
XVI Capitolo Generale 
Missionarie del Sacro Cuore di Gesù 
Roma 26 giugno - 22 luglio 

Il Capitolo Generale è iniziato ufficialmente il 26 giugno con la Messa 
di Apertura presieduta da Monsignor Rino Fisichella, Presidente del 
Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione. 

Ha concelebrato Don Nibin Palatty, padre Vocazionista della parrocchia di 
San Gabriele in viale Cortina d'Ampezzo, parrocchia di appartenenza 
delle suore che vivono in Curia. Con lui ha concelebrato Don Saju 
Perumayan, della Parrocchia Santa Maria della Misericordia a Villa 
Gordiani. La Celebrazione è stata animata dal Coro degli studenti del 
Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma ed è stata trasmessa in diretta 
streaming su YouTube. È possibile rivederla a questo link. Durante la sua 
omelia, Mons. Fisichella ci ha ricordato come Madre Cabrini ci abbia 
chiamato allo spirito missionario perché annunciassimo il Vangelo. Egli cu ha inoltre spronato a vivere 
i giorni del Capitolo Generale in ascolto della Parola di Dio e delle sorelle. 

La prima settimana di lavori del Capitolo è stata dedicata alle presentazioni e relazioni del lavoro 
svolto nell’Istituto negli ultimi otto anni.  
Il 28 giugno la Superiora Generale Sr. Barbara Staley ha condiviso il suo report sullo stato dell'Istituto. 
Il giorno successivo, il 29 giugno, Sr. Stella Maris Elena, Economa Generale, ha presentato il Rapporto 
Finanziario, con la collaborazione del Sig. Greg Lane, Direttore Finanziario basato in Chicago. Greg ha 
illustrato anche l'utilizzo dei beni materiali dell'Istituto, compreso l'Impact Investing. 
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CASA LA SALLE 
Il Capitolo Generale si è 
tenuto a Casa La Salle, a 
Roma. La Casa si trova in 
Via Aurelia ed è immersa 
nella tranquillità di un 
ampio parco privato, a pochi 
chilometri da Città del 
Vaticano. 

IL LOGO E IL TEMA 
Il tema scelto per il Capitolo 
Scioglietevi e mettete le ali è 
tratto dagli scritti di Santa 
Francesca Cabrini. È stato 
l’invito ad affrontare con 
audacia e passione le sfide 
del nostro tempo. 

http://www.apple.com/uk


Le tre Province Mater Gratiae, Guadalupe e Santa Francesca Cabrini e la Regione Spirito Santo hanno 
poi presentato il loro rapporto sulle attività svolte. Ogni realtà ha sottolineato i progressi fatti e le sfide 
da affrontare.  
Inoltre, abbiamo potuto apprezzare la presentazione di Sr. Albertina Ghislieri Goulart MSC, che ha 
condiviso l'esperienza della missione in Uganda. È stato così entusiasmante vedere tutti i passi avanti 
fatti in questa missione in un breve periodo di tempo e durante la pandemia di Covid. 

Il 30 giugno, suore e laici hanno seguito la 
presentazione della relazione della Commissione 
Internazionale della Salute, condotta da Sr. 
Concepción Vallecillo, una delle delegate del 
Capitolo. Gli altri membri della Commissione 
hanno aggiunto il loro contributo attraverso una 
presentazione video che ricordava il sogno di 
Madre Cabrini e l'origine della missione 
cabriniana nella sanità. 

L’11 luglio abbiamo infine potuto approfondire il 
nostro lavoro e la nostra comprensione con 
l ’ a s co l to de l r appor to de l l ’ Equ ipe d i 

