
 

Calendario del Capitolo Generale 
 

PER VINO NUOVO OTRI NUOVI 

 

 

 

 08- 13 Esercizi Spirituali 

 

Prima PARTE  

(15-23 luglio 2018) 

 
 

 Domenica, 15 luglio 2018 
 

- Ore 9,30 Celebrazione Eucaristica presieduta da Sua Ecc. Mons. Rino Fisichella 

   - Apertura ufficiale del XVI Capitolo Generale da parte di Madre Roberta Branco 

   - Conferenza di Sua Ecc. Mons. Rino Fisichella 

   - Assemblea plenaria: approvazione del Regolamento del Capitolo e Atti preliminari.  

      - Relazione generale sullo stato dell'Istituto (sessennio 2012/2018) di Madre  Roberta Branco.  

      - Relazione storica dell'Istituto  di Sr. Ma. Aileen Gujilde 

      - Relazione economica  di Sr. Antonella Cesario; 

         - Esame delle relazioni da parte della commissione    
    

 Lunedì 16 luglio 2018 

   - Relatore: P. Maurizio Bevilacqua  (missionario claretiano) 

   - Tema: "Vocazione e identità della vita consacrata" 

   - In assemblea plenaria, condivisione di rilievi e proposte sulle due  Relazioni       

   - Relazione degli ambiti attraverso le risposte del questionario 

   - Relazioni  delle case di missione 
 

  Martedì  17 luglio 2018  

    - Relatore:  P. Luis Ramirez Sj  assistente internazionale AdP 

    - Tema: "Spiritualità e rete mondiale di preghiera del Papa e MEG" 

    - Lavori di studio, discussione e discernimento in Assemblea di Famiglia. 

       
  Mercoledì 18 luglio 2018 

    - Relatore: Don Andrea Lonardo Direttore della pastorale della cultura e università Roma 

    - Tema: "Il carisma della catechesi  alla luce dell' «Evangeli gaudium»".  

    - Lavori di studio, discussione e discernimento in Assemblea di Famiglia.  
 

  Giovedì, 19 luglio 2018 

    - Relatore: Prof. Italo Fiorin Docente universitario LUMSA 

    - Tema: "La sfida dell'educazione" Nuovi orizzonti per la scuola cattolica  

    - Relatrice: Prof. Sr. Alessandra Smerilli  F.M.A 
    - Tema: "Economia, missione e profezia" 
    - Lavori di studio, discussione e discernimento in Assemblea di Famiglia.  

 

  Venerdì, 20 luglio 2018 

   - Relatrice: Sr. Etra Modica Consigliera Generale delle  Missionarie scalabriniane 

   - Tema: "L'intercultura: opportunità e sfida" 

   - Lavori di studio, discussione e discernimento in Assemblea di Famiglia.  
 

 Sabato, 21 luglio 2018   



     - Lavori di studio, discussione e discernimento in Assemblea di Famiglia. 
     
 Domenica, 22 luglio 2018    

      Napoli - Casa Madre Ancelle del Sacro Cuore di  Caterina Volpicelli 

      Visita ai luoghi di S. Giulia: S.M.C.Vetere e S. Nicola la Strada 

          In serata Veglia in preparazione all’elezione della Superiora Generale 

 

 Lunedì, 23 luglio 2018 

- Celebrazione Eucaristica presieduta da Sua Ecc. Mons Lucio Lemmo 

- Elezione della Madre Generale 
 

 Martedì , 24 luglio 2018 

- Elezione della Vicaria  

      - Elezione delle Consigliere generali 

      - Nomina della Segretaria, della Economa generale e della Legale rappresentante  

 Conclusa la parte elettiva del Capitolo, proseguono i lavori, parte in commissioni di studio, 

parte in assemblea plenaria.  

