
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NOTIZIARIO DEL XXXIV CAPITOLO GENERALE 
N. 4 

Ieri, 9 luglio 2017, ci siamo ritrovate tutte insieme in Piazza  San Pietro, per poi recarci nella 
Cappella della Tomba di San Pietro Apostolo.  
Proprio lì, dove per tradizione è stato sepolto il Primo degli Apostoli, dopo aver donato la vita per 

Cristo, abbiamo dato inizio al nostro XXXIV Capitolo Generale con la s. messa presieduta dal 
Cardinale Joao Braz De Aviz, Prefetto della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le 
Società di Vita Apostolica.  

Il Cardinale, prima della messa, ci ha salutate tutte personalmente, in maniera amabile e cortese, 
chiedendo a ciascuna il nome e la provenienza, e ha apprezzato il nostro essere un Istituto 
veramente internazionale e, quindi, autenticamente missionario.  
Durante la celebrazione le letture e i canti sono stati eseguiti nelle quattro lingue parlate nella 
nostra Congregazione e il Cardinale Joao ha letto il Vangelo  nel portoghese del Brasile, sua 
lingua nativa.  
Nell’omelia ci ha esortate a vivere pienamente l’accoglienza reciproca, non considerando nessuna 
nazione superiore a un’altra, e la comunione, quella comunione che scaturisce dal vivere in 
pienezza l’unico carisma e che,  può dar vita ed essere l’anima del nostro apostolato e della nostra 

missione nel mondo. Partendo dal Vangelo del giorno, ci ha sollecitate a farci piccole, ricordandoci 
che solo chi ama si fa piccolo, perché si toglie dal centro della scena per lasciare la centralità a Dio 
e, in Dio, ai fratelli e alle sorelle. Ci ha poi raccomandato di non sacrificare le persone per le opere 
e, al termine  della celebrazione, ci ha augurato e, nello stesso tempo,  esortate a far sì che il 
nostro Capitolo sia una CASA,  specificando che c’ è una casa dove dimorano il Padre, il Figlio e lo 
Spirito Santo, dove si vive la COMUNIONE a immagine della Trinità. Abbiamo terminato questo bel 

momento con una foto ricordo insieme al Cardinal Joao. 
A gruppetti abbiamo poi visitato, sostando in preghiera, le tombe di San Giovanni Paolo II e di San 
Giovanni XXIII, figure bellissime di Pontefici e uomini che hanno donato interamente la loro 
vita,avendo come unico scopo il compimento della volontà di Dio e il conseguimento del bene e 
della pace. Due Papi  miti e accoglienti fino all’ inverosimile, e nello stesso tempo, attentissimi a 
leggere i segni dei tempi, coraggiosi nell’accogliere e proporre con forza le novità che lo Spirito 

rendeva chiare nei loro cuori. Che insieme a San Pietro e alla Beata Elisabetta Renzi, possano 
aiutarci ad ascoltare, discernere e rispondere alla luce dello Spirito e dei tempi. 
 Nel pomeriggio ci siamo riunite nella sala capitolare e, dopo aver fatto l'appello, la Superiora 
Generale Madre Carla Bertani, ha dichiarato ufficialmente aperto il XXXIV Capitolo Generale. 
Ha poi letto il telegramma in cui il Segretario di Stato di Sua Santità Papa Francesco, ci porge gli 
auguri cordiali e la benedizione del Pontefice, benedizione che estende a tutte le Maestre Pie dell’ 
Addolorata e, in modo particolare alle sorelle anziane e malate e alle suore più giovani.  
Abbiamo poi votato l’ Ordinamento del Capitolo e siamo passate alle prime elezioni . 



Prima abbiamo votato per eleggere le due scrutatrici del Capitolo e successivamente, abbiamo 
eletto i membri del Consiglio di presidenza. Le scrutatrici elette sono: Suor Maria Susana Diaz 
Gonzalez, del Messico e Suor Petrucia De Melo, del Brasile.  
Il Consiglio di presidenza è così composto: 
Segretaria Suor Serena Pinotti 
Prima membro Suor Anna Iannetti 
Seconda membro Suor Sabrina Pradarelli.  
I membri eletti affiancheranno la Presidente del Capitolo, Madre Carla Bertani, per coordinare tutti i 
lavori capitolari.  
Terminate le operazioni di avvio del Capitolo, la Madre ha letto la corrispondenza arrivata; si 
trattava di messaggi beneauguranti da parte di vescovi o nunzi apostolici delle diocesi in cui sono 
presenti le nostre comunità, in Italia e all’ estero, e di lettere di alcune consorelle.  

Infine la segretaria del Capitolo, Suor Serena, ha comunicato la composizione dei gruppi di lavoro 
e letto il verbale di questa prima seduta. Dopo l'approvazione del verbale, la Madre Generale ha 
sciolto l'assemblea .  
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