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Prot. n°  55         Roma, 29/04/2015 
 

        
PREMESSA 

 
 

Carissime sorelle,  
ringraziamo affettuosamente ognuna  per l’impegno e la collaborazione nel compilare il 
Questionario. In esso è  stato evidenziato la coscienza del dono, il significato della propria 
chiamata e la missione  della vita consacrata nella Chiesa. In ogni fraternità si stanno realizzando 
e organizzando diverse e significative iniziative (grandi o piccole che siano). Questo ci  ha 
colmate di tanta gioia e soddisfazione, poiché nonostante l’esiguità dei soggetti, e questi la 
maggior parte giovani, la nostra Congregazione è presente in diversi luoghi in modo 
significativo. 
Le giovani ammirano positivamente l’operato, la dedizione e la fedeltà delle sorelle maggiori le 
quali, nonostante i malanni sono membri indispensabili e di stimolo con l’esempio e la 
preghiera. Le sorelle delle comunità missionarie si sentono fortunate di averle conosciute e 
coloro che  non sono mai venute in Italia desiderano vederle per ascoltare tante cose belle della 
loro lunga esperienza. 
Dopo la lettura accurata delle risposte pervenuteci da ogni comunità, abbiamo effettuato una 
sintesi  usando il seguente criterio metodologico: 
 abbiamo cercato di mantenerci fedeli ad ogni risposta.  
 abbiamo operato tagli dove erano ripetuti quasi allo stesso modo alcuni concetti, o qualche 

espressione forte  che esprimeva solo stati d'animo personali. 
 abbiamo eliminato il nome della comunità (ove era espresso) per rendere più libera la 
spontaneità delle risposte o proposte. 
Inviamo le risposte non solo alle Capitolari  ma a tutte le sorelle, le quali come hanno dato il loro 
contributo per la compilazione, nel  rileggerle si sentano rappresentate nella sintesi. 
Suggeriamo un incontro di comunità, preceduto da un momento forte di preghiera allo Spirito,    
perché la conoscenza del pensiero di tutte accresca la stima reciproca e ci stimoli a rendere sempre 
più la nostra comunità accetta al Cuore di Gesù. 
 
Un augurio scambievole per vivere bene il mese di maggio dedicato alla nostra Mamma Celeste. 
 
Sempre unite nel cuore di Cristo e nell’affetto fraterno 
 
       Madre Roberta e le Madri del Consiglio  
            


