
“Da Te solo aspetto la forza e la grazia,
per Te sono pronta a far tutto.”

(Madre Laura, “Dio solo, fascino segreto
di un cuore amato”, p.64)

Carissime sorelle, il Cuore di Gesù ci faccia sante!
Celebriamo proprio oggi con profonda fede e con gioia la festa liturgica carismatica-

mente per noi più bella e importante, e lo facciamo dentro il percorso di tutto un anno
(quello del Giubileo) che è significativamente caratterizzato da quell’aspetto della nostra spi-
ritualità che tanto sta parlando al mondo e alla Chiesa. Il Giubileo della Misericordia infatti,
voluto dal Santo Padre Francesco, è un dono bellissimo che ci sta continuamente ricordando
il regalo straordinario dell'Amore del Padre che sempre accoglie e perdona, del Cuore di Dio
che si commuove e si appassiona per la nostra vita e per le nostre sofferenze, delle relazioni
tra fratelli che in lui possono trovare nuove dimensioni di larghezza e profondità. La Miseri-
cordia (lo sappiamo bene) é caratteristica del Cuore ("cordis"), nasce dal Cuore di Dio, lo
esprime, manifesta la sua volontà di amare, arriva al cuore dell'uomo, lo coinvolge, lo ab-
braccia, lo spinge... È il linguaggio scelto da Gesù per parlare a ciascuno di noi: Egli è Dio che
si china verso l'uomo, che offre il proprio Cuore e chiede di avere un posto nel nostro. È Dio
misericordioso che ci si mostra con il Cuore in mano e che ci coinvolge nella sua relazione e
nel suo donarsi per tutti. Semplicemente si offre. Perché l'amore non si impone mai, per
essere vero é sempre gratuito ed offerto; quello di Cristo sta lì a dirci: "...se vuoi... Io so amare
così...". L’amore del Cuore di Gesù è calore, fuoco, luce, che si espande, irradia, abbraccia,
avvolge, aiuta a ricentrarsi, ma poi subito spinge oltre, spinge all'uscita da sé e al desiderio
di donare quanto abbiamo ricevuto. È il tesoro che non si può conservare, che non si può
contenere, che ci dice che nel Cuore di Dio abbiamo posto anche noi e che così diveniamo
parte di lui e capaci degli stessi colori dell'amore.

Ed è proprio dentro l’abbraccio di questo Amore, dentro il Cuore che contempliamo
e che ci caratterizza nella Chiesa a partire da questa prospettiva carismatica, che ci precede e
ci accompagna dando senso e forza ad ogni nostra azione che

oggi, 03 giugno 2016, solennità del Sacro Cuore di Gesù,
con il Consiglio Generale,
annuncio l’indizione del XXIV Capitolo Generale della Congregazione.

Il Capitolo, come già sappiamo, è un evento importante per la Congregazione e per
la Chiesa, anzi è l’autorità stessa della Chiesa che lo riconosce e dà indicazioni sulla sua cele-
brazione (CIC, 631-633).
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È un’esperienza di comunione e di fraternità che ci mette nella condizione di ascoltare la Voce
della Trinità che ci parla in modo unitario e comunionale.

La nostra Regola di vita al n. 95 dichiara con autorevolezza che: “Il Capitolo Generale,
supremo organo di governo della Congregazione, è l’assemblea delle legittime rappresentanti
che si riunisce in spirito di servizio per esaminare la vita e le opere della Congregazione, in
una profonda esperienza nello Spirito”.

A tutte noi, a ciascuna sorella della nostra Famiglia, è chiesta la disponibilità ad entrare
in questo vortice spirituale che illuminerà le menti e i cuori perché l’Amore si diffonda nel
mondo intero, come ci mostra il Costato aperto del Cuore di Gesù. Sempre in ascolto della
voce dello Spirito, siamo invitate a guardare con serena lucidità alla nostra storia attuale, alla
vita concreta delle nostre comunità per leggervi e far emergere gli aneliti di santità, i desideri
che ci abitano per percorrere sentieri che rendono più fresco ed attuale il nostro carisma. In
altre parole siamo invitate a ‘custodire e rendere attuale, nella situazione storica di oggi, il
nostro carisma’ (cf VC 42). Abbiamo forze giovani da valorizzare, abbiamo in Congregazione
un patrimonio di santità vissuta  da tante sorelle in modo nascosto e umile che ci consente di
pronunciare con franchezza che Dio ci è fedele, mantiene le sue promesse, ci chiede di essere
presenti nella Chiesa che ha bisogno di noi, della nostra testimonianza fraterna e della nostra
dedizione pastorale.

Con queste ed altre ricchezze interiori comunichiamo oggi l’apertura del cammino
verso il Capitolo Generale, che verrà celebrato a Casa Madre, a Brentana. Si aprirà il 10 luglio
2017 con una settimana di Esercizi spirituali (guidati da suor Francesca Balocco presso l’eremo
di Tignale Montecastello) e si chiuderà presumibilmente per la festa della Trasfigurazione del
Signore. Avrà carattere normativo ed elettivo, secondo il n. 100 della Regola di Vita, dovrà
verificare il cammino percorso nel sessennio 2011/2017, analizzare lo stato attuale della Con-
gregazione, far emergere le potenzialità, le urgenze, le fatiche, le difficoltà, gli itinerari possi-
bili per il futuro, stendere la programmazione generale per il sessennio 2017/2023 ed eleggere
la Superiora Generale e il suo Consiglio.

