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Discorso di Apertura  

          

           Roma, 15/07/2012 

 
Ad majorem Cordis Jesu gloriam! 
 
 
Sorelle carissime,  

il Signore, nostro Dio, che con amore forte e fedele, continua a guidarci nel cammino che ha 
tracciato per ciascuna di noi e per la nostra Famiglia religiosa sulle orme di San Giulia 
Salzano, ci ha qui convocate per celebrare, con la sua grazia e il suo aiuto, il nostro XV 
Capitolo Generale.  
Saluto tutte voi, care Sorelle, arrivate da nazioni e culture diverse per formare un’unica 
Assemblea riunita nel nome del Signore e per ricercare insieme, con umiltà e rettitudine, 
"ciò che a Lui è gradito" riguardo la vita, la spiritualità e la missione della nostra 
Congregazione, oggi.  
Le nostre Costituzioni affermano che il Capitolo Generale “Il Capitolo Generale è segno 
dell'unione fraterna e della solidarietà che sempre debbono sussistere nel nostro Istituto ed 
esprime la partecipazione e l'interesse di tutte le consorelle ai problemi e alla  vita 
dell'Istituto stesso. Esso ha la suprema autorità nell'Istituto e la esercita a norma delle 
Costituzioni".(Cost. n° 196)  
Le difficoltà che ci troveremo ad affrontare, lo sappiamo, sono molte e assumono volti 
diversi, soprattutto se teniamo conto dei diversi contesti culturali in cui operiamo. 
La Chiesa, nel Documento "Ripartire da Cristo" ci invita a non aver timore, ad andare 
avanti con speranza.  
Lo stesso Documento afferma ancora che "lo Spirito Santo anche oggi domanda a noi, come 
ha domandato alla Fondatrice, disponibilità e docilità alla sua azione sempre nuova e 
creativa. Lui solo può mantenere costante la freschezza e l’autenticità degli inizi e, nello 
stesso tempo, infondere il coraggio dell’intraprendenza e dell’inventiva per rispondere ai 
segni dei tempi" (R.d.C.20).  
Consapevoli di essere, come comunità interculturale, un dono le une per le altre, ci 
impegniamo a vivere il Capitolo non solo come tempo di riflessione e di ricerca, ma anche 
come esperienza di vera fraternità.   
Sentendoci profondamente unite a tutte le Sorelle del nostro Istituto e sostenute dalla 
incessante e corale preghiera di tutta la Famiglia delle Catechiste della terra e del Cielo, in 
particolare delle Sorelle anziane e ammalate, di tutte le persone che ci vogliono bene e che a 
vario titolo ci sono vicine, alla presenza di Sua Eccellenza Mons. Piero Marino che ha 
presieduto l'Eucaristia di  inizio Capitolo, e di Mons. Sabino Ardito esperto in Diritto 
Canonico e di tutte voi Sorelle Capitolari, qui convocate a norma dell’art. 205 delle 
Costituzioni 



DICHIARO UFFICIALMENTE APERTO, 
OGGI, 15 LUGLIO 2012, 

A Roma, 
IL XV CAPITOLO GENERALE DELLE SUORE 

CATECHISTE DEL SACRO CUORE 
 

dal Tema:  

“  L'«educare alla vita buona del Vangelo» interpella il nostro Carisma” 

Il Sacro Cuore, vero fondatore del nostro Istituto, come soleva dire Madre Giulia, la Vergine 
del Buon Consiglio, le Madri Generali che mi hanno preceduta e le nostre Sorelle che già 
contemplano il Volto del Padre e tutti i Santi intercedano per noi, ci assistano e ci aiutino a 
celebrare questo Evento di grazia con il cuore colmo di gratitudine per il dono della Vita 
Consacrata e del Carisma della catechesi. 
 

Madre Roberta Branco 
(Superiora Generale)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Discorso di Chiusura  

Ad majorem Cordis Jesu gloriam! 

 

 