 

Seconda PARTE  

(25 - 28 luglio 2018) 
 

 Mercoledì,  25 luglio 2018 
 

      - Commissioni di studio per progettare 

   e  nel pomeriggio Assemblea plenaria;  
 

 Giovedì, 26 luglio 2018 
 

       - Commissioni di studio per progettare 

   e  nel pomeriggio Assemblea plenaria;  

 

 Venerdì, 27 luglio 2018 
 

       - Commissioni di studio per progettare 

   e  nel pomeriggio Assemblea plenaria;  
 

 Sabato, 28 luglio 2018 
 

     -  Stesura dello Statuto o regolamento amministrativo. 

 
 

Eventi CONCLUSIVI 

(29 - 31 luglio 2018) 

 
 Domenica, 29 luglio 2018 
 

     -  Lettura della bozza degli Atti Capitolari 
  -  Alle ore 10.30 la Superiora Generale, alla presenza di tutte le Sorelle Capitolari dichiara 

     ufficialmente concluso il  XVI Capitolo Generale delle Suore Catechiste del Sacro Cuore. 

     -  A seguire Celebrazione Eucaristica presieduta da P. Salvatore Farì Vicario Episcopale   

        per la vita consacrata della diocesi di Napoli a seguire 

        canto del Te Deum per ringraziare il Signore di tutti i benefici ricevuti. 
          

- Dal 29 pomeriggio al 30 luglio 2018  

  Convegno per le responsabili di comunità e Formatrici 
 

- Martedì, 31  luglio 2018   

  Pellegrinaggio a Montevergine e a S. Gerardo Maiella 



 

Governo Generale 
RISULTATI UFFICIALI DELLE ELEZIONI 

I risultati del XVI CAPITOLO GENERALE ORDINARIO ELETTIVO, celebrato in Casoria, nella 
Casa Madre dal 15 al 30 luglio 2018. 

L'ottava sessione per l’elezione della Madre Generale si è tenuta il 22 luglio c.a. ed è stata 
preseduta da Sua Ecc. Mons. Lucio Lemmo, Vescovo ausiliare dell’Archidiocesi di Napoli. 

È risultata eletta Superiora Generale della Congregazione Religiosa delle Suore Catechiste del 

Sacro Cuore, per il terzo sessennio, Suor Roberta Branco, avendo Ella riportato la 

maggioranza dei voti richiesti. 

Nella decima sessione tenutasi Martedì 24 luglio e presieduta dalla Rev.ma neo-Madre 
Generale sono risultate elette: 

SR. DANIELA NATALE 1ª ASSISTENTE  

SR. CHIARA DE PALMA  2ª ASSISTENTE 

SR. ROSANNA FARAGONE 3ª  ASSISTENTE 

SR. ELVIRA BENDANILLO 4ª ASSISTENTE 
SR. TESSY VARAKKUTATIL  5ª ASSISTENTE 

SR. MA. AILEEN GUJILDE SEGRETARIA GENERALE 

SR. ANTONELLA CESARIO ECONOMA GENERALE 

SR. DANIELA NATALE LEGALE RAPPRESENTANTE 

La Rev. ma Madre Generale e le Suore elette nelle rispettive cariche, professano la loro umile 

sottomissione alla S. Madre Chiesa e si augurano di sapere sapientemente guidare la loro 
Congregazione e a far vivere il Carisma di fondazione con rinnovato slancio. 

RESPONSABILI DEGLI AMBITI 

Come si deduce dal lavoro Capitolare, gli ambiti sono stati affidati ai membri del Consiglio, 

coadiuvati da suore residenti nelle varie nazioni, che dovranno dare il loro contributo fattivo, 
per rendere operativo il progetto elaborato. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Comunicato n.1 

Roma, 15 luglio 2018 

“Si è aperta la fase iniziale dell’XVI Capitolo Generale” 

La giornata è iniziata con la celebrazione della Santa Messa presieduta da Sua ecc. 
Mons. Rino Fisichella Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della 
Nuova Evangelizzazione.. Concelebranti: don Massimo Cavallo e don Giuseppe 
Strus. 
Partendo dalla Parola di Dio, Sua Eccellenza ha illuminato le capitolari parlando dello 

Spirito Santo e di come essere chiesa. 

Terminata l'Eucaristia alle ore 10,45 ci  siamo avviate nella sala capitolare, con il 

canto VENI CREATOR SPIRITUS, si è aperta la fase iniziale dell’XVI Capitolo 

Generale. 