Coordinazione della Formazione Internazionale 
(IFTC). Le sorelle della IFCT hanno condiviso la loro esperienza di lavoro nel team e sono state aperte 
alle nostre domande.  
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L’OMELIA DI MONSIGNOR RINO FISICHELLA 
Madre Cabrini, ascoltando lo spirito che parlava attraverso di lei, ha capito profondamente la sua vita 
come missionaria; la Cina e poi non a Oriente ma Occidente, ma sempre missionaria. Voi non potete 
venire meno a questo carisma che vi appartiene, donne 
evangelizzatrici con tutto ciò che questo comporta, con la forza, 
la novità, la sensibilità tipica delle donne nell’annunciare il 
Vangelo, nello stare insieme a Gesù, nel vincere i limiti, nel 
guarire le malattie.  
Madre Cabrini ha incominciato a dare i segni concreti 
dell’evangelizzazione con l’istruzione e con gli ospedali, con 
uno e con l’altro ha messo in pratica quello che abbiamo 
ascoltato: cacciate i demoni, il demonio dell’ignoranza, guarite 
gli infermi. L’annuncio diventa visibile attraverso il segno 
concreto, non solo le parole, la Parola è unita inevitabilmente al 
segno e il segno spiega la Parola, fa capire, dona intelligenza 
alla Parola e qui vedete Gesù che chiama i suoi discepoli in un 
luogo in disparte. Sono questi giorni in cui vi estraniate dal 
lavoro quotidiano per progettare i prossimi anni, che sia un 
lavoro vissuto insieme a Gesù, in comunione di vita con lui, cercando innanzitutto di ascoltare, in 
primo luogo ascoltare Dio quando parla perché Dio parla ma richiede l’ascolto e per ascoltare 
dobbiamo stare in silenzio. Vivete queste giornate come un grande momento di silenzio per 
ascoltare Dio, e, se si ascolta Dio, si ascoltano anche le sorelle. Siano queste giornate un momento di 
ascolto reciproco. 
Mons. Rino Fisichella, Messa di Apertura del Capitolo Generale, 26 giugno 2022

Da sinistra: Sr. Joan McGlinchey, Sr. Lucy Panettieri e Sr. Sharon Casey.



Durante le prime due settimane suore e laici hanno potuto chiedere chiarimenti e confrontarsi su 
ciascuna delle presentazioni durante le sessioni del Capitolo. 

A partire dalla terza settimana, dopo il ritorno a casa dei laici partecipanti, abbiamo affrontato il tema 
della modifica delle Costituzioni dell’Istituto. Sr. Joan McGlinchey ha presentato la relazione sul lavoro 
svolto dall’equipe, con il contributo di Sr. Melanie Di Pietro, SC.  

Abbiamo anche avviato il processo di elaborazione della Riflessione Teologica, dei Mandati e delle 
Raccomandazioni su Formazione, Vocazione, Missione e Governo per il prossimo sessennio. Questo 
lavoro di elaborazione dei Mandati e 
delle Raccomandazioni è continuato 
per tutta la settimana. Sono stati 
giorni di lavoro intenso, arricchente, 
e abbiamo potuto intravedere gli 
aspetti rilevanti per formulare 
quello che sarà il nostro essere e il 
nostro agire missionario per il 
futuro. In questo lavoro, abbiamo 
usato una metodologia che ha 
favorito il coinvolgimento di tute 
noi. Abbiamo inoltre cercato 
percorsi comuni e progettato in uno 
stile sinodale e di interconnessione 
tra noi MSC, laici e destinatari della 
nostra missione nel mondo.  

La terza settimana è stata poi 
tempo di discernimento e di 
preghiera, scaturito con l’elezione della Superiora Generale e del Consiglio Generale.  
Sr. Maria Eliane Azevedo Da Silva è stata eletta Superiora Generale delle Missionarie del Sacro Cuore 
di Gesù. Il Consiglio Generale eletto, che lavorerà con lei per dare vita ai mandati delineati durante 

questo tempo, è formato da: Sr. Stella Maris 
Elena, già Economa Generale, Sr. Gilda 
Mendoza e Sr. Patricia Godoy. 

A b b i a m o d e d i c a t o d e l t e m p o a l 
ringraziamento del lavoro svolto da Sr. 
Barbara Staley e dal suo Consiglio Generale e 
ai festeggiamenti per le suore neoelette. 
Ringraziamo Dio per il dono e la disponibilità 
delle nostre sorelle a servire l’Istituto 
guidandolo nella missione di portare l’amore 
dio Gesù fino ai confini della Terra. 

Durante l’ultima settimana del Capitolo 
Generale, siamo state impegnate nella 

revisione e nell’approvazione della Riflessione Teologica, dei Mandati e delle Raccomandazioni per le 
aree della Missione, Vocazione, Formazione, Governo, Costituzioni e Statuti. Infine, Sr. Concepcion 

Ottobre | 2022 3

CABRINI WORLD HIGHLIGHTS 

Sr. Barbara Staley hands over the light to Sr. Maria Eliane Azevedo Da Silva soon after her election as 

General Superior of the MSCs.