Con l’indizione del Capitolo inizia il percorso di discernimento e l’anno di prepara-
zione ad esso e di formazione. Tutto il prossimo anno pastorale sarà quindi dedicato all’im-
pegno di trovare e definire il tema stesso del Capitolo, di ascoltarci e coinvolgerci per racco-
gliere tra noi le attese, le domande, le proposte e per fissare insieme quelle priorità e quegli
obiettivi che vogliamo raggiungere.

L’ANNO PRE-CAPITOLARE, che inizia oggi, avrà il suo primo momento assembleare
e di raccolta delle idee e dei dati che ciascuna di voi sta già pensando a FANTECOLO di
PROVAGLIO, nei due turni di formazione e condivisione che faremo alla fine di luglio. Già
da oggi consegniamo a ciascuna comunità e a ciascuna sorella gli elenchi delle sorelle tra le
quali scegliere le delegate al Capitolo e dunque invitiamo a procedere alla prima votazione.

Come per lo scorso Capitolo, proponiamo che l’elezione avvenga secondo la suddivi-
sione per fasce di età, cercando di seguire un sistema aperto di rappresentanza, non rigido o
basato sulle percentuali o proporzioni matematiche. Le fasce di età evidenziate sono 3 e di
conseguenza 3 le schede; inoltre una quarta scheda riporta l’elenco delle sorelle che vivono
in missione in Congo. Tutte siamo invitate a VOTARE TUTTE E 4 LE SCHEDE, secondo le
indicazioni che sono riportate sulle schede stesse e qui di seguito:

nella prima fascia (da 39 a 70 anni - sono 14 suore) occorre eleggere 5 sorelle (scheda verde),
nella seconda fascia (da 71 a 80 anni - sono 39 suore) occorre eleggere 6 sorelle (scheda rosa),
nella terza fascia (da 81 a 96 anni - sono 36 suore) occorre eleggere 2 sorelle (scheda gialla),
nel gruppo delle sorelle missionarie (sono 8 suore) occorre eleggere 1 sorella (scheda arancio).

(il calcolo delle età è fatto in riferimento alla data del 31.12.2016).



Il totale delle sorelle che possono votare è di 104; le suore capitolari saranno 21 (7 di diritto
- la madre, la vicaria e segretaria, le tre consigliere, l’economa generale e la delegata della
madre in Congo - e 14 elette da tutte).

Sugli elenchi mancano le 7 sorelle di Professione Temporanea che non possono partecipare
al Capitolo e nemmeno eleggere le delegate, mentre votano tutte le sorelle di Voti Perpetui.
Coloro che, per età o malattia non fossero in grado di votare, non votano; nessun’altra sorella
può votare in loro vece.
Per risultare elette, nella prima e seconda votazione occorre raggiungere la maggioranza as-
soluta, cioè la metà dei voti più uno sul numero delle persone aventi diritto al voto (quindi
53 voti); nella terza votazione basta la maggioranza relativa (risulta eletta chi ha ricevuto più
voti). Per votare occorre scrivere il nome delle sorelle sulle schede apposite di uguale colore
dell’elenco diviso per fasce d’età.

Chiediamo alle animatrici di comunità di far pervenire in busta chiusa i fogli della prima
votazione a Casa Madre entro il prossimo 26 giugno; dal risultato della prima votazione si
procederà o meno alla seconda votazione che vi invieremo entro i primi di luglio e che farete
pervenire a Casa Madre o a Fantecolo entro il 18 luglio (primo turno). Se fosse necessaria la
terza votazione, informeremo le comunità durante il secondo periodo di formazione.

Chiediamo ad ogni sorella serietà, discrezione, rispetto e un clima di preghiera nella
fiducia che lo Spirito Santo opera in noi, così come viene richiesto in ogni discernimento.
Anche per questo, a partire da oggi, vogliamo impegnarci tutte ad invocare lo Spirito, sia per
questo tempo di discernimento sia per tutto il percorso che faremo durante l’anno ed il Ca-
pitolo; lo facciamo attraverso la Preghiera allo Spirito Santo che troviamo allegata a questa
comunicazione.

Le delegate che risulteranno elette avranno dei momenti di formazione particolari, ma
anche le altre sorelle saranno più volte consultate perché, attraverso la luce interiore che la
Trinità SS. accenderà in ciascuna di noi, chiariremo passo dopo passo il cammino che il Signore
ha pensato per noi e ci indicherà.

Con la piena fiducia in Dio che ha posto dimora in noi, in Madre Laura che segue
dall’alto il nostro percorso di preparazione al Capitolo Generale, ci mettiamo in cammino
insieme, con tanta speranza nel cuore perché come “Famiglia del Cuore di Gesù” esprimiamo
sempre più in pienezza il carisma che ci è stato affidato in dono e che ci contraddistingue.

Vi benedico e prego con voi e per voi perché prevalga la prospettiva di comunione e
di corresponsabilità sulle inevitabili diversità che ci caratterizzano e perché viviamo tutte que-
sto momento come grazia e dono per essere sempre più autenticamente modellate sul Van-
gelo ed aperte alla speranza.

Buona preparazione al Capitolo!
La vostra madre

insieme alle sorelle del Consiglio generale

Casa Madre, Sulbiate, 03 giugno 2016,
Solennità del Sacro Cuore di Gesù