Madre Roberta Branco, Superiora generale, ha dato il saluto alle capitolari e  ha 

dichiarato aperto questo avvenimento storico per la Chiesa e specifico per la vita 

delle Suore catechiste del Sacro Cuore e ha prestato giuramento sulla sacra Bibbia 

di osservare il segreto naturale  sugli atti del Capitolo.  Subito ha preso la parola Sua 

Ecc.za Mons, Rino Fisichella  con  una conferenza ”La catechesi nel contesto della 

nuova evangelizzazione”. Successivamente si è passata alla fase organizzativa della 

partecipazione e corresponsabilità in modo da collaborare al meglio per la buona 

riuscita del Capitolo:   Madre Roberta ha dato lettura del regolamento del capitolo  e 

sono state elette: la segretaria del capitolo e le due scrutatrici. 

Al pomeriggio ci si è dedicati all’ascolto della realtà dell’Istituto con un viaggio 

attraverso tutte le comunità. Sono state lette le relazioni della Superiora generale 

Madre Roberta sullo stato spirituale ed apostolico della congregazione, della 

segretaria Sr. Aileen sulla situazione storica della congregazione e della economa 

Sr. Antonella sullo stato economico del sessennio. 



 



 
 

 

 



 

 
 

 

 

Comunicato n. 2 



Roma,    16 e 17 luglio 2018 

“Fase introduttiva del Capitolo” 

I giorni 16 e 17  dell’XVI Capitolo generale 2018 sono stati dedicati all’ascolto delle 
conferenze di due rispettivi relatori: Padre Maurizio Bevilacqua, Docente all'università 
Claretianum sul tema: "Vocazione e identità della vita consacrata"   
 

 
 

e  P. Luis Ramirez Sj,  assistente internazionale AdP sul tema: "Spiritualità e rete 
mondiale di preghiera del Papa e MEG". Dopo le conferenze le capitolari si sono 

trovate nelle commissioni per discutere e approfondire i lineamenta. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Comunicato n.3 

Roma, 18 luglio 2018 

“Fase introduttiva del Capitolo” 

 

 

Il giorno 18: Don Andrea Lonardo Direttore della pastorale della cultura e 
università di Roma ha presentato il Tema: "Il carisma della catechesi  alla luce 



dell' «Evangeli gaudium»". Un tema sviluppato con tanta professionalità e 
coinvolgimento delle capitolari. 
 
       Madre Roberta Branco 

 
 

 

Comunicato n. 4 

Roma, 19 luglio 2018 

“Fase iniziale dell’XVI Capitolo Generale” 

 

Questa mattina abbiamo avuto come Relatore il  Prof. Italo Fiorin Docente universitario della 

LUMSA il  tema da lui trattato: "La sfida dell'educazione" Nuovi orizzonti per la scuola cattolica, 

una relazione vivace e provocante per nuove sfide e modelli di scuola cattolica. Dopo il break vi 

è stata la relazione della Prof. Sr. Alessandra Smerilli  F.M.A il cui tema è stato: "Economia, 

missione e profezia". Questa giovane religiosa, esperta in economia ci ha sollecitate ad acquisire una 

nuova mentalità di amministrare i beni del proprio Istituto secondo i criteri evangelici e le disposizioni 

della Chiesa. 
Nel pomeriggio siamo andate nelle commissioni di lavoro. 

 

 

 

 



 

 Venerdì 20, abbiamo avuto come   relatrice: Sr. Etra Modica che ha tenuto il Tema: 

"L'intercultura: opportunità e sfida" 

  

 La relatrrice ha illustrato i concetti di questo importante tema con le sue svariate esperienze 

che hanno fatto vedere l'importanza di alcuni elementi necessari: il cambiamento di rotta e 

considerare l'interculturalità come ricchezza per crescere insieme. 

