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Prot. n° 54         Roma, 09/04/2015 

 

Ad majorem Cordis Jesu gloriam! 
 

 

OGGETTO: INDIZIONE DELL'ASSEMBLEA DI VERIFICA   20-25 LUGLIO 2015 

 
Carissime sorelle, 
 

consapevoli che stiamo vivendo in un periodo di favori celesti: Anno della Vita Consacrata e annuncio del 
Giubileo straordinario della Misericordia, preghiamo  affinché il Signore conceda ad ognuna tanta ricchezza di 
doni spirituali e comunitari. 
In tale clima indico e annuncio ufficialmente a tutti i membri della nostra Famiglia Religiosa, l'Assemblea di 
verifica(già comunicato attraverso la lettera che accompagnava il Questionario), che si celebrerà e si terrà a 
Roma nel prossimo luglio dal 20 al 25 con il compito proprio di operare la revisione intermedia dell’ultimo 
Capitolo Generale tenutosi nel luglio 2012.  
Come membri parteciperanno di diritto tutte le Consorelle che allora vi presero parte. 
A livello Congregazionale ci prepariamo tutte a tale evento in spirito di fede, attraverso la riflessione, la preghiera 
assidua personale e comunitaria per il buon esito di esso.   

Ogni Capitolo è momento di grazia che il Signore riserva e dona alla  Congregazione poiché attraverso il 
confronto e la condivisione possa esserci la crescita e lo sviluppo di essa. Compito primario di un'Assemblea è: 
tutelare il patrimonio carismatico dell’Istituto e promuovere un adeguato rinnovamento che ad esso si armonizzi. 
l'Assemblea è l’occasione per verificare il già realizzato e per pianificare il non ancora sviluppato.  

I criteri che saranno adottati mireranno alla tutela del carisma e spiritualità dell’Istituto, e dare concretezza 
a tutto quello che Papa Francesco chiede alla Vita Consacrata oggi, attraverso un adeguato rinnovamento 
procedendo “con prudenza agli adattamenti richiesti dalle necessità dei tempi e dei luoghi, adottando anche mezzi 
nuovi e convenienti” [can. 677 § 1] . 
         In concreto ci domanderemo innanzitutto se l’intendimento e il progetto di Madre Giulia Salzano, così 
come sanciti dall’Autorità della Chiesa, siano stati fino ad  oggi salvaguardati e realizzati, e se la nostra presenza 
di Suore Catechiste del Sacro Cuore nelle Chiese particolari e negli ambiti sociali in cui operiamo abbia sempre 
risposto all’identità carismatica del nostro Istituto.  

L'Assemblea sarà preceduta da un corso di  Esercizi Spirituali dal 13 al 18 luglio guidati  da Padre Michele 
Ardò.  
 
Saluto tutte con affetto nel Cuore di Cristo  
 
         Madre Roberta Branco 
            Superiora Generale 
 
 
 
 
 
     