Il Consiglio Generale subito dopo l’elezione. Da sinistra: Sr. Patricia Godoy, Sr. Gilda 

Mendoza, Sr. Maria Eliane Azevedo Da Silva (Superiora Generale) e Sr. Stella Maria 

Elena (già Consigliera Generale)



Vallecillo ha presentato un lavoro di analisi del 
contesto attuale e della realtà dell’Istituto, 
preparata per i l Capitolo Generale in 
collaborazione con Mrs. Nicole Rose. 
Guidate dallo spirito di Madre Cabrini e nella 
comunione tra noi, abbiamo concluso il Capitolo 
firmando la lettera in cui ci impegniamo a vivere 
il carisma in uno stile sinodale, guidate da 
questo orizzonte ispiratore: “ci configuriamo in 
una comunità globale, ecclesiale ed inclusiva, 
continuando l’eredità di Madre Cabrini, per 
rispondere alle sfide emergenti nel campo 
dell’educazione, della salute e del servizio sociale, 
attraverso azioni responsabili a favore della 
dignità umana in tutti i continenti in cui siamo inserite” (dalla lettera d’impegno del XVI Capitolo 
Generale delle Missionarie del Sacro Cuore di Gesù). 
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L’OMELIA DI PADRE LEONIR CHIARELLO 
Come Missionarie del Sacro Cuore di Gesù siete invitate a ricordare al mondo che il Signore Risorto è 
ancora presente e che Lui ci ricorda e ci porta nel suo cuore. In sintonia con la frase di Santa Francesca 
Cabrini che avete scelto per guidare i lavori del vostro Capitolo 
Generale “Scioglietevi e mettete le ali” per rivedere e lasciarvi 
rivedere, per riconoscere e lasciarvi riconoscere e per ricordare 
e lasciarvi ricordare da Gesù, Signore risorto. Proprio in questa 
prospettiva di ricordare, riportare al cuore, come missionario 
scalabriniano, vogliamo come famiglia scalabriniana riportare 
al cuore cabriniane e scalabriniane, riportare al cuore la 
collaborazione di Madre Cabrini con il nostro beato fondatore 
che a breve sarà proclamato Santo, vogliamo ricordare la loro 
collaborazione di fronte alle urgenti necessità degli emigrati. 
Loro si sono incontrati e hanno visto, hanno riconosciuto e si 
sono impegnati di fronte alle situazioni di bisogno dei migranti 
a fine del secolo diciannovesimo e, attraverso le loro opere, il 
loro impegno personale e anche con le istituzioni che hanno 
costituito, hanno promosso l’evangelizzazione e l’azione sociale, 
per sradicare il buio della tomba in cui si trovavano.  Usando l’immagine di Maria che cerca Gesù e 
piange perché Gesù è nella tomba, loro hanno visto, si sono commossi, hanno pianto ma si sono 
impegnati per dare una risposta e anche oggi noi siamo invitati a rinnovare questa collaborazione, il 
nostro impegno di collaborazione per lenire le ferite materiali e spirituali di tanti fratelli e sorelle 
costretti a vivere lontano dalla loro patria, per sostenere i loro diritti, per mantenere viva la loro fede 
cristiana e per sensibilizzare la comunità internazionale ad un’accoglienza aperta e solidale. Che il 
Signore allora vi sostenga e ci sostenga nella nostra missione di portarLo al mondo, di ricordare al 
mondo che Lui è presente in molte situazioni che sono nel buio, ma è presente da Risorto. 
Padre Leonir Chiarello, Messa di Chiusura del Capitolo Generale, 22 luglio 2022

Il Consiglio Generale uscente. Da sinistra: Sr. Maria Regina Canale, Sr. Barbara 

Staley, Sr. Stella Maris Elena e Sr. Bernadette Anello.



Il 22 luglio abbiamo concluso ufficialmente il Capitolo con la Messa alle ore 17.00 trasmessa in diretta 
streaming e presieduta da P. Leonir Chiarello, Superiore Generale dei Missionari di San Carlo 
(Scalabriniani), insieme a P. Robert Kannathanath, SDV, viceparroco della parrocchia di San Gabriele 
Arcangelo, cui appartiene la Casa Generalizia, e segretario generale dei Padri Vocazionisti. 
Ringraziamo ancora Sr. Barbara Staley e il suo Consiglio per il lavoro svolto in questi otto anni e 
continuiamo a sostenere la nuova Superiora Generale e il suo Consiglio con le nostre preghiere. Un 
grande grazie anche a tutte le suore e a coloro che hanno partecipato e reso possibile questo Capitolo! 