 Dopo la relazione nel pomeriggio siamo andate nelle commissioni per elaborare il tema 

 

 

 

Comunicato n. 5 

Roma, 21 luglio 2018 

“Fase iniziale dell’XVI Capitolo Generale” 

 
 

 Sabato, 21 luglio 2018   

     In mattinata lavori di studio, discussione e discernimento. Nel pomeriggio siamo partite per 

Casoria 

     

 Domenica, 22 luglio 2018    

      Alle ore 6,45 siamo partite per Napoli - Casa Madre delle Ancelle del Sacro Cuore di  S. 

Caterina Volpicelli. Abbiamo partecipato alla S. Messa con la comunità delle suore, e dopo 

abbiamo fatto colazione con loro, con fraterna accoglienza: ci hanno fatto dono di una rosa,  un 

quadretto della Sacra Famiglia e un'immaginetta, abbiamo visitato le camere della madre 

Caterina e poi ci siamo congedate per andare a S. Nicola la Strada, dove abbiamo visitato il 

giardino  e la villa dell'orfanatrofio, la cappella del collegio e la chiesa parrocchiale, dove Madre 

Giulia ha ricevuto la I Comunione e la Cresima e poi siamo andate a S.M.C.Vetere al duomo 

dove madre Giulia è stata battezzata, abbiamo posto una pianta davanti  al battistero, in quel 

luogo dove è diventata figlia di Dio e membro della chiesa,  e siamo ritornate a Casoria per il 

pranzo.   

          In serata Veglia in preparazione all’elezione della Superiora Generale. 

 



 
 

 
 

Comunicato n. 6 

Roma, 23 luglio 2018 

“Fase iniziale dell’XVI Capitolo Generale” 

 

Oggi, 23 luglio 2018, alle ore 9,00 in Casa Madre - Casoria, dopo la Celebrazione Eucaristica, 

presieduta da Sua Ecc. za Mons. Lucio Lemmo, Vescovo ausiliare di Napoli, si sono svolte le 

elezioni della Superiora Generale, pertanto risulta eletta,  Suor Roberta Branco,  la quale ha guidato 

l'Istituto per due mandati consecutivi. 

La rielezione della Superiora uscente per il terzo sessennio ha manifestato il consenso generale e la 

fiducia rinnovata, in un clima di profonda comunione e serenità. 

Dopo,  tutte le capitolari e le sorelle di Casa Madre si sono radunate in Chiesa per il canto del Te 

Deum, terminato il quale, Sr. Angela Sassano consegnato un omaggio floreale a Madre Roberta e 

ognuna ha compiuto l'atto di obbedienza con un affettuoso abbraccio. 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comunicato   7 

 

Oggi 24 luglio alle ore 09,00 le sorelle capitolari si sono ritrovate  per eleggere le consigliere, dopo 

la preghiera iniziale  sono state consegnate le schede a tutte e fatto lo spoglio sono risultate così 

elette: 

Vicaria Generale : Sr. Daniela Natale 

Consigliera:  Sr. Chiara De Palma 

Consigliera:  Sr. Rosanna Faragone 

Consigliera:  Sr. Elvira Bendanillo 

Consigliera:  Sr. Tessy Varakkutatil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella tarda mattinata sono venuti l'avvocato Luigi ed Alfredo Notaro, pre trattare e chiarificare 

alcune situazioni di immobili, e darci spiegazioni per alcune problematiche. 

Nel pomeriggio, le nuove elette, dopo la S. Messa si sono riunite per nominare le Officiali 

all'unanimità hanno riconfermato 

Segretaria generale:  Sr. Ma. Aileen Guijlde 

Economa generale:  Sr. Antonella Cesario 

Rendiamo grazie al Sacro Cuore per il nuovo Governo Generale e  preghiamo che sappiano mettersi 

sempre in ascolto dello Spirito Santo e delle esigenze della Chiesa e delle sorelle dell'Istituto. 

 

Comunicato   8 

 

Oggi, giorno 25 luglio le capitolari al mattino hanno lavorato in commissioni, e anche nel primo 

pomeriggio, fino a quando è venuto il presidente del  gruppo  "Amici di Madre Giulia" , Antonio 

Del Giudice per illustrarci il cammino del gruppo che si è consolidato ed è aumentato di numero. 

 



 

 


