
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NOTIZIARIO DEL XXXIV CAPITOLO GENERALE 
N. 1 

 

Carissime sorelle, la nostra avventura di delegate al XXXIV Capitolo Generale è 

cominciata il 25 giugno u.s., quando ci siamo ritrovate insieme a Ginestreto per gli 
esercizi spirituali.  

Il corso è stato guidato da una biblista, Suor Grazia Papola, che ci ha fatto 
attraversare alcuni luoghi biblici, che eravamo chiamate ad assumere interiormente: 
il deserto, il mare, il lago,  la sinagoga, la soglia di una tenda, per poter imparare a 

dimorare in Colui che ci parla e che dimora stabilmente nella verità, a vincere la 
paura, a lasciarci sorprendere dal nuovo che il Signore sta preparando per noi e ad 

accogliere il diverso.  
Terminato questo bellissimo e importante itinerario, fra il 1e il 2 luglio ci siamo 

trasferite a Roma per l' inizio dei lavori pre-capitolari. Il gruppo delle delegate 
italiane è stato ospitato in parte nella comunità di Torrevecchia e in parte in quella 
di Viale Vaticano; le consorelle provenienti dall'estero hanno trovato ospitalità 

presso la comunità di Viale Vaticano, che ha maggiore disponibilità di camere.  
La sede dei lavori è però, Torrevecchia, dove anche viviamo i nostri momenti di 

preghiera e di convivialità. Quando ci siamo riunite la prima volta nella sede 
capitolare, il pomeriggio del 2 luglio, abbiamo scoperto due importanti novità di 
questo Capitolo. Ad ogni  capitolare è stato assegnato un tablet sul quale può 

ricevere direttamente le relazioni, in modo da evitare tanto materiale cartaceo e 
spreco di carta. E tutte le postazioni sono state dotate di microfono e cuffie, mentre, 

in fondo alla sala, è stata allestita una cabina per le traduzioni simultanee in italiano 
e in inglese. Questo per facilitare l'ascolto e la comprensione reciproca.  
Per aiutarci a familiarizzare ulteriormente con la consapevolezza di appartenere ad 

un Istituto internazionale, le preghiere, affidate, di volta in volta, a gruppi diversi, 
sono in lingua e non è prevista la traduzione, in modo che tutte possiamo cimentarci 

nelle lingue delle nostre consorelle.  
Il 3 luglio mattina Madre Carla ha rivolto il suo messaggio ufficiale all'assemblea 
capitolare, ricordando la grande responsabilità a cui siamo chiamate, in quanto non 

rappresentiamo noi stesse, bensì tutte le consorelle che ci hanno dato fiducia, 



votandoci, e che da mesi pregano per noi, e ci ha sollecitate ad un clima di 

comunione, di libertà e di rispetto, pur nelle inevitabili discordanze di vedute e di 
pensiero.  

Di seguito abbiamo ascoltato le relazioni di due commissioni: “Studio ermeneutico 
del Carisma” e “Stampa”.  

Nel pomeriggio il gruppo di consorelle provenienti dagli Stati Uniti, Suor Fatima, 
Suor Mavis, Suor Sandra e Suor Nina, ci hanno presentato la realtà delle comunità 
della Louisiana e di Las Cruces, nel New Mexico, illustrando il tipo di opere e attività 

che portano avanti. È stato bello e interessante conoscere in maniera più ampia 
questa parte di Istituto che vive  quotidianamente l'esperienza della interculturalità, 

in quanto convivono in comunità sorelle statunitensi, bengalesi, messicane, 
brasiliane e dello Zimbabwe.  
 

Commissione comunicazioni 
Suor Pia Suor Nina Suor Susana Suor Karla 

 
 
 