CONDIVISIONI E TESTIMONIANZE 

Corresponsabili nella Missione 

Sin dall’inizio del Capitolo Generale, Mr. Mark Davis, facilitatore, ci ha guidato nel rispondere a 
queste domande: chi siamo, dove e in cosa operiamo, quale è il nostro desiderio per questo 
m o m e n t o c o s ì p a r t i c o l a r e 

dell'Istituto.  
Abbiamo condiviso in piccoli gruppi e 
successivamente in plenaria, i nostri 
sentimenti, le nostre speranze e le nostre 
preoccupazioni per il lavoro svolto nelle 
Province e nella Regione. I laici sono stati 
invitati a dialogare sulle necessità che 
riguardano la loro formazione, mentre le 
suore si sono incontrate per confrontarsi 
su aspetti specifici della vita religiosa. 
Suore e laici hanno avuto momenti in 
comune in cui hanno condiviso alcune 
storie di vita. 

Questo tempo ci ha dato la possibilità di 
vedere ancor più la testimonianza dei 
laici nel condividere l’esperienza del nostro Carisma, concretizzato nelle varie missioni: con i senza 
fissa dimora, con i migranti al confine con il Messico in Texas, nella pastorale educativa, nel tempo di 
Covid-19, nella promozione della dignità delle persone. In tutto questo percepiamo l’amore 
misericordioso e la compassione del Carisma Cabriniano. 

Il 7 e l’8 luglio, noi partecipanti al Capitolo, suore e laici, abbiamo condiviso la domanda Cosa 
abbiamo scoperto da tutto ciò che è stato 
detto finora durante il Capitolo? Cosa 
a b b i a m o s e n t i t o c h e r i t e n i a m o 
particolarmente importante per il futuro 
dell'Istituto e della sua missione globale? 
Ad ogni tavolo sono state proposte 
questioni chiave per l'Istituto e la 
Missione, cercando di chiarire le priorità 
per le nostre ulteriori riflessioni e 
d i s c u s s i o n i . L a p r i m a s e s s i o n e 
pomeridiana si è concentrata su Essere 
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Le MSC a Casa La Salle durante uno dei fine settimana del Capitolo Generale

Suore e Laici durante un momento di preghiera.



cabriniani oggi: quali sono le caratteristiche essenziali che identificano le 
nostre attività missionarie, ovunque esse siano, come cabriniane? In 
seguito, l'Assemblea capitolare si è chiesta, alla luce dei segni dei tempi, 
quali siano i bisogni urgenti di oggi e della nostra realtà: Dove Dio ci 
chiama ora?. Questo ci ha aiutato a contemplare e a dare voce alle nostre 
Priorità Missionarie. 

Siamo tornati poi a parlare del valore della corresponsabilità e del 
camminare insieme. In seguito, abbiamo condiviso come il carisma 
cabriniano ci dia speranza e fede nel nostro cammino insieme. Abbiamo 
dedicato questa giornata a costruire la visione, la missione e le priorità 
missionarie dell’Istituto. 

PREGHIERA 

Discernere la Voce dello Spirito  

Ogni giornata di lavoro del Capitolo Generale è stata aperta con una 
preghiera in comune nella Sala Capitolare, dalle 8,30 alle 9.00. La 
preghiera è stata guidata ogni giorno da un membro della 

Commissione Liturgia. 
Alle 12.15 di ogni giorno abbiamo avuto il dono di celebrare l’Eucaristia, 
sempre in lingua diversa. Ringraziamo per questo tutti i sacerdoti che 
durante il mese si sono resi disponibili per fare questo servizio a tutti i 
partecipanti del Capitolo.  
Diversi momenti sono stati dedicati alla preghiera personale e al 
discernimento, personale e comunitario. In modo particolare ci siamo prese 
del tempo di silenzio prima delle elezioni della nuova Superiora e del 
Consiglio Generale. 
Ad inizio Capitolo abbiamo ricevuto dal facilitatore un diario spirituale, uno 
strumento per la nostra preghiera personale, che abbiamo potuto usare 
tutto il tempo. Essere centrate in Gesù nella preghiera, ci ha permesso di 
non lasciarci intrappolare dalle idee, ma a vivere per il bene comune e la 
missione con i più vulnerabili.  
La Commissione per la Liturgia era formata da Sr. Ines Caixeta, Sr. Assunta 
Scopelliti, Sr. Laura Sanchez, Sr. Sharon Casey. 
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Da sinistra: Sr. Laura Sanchez, Sr. Asnakech Assefa Dana, Sr. Hana Dimma, Sr. 

