedienza con il cambio di sede o di ufficio 

ed esprimo il grazie per la docilità dimostrata; ho vissuto più il peso e la fatica della 

consegna che quella della vostra risposta che è stata generosa e pronta, aprendomi il cuore 

alla speranza.  

Voi conoscete i molteplici  bisogni della Congregazione e quanto pochi sono gli 

operai per cui, talvolta, si  è costrette a richiedere  “molto” senza pensare all’età  delle sorelle 

e alle limitazioni conseguenti..  Per noi religiose non c’è l’età del pensionamento ma ogni età  

è preziosa per amare e operare per il regno di Dio.  

Stiamo compiendo, con gradualità, nel riassetto delle Comunità due importanti 

processi:  

1. In Italia il ridimensionamento delle opere apostoliche, per la riduzione di risorse 

umane e l’impossibilità di cambio generazionale. 

2. Il processo dell’arte del passaggio, preparando gradualmente le giovani,  che 

provengono da Paesi e culture diverse, a coprire incarichi di responsabilità. 

Insomma, stiamo accompagnando coscienti e fiduciose il processo del passaggio 

generazionale e multiculturale, da innestarlo nella visione teologica.  

  

Ed ora alcune informazioni  sulla vita della nostra famiglia perché tutte  le sorelle siano al 

corrente: 

 

1. CASE CHIUSE: * Strudà di Lecce (Scuola dell’Infanzia “Maria SS.ma della Neve”)    

   

                        * Gazzolo d’Arcole (Parrocchia “San Bartolomeo”) 

 
                        * Trani   (Istituto “San Giuseppe”)                    
 
Dopo due anni di riflessione e di trattative con chi di dovere, con il 30 giugno 2017 

sono state ritirate le consorelle da Strudà, in provincia di Lecce, (presenti nel piccolo centro 

salentino da febbraio 1962)  e da Gazzolo d’Arcole, in provincia di Verona (presenti da 

settembre 2011) per mancanza di personale di cambio.  

È stato incoraggiante constatare che la nostra presenza, anche se ridotta a poche 

persone, è preziosa nei piccoli Centri, perché segno e punto di riferimento di tutta l’azione 

educativa e pastorale della Chiesa e della società. 

Per la chiusura della casa di Trani, si è state costrette per ragioni di fondo: 

- L’immobile richiede urgenti e radicali lavori di ristrutturazione e  risanamento 

perché non conforme alla normativa sulla sicurezza statica e funzionale. 

- Il numero delle  studentesse convittrici sorde, accolte  dal 1985 nel pensionato per 

consentire loro di frequentare la nostra scuola superiore di Barletta,  gradualmente 

negli anni,  si è ridotto a poche unità.  

- La mancanza di fondi economici non consente di  effettuare tali e urgenti lavori. 

Alla luce di queste considerazioni e valutazioni, il Consiglio ha deliberato di trasferire  le 

studentesse in alcuni locali dell’Istituto di Barletta onde contenere spese e risorse umane e di 



procedere alla perizia di stima  per pervenire all’alienazione dell’immobile  al fine di  

sovvenire a urgenti bisogni di altre Case, in un momento di particolare crisi economica. 

 

2. CESSAZIONE DI ATTIVITÀ 
 

 Assistenza alle persone anziane nella Casa di riposo “Filippo Smaldone” in San 

Cesario di Lecce 
 

          Potreste avere l’impressione che la decisione consiliare sia stata presa con 

immediatezza e superficialità, invece è stata ponderata, valutata e sofferta.  Siamo state 

costrette  a  decidere la chiusura di un’opera di grande incidenza sociale ed ecclesiale, per 

una situazione  economica debitoria  presente da alcuni  anni e non più sostenibile, perché  

resasi pesante.  Ad aggravare la situazione già precaria  si è aggiunto il tributo IMU che al  

settore socio assistenziale viene imposto dalla normativa vigente. Tale tributo è stato 

richiesto   con  data retroattiva dall’anno 2010, in quanto l’attività socio assistenziale delle 

Case di Riposo è  considerata, al pari  delle Case per ferie e degli Asili nido, attività  

commerciale a tutti gli effetti. 
 

  Chiusura della Scuola primaria nell’Istituto di Bari 
 

            La carenza di iscrizioni degli  alunni da alcuni anni e l’impossibilità di costituire la 

classe iniziale del corso di studi  ha portato alla revoca della parità conseguente al mancato 

funzionamento per due anni consecutivi della prima classe di corso; pertanto siamo state 

costrette a comunicare  agli Organi competenti la cessazione dell’opera educativa. 
         

