LETTERA D’ IMPEGNO DEL XVI CAPITOLO GENERALE DELLE
MISSIONARIE DEL SACRO CUORE DI GESÙ
In sintonia con tutta la Chiesa, abbiamo partecipato al XVI Capitolo Generale svoltosi a
Roma, dal 26 Giugno al 22 luglio 2022, con il tema: “Scioglietevi e mettete le ali”.
L’obiettivo di questo Capitolo: “valutare, discernere e pianificare la nostra vita e missione,
ed eleggere un nuovo grupo coordinatore dell’Instituto delle Missionarie del Sacro Cuore di
Gesù”. La sinodalità si è manifestata con la presenza di 26 Capitolari, 14 tra uditrici e
invitate e 16 laici provenienti dai 15 paesi dove siamo presenti.
Il Capitolo è stato moderatore: Mark Davis, e i relatori e ospiti: P. Mariano Sedano Sierra –
CMF, Chris Lowney, Sr. Mercedes Casas - FSPS e Sr. Melanie Di Pietro - SC (Canonista).
Durante il Capitolo sono stati presentati i Rapporti del percorso fatto dall’Istituto dal
Capitolo Generale del 2014, fino ai giorni d’oggi. Abbiamo anche riflettuto sulle diverse
realtà che interpellano la società, la Chiesa, l’Instituto in contesti di instabilità, guerre,
povertà, fame, periferie geografiche ed esistenziali e anche le sfide imposte dal Covid-19.
Siamo state chiamate ad essere un Instituto Sinodale ed in sintonia con le direttive della
Chiesa e di Papa Francesco.
Tramite i nuovi Mandati e Raccomandazioni elaborati per le aree di: Vocazione,
Formazione, Missione, Governanza e Revisione delle Costituzioni e Statuti, sogniamo con
una comunità globale, affettiva ed effettiva e ci impegnamo a porre la nostra attenzione alla
realtà sociale ed ecclesiale, con uno sguardo rivolto ai vulnerabili.
In attitudine di ascolto e risposta siamo chiamate a sperimentare come “l’ amore di Cristo ci
spinge” (2Cor 5,14) in direzione di un orizzonte ispiratore: “Formiamo una communità
globale, ecclesiale ed inclusiva, continuando l’eredità di Madre Cabrini, per rispondere alle
sfide emergenti nel campo della educazione, salute e servizio sociale, per mezzo di azioni
corresponsabili a favore della dignità umana in tutti i continenti dove siamo inserite.”
Ringraziamo tutte le Sorelle, i Laici impegnati con le nostre missioni, le altre persone
amiche che ci hanno sostenuto con le loro preghiere durante il Capitolo.
Che il Sacro Cuore di Gesù, la Nostra Signora delle Grazie e Santa Francesca Cabrini siano
guide nel cammino della fedeltà.
Roma, 22 luglio 2022