Genet Henok, Sr. Maureen Bennett, Sr. Suany Angela De Oliveira.



FORMAZIONE 

Corresponsabili nella Missione   

Il Capitolo Generale è stato arricchito, oltre che dalle suore e dai 
laici partecipanti, anche dalla presenza di alcuni relatori. Questi 
invitati hanno tenuto alcune sessioni formative nelle prime due 

settimane ed hanno contribuito all’approfondimento e alla 
meditazione su alcuni temi specifici.  
Con Chris Lowney, scrittore, oratore pubblico e consulente di 
leadership, abbiamo lavorato sul Discernimento. Grazie alla sua 
guida, abbiamo riconosciuto che viviamo in un mondo volatile, 
incerto, complesso e ambiguo (VICA), un mondo che ci mette 
davanti a varie sfide. La riflessione sul Discernimento è stata invece 
guidata dall'esame degli Esercizi Spirituali di Sant'Ignazio. Chris ha 
posto l'accento sull'individuare quali sono le nostre consolazioni e 
desolazioni, incoraggiandoci ad andare avanti, come Santa 
Francesca Cabrini, scaricando il nostro bagaglio insano e 
riconoscendo che siamo tutti responsabili della missione, 
indipendentemente dal ruolo che svolgiamo e da dove veniamo. 
Abbiamo riflettuto e discusso sulla corresponsabilità nella missione; 
egli ci ha guidati in attività individuali e collettive, facendoci 
riflettere sulle caratteristiche di una buona leadership, disposta a 
pensare sempre all’intero gruppo. Chris ci ha ricordato l’appello di 
Papa Benedetto XVI, che ha sottolineato come i laici debbano essere 
corresponsabili del benessere e della missione della Chiesa. 
Nell’approfondire la corresponsabilità nella missione, abbiamo 
scoperto che essi sono più che collaboratori. Da qui la necessità di 
appropriarsi del carisma e della spiritualità cabriniana, in modo da 
essere profondamente legati alla missione. 
 
Queste attività ci hanno portato a concludere che dobbiamo 
continuare a crescere nella fiducia tra suore e laici. È necessaria una 
profonda formazione spirituale per i nostri laici impegnati, per far sì 
che la cultura cabriniana si radichi. È importante che i laici abbiano 
la formazione e le informazioni necessarie per contribuire 
veramente alla missione e che le loro potenzialità e capacità siano 
valorizzate. 

Per quel che riguarda le persone consacrate, abbiamo avuto l’onore 
di ospitare Padre Mariano Sedano Sierra, missionario 
Clarettiano, il quale ci ha dato un input spirituale, approfondendo 
la chiamata della missione. Ci ha incoraggiato a considerare la 
pandemia come un momento di grazia, a guardare le cose con gli 
occhi aperti, passare dal superficiale alla profondità, e seguire 
l'esempio di Madre Cabrini, che aveva nel cuore una tranquillità tale 
da poter fare tanto. Ha sottolineato come siamo anche noi chiamate 
ad immergerci nell'amore di Dio, come ha fatto la nostra Fondatrice. 
Solo l'amore può guarire la nostra solitudine. Padre Mariano ha 
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26 GIUGNO: Celebrazione di 
apertura del Capitolo Generale. 
4 LUGLIO: Festa dell’Indipendenza 
degli Stati Uniti d’America. 
5 LUGLIO: Serata Culturale in cui 
abbiamo condiviso cibo, danze e 
canti di caratteristici dei diversi 
paesi. 

7 LUGLIO: Canonizzazione di Santa 
Francesca Saverio Cabrini. 
8 LUGLIO: Cerimonia di saluto dei 
Laici partecipanti al Capitolo. 
15 LUGLIO: Anniversario della 
Nascita di Santa Francesca Saverio 
Cabrini. 
19 LUGLIO: Festeggiamenti per 
l’elezione della Superiora Generale 
e del Consiglio Generale. 
21 LUGLIO: Compleanno di Sr. Stella 
Maris Elena, Consigliera Generale. 
22 LUGLIO: Cerimonia di Saluto e 
Messa di Chiusura del Capitolo 
Generale.
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CELEBRAZIONI E 
FESTEGGIAMENTI  



parlato di Agape, amore disinteressato, amore per amore dell'amore. Ci ha suggerito di fare un 
esercizio con la Parola: di cambiare le parole dell'Inno alla Carità di San Paolo da "La carità è paziente, 
la carità è benigna…" a "Gesù è paziente, Gesù è 
benigno…" per vedere come Gesù è per noi e per 
aiutarci a realizzare la nostra chiamata ad essere 
come Lui.  

