
 
 
Carissime Sorelle,  

 
mentre vi facciamo arrivare i nostri auguri di santità e fedeltà nel nostro 82° Anniversario di 

Fondazione, ringraziamo il Buon Pastore per il dono di ogni Pastorella e Comunità presenti nel 
mondo. Grazie per il dono che siete per la Congregazione e per la Chiesa, ma soprattutto per 
rendere presente nel mondo l’amore del Buon Pastore attraverso parole, gesti e opere quotidiane 
che aiutano i nostri fratelli e sorelle ad affrontare le tante difficoltà provocate dalla pandemia.  
 

In questa data era previsto l’invio di una scheda di studio, ma diamo precedenza al grande dono 
che ha fatto Papa Francesco a tutta l’umanità con l’Enciclica: FRATELLI TUTTI. 
 

Sentiamo importante unirci nel comune impegno di approfondire questa Enciclica 
comunitariamente e insieme al Popolo di Dio. Le Parole del nostro Fondatore… 

 
Il giorno della professione Gesù buon Pastore dilata 

il vostro cuore e lo segna col segnacolo del suo 
amore; un duplice amore per Lui e per le anime. 
Coltivate e accrescete questo amore per tutta la 

vita. Avrete gioia, meriti, santità eccelsa. 
(Alla sorgente, 1947, p. 67) 

 
… oltre a riportarci al cuore del Vangelo, ci spronano a considerare le parole del Papa rivolte 
all’umanità:   

 
La statura spirituale di un’esistenza umana è definita dall’amore, che in ultima analisi è «il 

criterio per la decisione definitiva sul valore o il disvalore di una vita umana». Tuttavia, ci sono 
credenti che pensano che la loro grandezza consista nell’imporre le proprie ideologie agli altri, o 
nella difesa violenta della verità, o in grandi dimostrazioni di forza. Tutti noi credenti dobbiamo 

riconoscere questo: al primo posto c’è l’amore, ciò che mai dev’essere messo a rischio è l’amore, 
il pericolo più grande è non amare (cfr 1 Cor 13,1-13). 

(Fratelli tutti, n. 92) 
 

Riceverete via email un materiale utile per lo studio di questa Lettera Enciclica.  
 

TANTI AUGURI A TUTTE! 
 

Con affetto e preghiera, 
 

Sr Aminta Sarmiento Puentes 
e Sorelle del Governo Generale 

 
Roma, 7 ottobre 2020 
Beata Vergine Maria del Rosario 
82° Anniversario di Fondazione SJBP 


