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Prot. n° 87               Roma, 25/07/2015 
 
 
L’assemblea capitolare ha proceduto alla lettura e alla discussione degli obiettivi. 
Dall’analisi dell’ambito della formazione è emerso la necessità di organizzare incontri per la 
conoscenza di sè; si dà obbligo di farlo in tutte le comunità, magari mettendosi insieme più 
comunità. 
Si è sottolineata la necessità di fare oggetto di studio i testi riguardanti le lettere e documenti 
dell'anno della vita consacrata e del giubileo della Misericordia e di riprendere i criteri 
formativi della “Ratio formationis” in ogni fraternità locale. 
Circa l’ambito della preghiera e vita spirituale si è precisato di rivitalizzare entrambe sia a 
livello personale che comunitario. 
L’ambito della vita fraterna e servizio dell’autorità, ha impegnato buona parte della 
discussione; si è ribadito l’urgenza di avere un dialogo aperto, trasparente e una comunicazione 
corretta, ma anche riguardo alle superiore, si è sottolineato che devono riappropriarsi del loro 
compito di "custodi della Grazia” prima di essere persone di organizzazione. 
Per quanto riguarda l'ambito della vita apostolica si è proposto ulteriormente di inserirci 
attivamente nella pastorale vocazionale e di promuovere in ogni casa l’Apostolato della 
Preghiera e che in ogni 17 del mese ci sia l’adorazione per ottenere dal Signore, sante 
vocazioni. 
Carissime, sono stati giorni di intenso lavoro, e responsabilità, in particolare quelli volti agli 
strumenti tecnologici,  ci auguriamo che di tanta grazia nulla vada sciupato. 
Invito, voi sorelle capitolari, di riportare nelle comunità dove risiedete, gli stimoli ricevuti e i 
momenti di preghiera vissuti insieme, raccontate, comunicate la bellezza di costruire insieme. 
A voi responsabili, esorto a sensibilizzare le sorelle a leggere, approfondire e realizzare quanto 
è emerso e trascritto negli Atti di verifica. 
Tutte le Capitolari, io in particolare ho pensato ad ognuna di voi particolarmente alle sorelle 
maggiori, alle ammalate e alle giovani in terra di missione: la vostra sofferenza, la vostra 
incessante preghiera e lavoro instancabile per l'incremento della Congregazione mi dà la forza e 
il coraggio di non mollare. 
Alla presente allego: 
1. La relazione tenuta agli Esercizi Spirituali 
2. La relazione tenuta alle Capitolari. 
3. La programmazione annuale 
 
 
       Sempre unite nel Sacro Cuore  
            Madre Roberta Branco 
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