Ha sottolineato le parole di Madre Cabrini, 
secondo cui dobbiamo lavorare con amore, per 
andare verso gli altri. Madre Cabrini ha inteso i 
voli come un entrare nel profondo, un uscire da 
se stessi, un passare da atteggiamenti passivi ad 
atteggiamenti attivi, per vivere la passione di 
Dio, per volare alto! Le dinamiche della missione 
ci chiamano a non essere superficiali, ma a 
chiederci: Che cosa mi chiede la missione? Morire a me stesso! Lasciare che Dio sia Dio! Essere veri 
missionari non è solo ciò di cui ci liberiamo, ma ciò di cui ci riempiamo, è svuotare noi stessi ed essere 
riempiti delle grazie di Dio! 

Il 29 giugno abbiamo accolto Sr. Neusa de Fátima Mariano, Superiora Generale delle Suore 
Scalabriniane, che ci ha parlato del progetto intercongregazionale di accoglienza di donne e bambini 

rifugiati nella nostra comunità di via della Pineta Sacchetti, 
506. Parlando di esperienze intercongregazionali, Sr. Neusa 
ha sottolineato che questo ci aiuta a rivitalizzare i nostri 
carismi, che si apre al servizio dei migranti e dei rifugiati, per 
renderci più forti. Quello che ci commuove sono la 
spiritualità e il carisma di Cabrini e Scalabrini. Ha raccontato 
che anche le persone che sono uscite dalle reti di traffico di 
esseri umani vengono accolte nella struttura. 
Il 5 luglio è stata con noi Sr. Mercedes Casas Sánchez, della 
Congregazione Figlie dello Spirito Santo. Sr. Mercedes è 
stata presidente della CLAR (Conferenza Latinoamericana 
d e l l e 
Religiose), e 
attualmente 
collabora con 

il Dicastero per la Vita Religiosa in Vaticano, oltre che 
nella pastorale come esperta nell’attenzione ai 
migranti. Ha presentato il tema: Noi siamo Missione, 
sottolineando come la missione sia la chiave della vita 
consacrata. Attraverso i suoi consigli e citando in 
diverse occasioni il documento Evangelii Gaudium, ci 
ha fatto vedere che sia le suore che laici, sono 
consacrati per il Battesimo, e che il nostro carisma 
rimane vivo e attivo, perché è un dono di Dio, che 
dobbiamo proclamare con audacia e creatività. 
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Suore e Laici in una delle sessioni di lavoro guidate da Mr. Chris Lowney.

Sig.ra Ana Teresa Ramos con Sr. Gilda Mendoza.

Sr. Pietrina Raccuglia e la Sig.ra Sue Williams.



USCITE E TEMPO LIBERO 

La gioia dello stare insieme   

Il Capitolo Generale è stato anche un tempo per trascorrere del tempo libero insieme e godere 
della compagnia di 
conso re l l e e l a i c i 
arrivati a Roma da 

tutto il mondo. 
Il primo fine settimana è 
stato molto intenso e bello. 
Alcune suore e laici sono 
stati in gita alla Reggia di 
Caserta, in Campania. Con 
l ' a i u t o d i u n a g u i d a 
abbiamo passeggiato per i 
b e l l i s s i m i g i a r d i n i , 
conosciuti in tutto i l  
mondo. Ci siamo divertiti 
molto insieme! Domenica 3 
luglio a Casa La Salle sono 
state realizzate interviste a 
molti laici del mondo Cabriniano, per un progetto di raccolta di testimonianze per le nuove vocazioni 
a cui l'Istituto sta lavorando.  
Il fine settimana del 16 e 17 luglio è stato molto ricco di iniziative. Sabato trentadue tra suore e laici 
hanno fatto visita alla città umbra di Orvieto, mentre domenica mattina alcune suore sono state in 
piazza San Pietro a Roma per l'Angelus di Papa Francesco, che ha rivolto a noi Missionarie del Sacro 
Cuore un saluto speciale in occasione del Capitolo Generale.  
Durante le tre domeniche del Capitolo, dopo la partenza dei laici, alcune di noi suore hanno potuto 
essere intervistate e raccontare la loro storia. Queste interviste rientrano nel progetto di Storia Orale 
che l’Istituto sta portando avanti da diversi mesi, per raccogliere le straordinarie testimonianze di vita 
delle MSC. 
Ogni mercoledì e domenica sera, per tutto il mese, ci siamo riunite per le Movie Nights, ossia alcuni 
primi risultati del lavoro del progetto di Storia Orale. Ogni sera abbiamo potuto vedere e ascoltare le 
storie di una o due suore anziane dell'Istituto, già intervistate negli scorsi mesi in diverse parti del 
mondo. Abbiamo continuato ad arricchirci con le loro storie di vita e con la testimonianza della loro 
vita religiosa a servizio dell’Istituto. 
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Le MSC all’Angelus di Papa Francesco in Piazza San Pietro.