 In chiusura la Scuola primaria nell’Istituto di Manduria (TA), dove funzionano per 

 l’anno 2017/2018 solo due classi (IV e V). 

  
3. SVILUPPI DI OPERE 

 
 Il Centro di riabilitazione nell’Istituto di Salerno PIO  

 
            I soggetti trattati in forma ambulatoriale superano le 50 unità e si tratta non solo di 

interventi a favore dei portatori di disabilità uditiva ma anche di altre disabilità. I trattamenti 

avvengono nelle ore pomeridiane, mentre  l’Istituto si riserva nelle ore antipomeridiane il 

trattamento per gli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia e primaria in forma 

residenziale o semiresidenziale.  
 

 Ritorno in Polonia, nella  Casa di Rudnik nad Sanem 
 
Si riapre la nostra Casa di Rudnik nad Sanem  con settembre 2017,  con la presenza di 

due consorelle: Sr Leodenira Negrao Fernandes e Sr Grace Santana da Silva, le quali si 

prepareranno al lavoro di accoglienza e pastorale dei sordi adulti,  all’inculturazione e 

all’apprendimento della lingua locale dei segni. Nel frattempo  sono impegnate a seguire i 

lavori di costruzione dell’erigenda  Casa di accoglienza, che la Provvidenza, attraverso il 

carismatico sacerdote Don Wala Czeslaw,  sta  facendo sorgere senza alcuna spesa della 

Congregazione, in un terreno boschivo donatoci dallo stesso benefattore.    Tutto è dono, 



dono purissimo,  perché offertoci gratuitamente dalla generosità del sacerdote e da tanti suoi 

benefattori. 

 
4. INVII MISSIONARI  

 
 
Sono in partenza per la missione ad extra, nei prossimi mesi, le sorelle: 

- Sr Astérie Nyiramparaye,  inviata nella comunità di Antipolo (Filippine)  

            -    Sr Gizelly Faleiro dos Santos, inviata nella comunità di Maumere (Indonesia) 

-    Sr Leodenira Negrao Fernandes e Sr Grace Santana da Silva, inviate a 

    Rudnik nad Sanem (Polonia). 

 

Carissime Sorelle  a cui è stata data l’obbedienza, siate sicure - come ci hanno insegnato 

le nostre Madri - che la grazia di Dio ci precede sempre nella nuova sede e che, dovunque 

andiamo, troviamo il Signore, presente sacramentalmente nella Casa religiosa,  e tante  

sorelle amate da Cristo.   

Vi ricordo che, entro il 20 agosto,  ognuna  deve essere nella propria comunità, per 

l’organizzazione dell’ anno apostolico 2017/2018. 

A tale scopo, le operazioni di consegna e di nomina alle nuove Superiore saranno 

effettuate nei sotto indicati giorni:  

 21 agosto: consegna documenti e nomina alla Superiora della Scuola dell’Infanzia 

“Sacra Famiglia”  di Trepuzzi,  Suor Silvana Russo; 

 22 agosto: consegna documenti e nomina alla Superiora della Scuola dell’Infanzia 

“San Giuseppe” di  Melissano, Suor Angela Maria Pezzuto;  

 23-24 agosto: consegna documenti  alla Superiora della Scuola dell’Infanzia “Fratelli 

Attanasio”  di Molfetta,  Suor Gisélia Alves Pinho; 

 25-26 agosto: consegna documenti e nomina alla Superiora della Casa di Palese-Bari, 

Suor Andréia Dos Reis Cunha. 
 
Sosteniamoci con la preghiera perché  le difficoltà sono tante, ma la grazia del Signore 

è con noi!  “Siamo umili operai nella Sua vigna”.  Come sempre,  mi affido alle preghiere di 

voi tutte e soprattutto a quelle delle Sorelle anziane e ammalate, perché il lavoro che svolgo, 

insieme e con la preziosa collaborazione del Consiglio,  abbia  inizio e compimento dalla e 

nella docilità  e conformità allo Spirito di Dio.  
 
Vi abbraccio con affetto materno e invoco su ciascuna la benedizione del Signore e  la 

protezione del nostro Padre Fondatore!   

 
Roma, 8 luglio 2017                                                                   Suor Ines DE GIORGI 

                                                                                                                  Madre Generale  