 SIG. MARK DAVIS, FACILITATORE DEL CAPITOLO GENERALE   
Mark è un consulente, facilitatore e formatore di grande esperienza internazionale 
che lavora da oltre trent'anni in un'ampia varietà di contesti ecclesiali e 
professionali. Oltre a lavorare come facilitatore delle riunioni dei Capitoli degli 
ordini religiosi, è stato anche consulente per lo sviluppo di varie diocesi, ordini 
religiosi e organizzazioni religiose nel Regno Unito, in Irlanda e in Australia. Autore 
affermato, continua a offrire formazione professionale sulla facilitazione dei gruppi. 
L'elemento centrale del suo lavoro è la creazione di ambienti interpersonali in cui si possano svolgere 
conversazioni di grazia. Negli ultimi tempi questo approccio si è rivelato di grande utilità per le 
organizzazioni basate sulla fede, con circoli sempre più eterogenei, che desiderano esplorare il 
patrimonio e l'eredità della loro fondazione.
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LA SUPERIORA GENERALE 
SR. MARIA ELIANE AZEVEDO DA SILVA MSC è nata il 20 maggio 1960 nella città 

di Serranos, nello Stato di Minas Gerais, in Brasile. Ha frequentato il normale corso 
di formazione per insegnanti in una scuola privata cattolica della città di Rio de 
Janeiro. Ha lavorato come insegnante di scuola primaria nella stessa scuola prima di 
optare per la vita religiosa. È entrata come aspirante nell'Istituto delle Missionarie 
del Sacro Cuore di Gesù il 13 gennaio 1982, nella città di Vassouras, nello Stato di Rio de Janeiro, in 
Brasile. Ha emesso i Voti Perpetui il 5 dicembre 1992, nella città di Rio Pomba, nello Stato di Minas 
Gerais. Ha una laurea in Pedagogia, studi post-laurea in Amministrazione scolastica, una laurea in 
Psicologia e un Master in Scienze Religiose. Ha lavorato nella catechesi, nella pastorale giovanile e 
vocazionale, come insegnante di educazione religiosa, nella pastorale scolastica e nella formazione 
degli insegnanti, come consulente della Conferenza dei Religiosi di San Paolo e delle scuole cattoliche, 
come psicologa clinica, come direttrice amministrativa e pedagogica, nella pianificazione strategica, 
come direttrice generale della rete di scuole cabriniane in Brasile, come consigliera e segretaria 
provinciale, come superiora provinciale e presidente dell'Associazione Madre Cabrini.  

Oggi il suo impegno è quello di servire e amare la COMUNIONE GLOBALE tra le suore e i laici 
corresponsabili della missione cabriniana. Rimane impegnata, nella fedeltà al carisma di Madre Cabrini 
nella Chiesa e nella Società, nel processo di attuazione dei mandati capitolari nei prossimi sei anni, 
facendo tutto per la maggior Gloria di Dio e il bene dell'umanità. 

Suore e laici in gita alla Reggia di Caserta, Campania.

“In questo XVI Capitolo Generale, abbiamo fatto esperienza della chiamata di Dio 
ad essere strumenti di pace ed amore. Camminiamo insieme e ci impegniamo a 
mostrare al mondo che formiamo una comunità globale, inclusiva, ecclesiale, 
sinodale. Crediamo che alcuni dei pilastri di questo cammino siano l’ascolto e 
l’accoglienza, la corresponsabilità tra Sorelle, tra Sorelle e Laici, tra Laici. Un 
nuovo cammino dello Spirito Santo iniziò con Madre Cabrini. Un nuovo inizio 

per noi, oggi, alla ricerca dell’unità che ci richiede una trasformazione 
interiore ed esteriore. Un nuovo inizio per abbracciare le nostre vulnerabilità e 

servire amorevolmente i più bisognosi, rispondendo alle sfide emergenti del 
mondo di oggi.” 

~ Messaggio della Superiora Generale alla conclusione del XVI Capitolo Generale dell’Istituto delle 
Missionarie del Sacro Cuore di Gesù.
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IL CONSIGLIO GENERALE  
SR. STELLA MARIS ELENA MSC è nata il 21 luglio 1950 a Rosario, provincia di Santa Fe, 

Repubblica Argentina. È entrata nell'Istituto il 7 marzo 1990. È insegnante, catechista per 
bambini, adolescenti e giovani ed ha una formazione psicopedagogica e in scienze 
religiose. È stata insegnante per vent'anni presso la Scuola Madre Cabrini di Rosario; 
Direttice e Rappresentante legale dei diversi Centri educativi in Argentina; Superiora 
regionale per tre periodi; Assistente generale per Argentina, Brasile e Paraguay. Negli ultimi 
sei anni è stata Economa Generale.  Il suo impegno è anche, sulla base della sua esperienza nella precedente 
amministrazione, di portare al Consiglio Generale tutto ciò che è possibile affinché l'Istituto possa servire la Chiesa 
con le sue Missioni, contribuire alla salvezza delle anime e dare gloria a Dio con ogni attività. 

SR. PATRICIA GODOY MSC è nata in una piccola città chiamata Cruz del Eje, nella 

provincia di Cordoba, Argentina, il 18 giugno 1978. È entrata a far parte delle Missionarie del 
Sacro Cuore di Gesù nel marzo 2000. Ha iniziato la sua esperienza nella comunità delle 
Suore anziane di Buenos Aires e dopo un anno è passata alla casa di formazione di Nostra 
Signora di Lujan, sempre a Buenos Aires, dove ha studiato teologia. La sua prima missione 
come Juniora nel 2005 è stata nella Scuola Cabrini di Villa Amelia. In seguito è stata al 
collegio Madre Cabrini di Rosario. Nel 2015 ha fatto i Voti Perpetui. Dal 2016 ad oggi la sua 
missione principale è la formazione, accompagnando la vita delle nostre sorelle e candidate 
nella Regione dello Spirito Santo. Ha trascorso questi anni tra l'Etiopia e Londra. Oggi il suo impegno per fare 
dell'Istituto una Comunità Globale è quello di essere "coraggiosa" e di percorrere con generosità il cammino della 
collaborazione nella missione.

SR. GILDA MENDOZA MSC è nata a Città del Guatemala il 9 giugno 1953. Il 4 gennaio 1975 ha iniziato il 

noviziato, in Guatemala dove è rimasta fino al 1979.   Nel 1984 ha trascorso 9 mesi in Italia e 
Spagna per prepararsi alla Professione Perpetua, avvenuta l'8 dicembre 1985, in Guatemala, 
dove è stata fino al 2019. Successivamente ha trascorso un anno tra Guatemala, Italia, negli 
Stati Uniti. Negli anni 2020 e 2021 è stata impegnata in missione itinerante nelle comunità di 
Guatemala, Nicaragua, Messico. Nel dicembre 2021 è stata trasferita nel Centro di 
Spiritualità di Codogno, Italia. Ha conseguito la Laurea in Scienze dell'Educazione con 
specializzazione in Pedagogia ed è stata Insegnante nella scuola primaria e secondaria, 
segretaria, docente in Didattica, Vice Direttrice, Direttrice nella scuola elementare e 
secondaria. Negli anni è stata Superiora di Comunità, Economa di Comunità e della Regione, Consigliera e 
Superiora Regionale. 
Il suo impegno per rendere l'Istituto una Comunità Globale sarà quello di mettere grande impegno per collaborare 
e rafforzare la comunicazione, i vincoli di comunione, la fraternità e la vicinanza tra tutte le sorelle e i laici.

Istituto delle Missionarie del Sacro Cuore di Gesù 
Viale Cortina d’Ampezzo, 269, Roma, Italia - info@cabriniworld.org 
Website   www.cabriniworld.org 
Facebook   https://www.facebook.com/cabriniworld 
Instagram  https://www.instagram.com/cabriniworld/ 
Twitter   https://twitter.com/WorldCabrini 
YouTube   https://bit.ly/3Qmdi7j
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