
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTIZIARIO DEL XXXIV CAPITOLO GENERALE 

N. 5 

 

Carissime sorelle, eccoci a voi con il notiziario n.5, dalla “rovente” Città Eterna. 

Il 10 luglio Madre Carla Bertani, come da tradizione, ci ha esposto la relazione che la 
Madre Generale uscente è tenuta a preparare ed esporre all’Assemblea Capitolare. La 

relazione ha abbracciato l’intero sessennio 2011/2017 ed è stata suddivisa in 4 grandi 
capitoli: 

1. Raccomandazioni XXXIV Capitolo Generale e loro attuazione 

2. Lavoro svolto dal Consiglio Generalizio nel sessennio 
3. La vita della Congregazione analizzata in tutti i suoi settori 

4. Situazione attuale attraverso la lettura di alcuni dati e presentazione di 
prospettive future. 

La relazione è stata esposta in due tempi, metà al mattino e metà al pomeriggio.  

Il giorno 11 luglio, in mattinata è stata l’Economa Generale, Suor Augusta Conti, a ad 
esporre la relazione amministrativa del sessennio all’Assemblea.  

Al termine, dopo un breve intervallo, ci siamo riunite per la prima volta nei gruppi per 
fare le opportune valutazioni ed eventuali proposte sulle relazioni della Madre e 
dell’Economa generale.  

Appena riunite, ogni gruppo ha scelto una moderatrice e una segretaria, con il 
compito di relazionare anche in assemblea. Nel pomeriggio si è riunita nuovamente 

l’Assemblea e le segretarie dei gruppi hanno esposto la sintesi dei lavori. 
Alle h 16 ha cominciato il suo lavoro di consulente il dottor Alberto Frassineti, che fa 
parte del gruppo di consulenti GM&P Consulting che aderiscono al Progetto promosso 

da Chiara Lubich e la famiglia dei Focolarini sull’Economia di comunione, e dal 2006 
hanno cominciato ad aiutare le Congregazioni a ristrutturare e riformare l’intera vita 

della Congregazione a partire dal Carisma. 
L’ aiuto che il dottor Frassineti è venuto a portarci è un contributo di esperienza e di 

servizio, suggerendo un metodo di lavoro che porti a costruire insieme, con il 
contributo  di tutte, individuando le priorità.  
Alberto Frassineti ci ha parlato del carisma dei Fondatori. 

Il 12 luglio al mattino, il dottor Frassineti ha completato la sua riflessione sul carisma, 
proiettando delle slide, dopo di che ci ha spiegato il metodo di lavoro che avremmo 

adottato anche nei giorni seguenti, per riflettere nei gruppi e in plenaria sui tre aspetti 
fondamentali della vita della nostra Congregazione: il CARISMA, la COMUNIONE e la 



MISSIONE, per poi arrivare insieme a formulare, sui vari aspetti individuati come 

prioritari, i vari articoli delle Deliberazioni.   
Successivamente Suor Anna Maria Iannetti ci ha esposto la sua relazione incentrata 

sul carisma della Beata Elisabetta Renzi.  
Nel pomeriggio ci siamo date un tempo di riflessione personale, in cui ciascuna doveva 
individuare delle priorità sul tema del carisma. Successivamente, ci siamo riunite in 

gruppo e dopo che ognuna ha condiviso le proprie priorità, insieme abbiamo scelto 4 o 
5 punti su cui tutte concordavamo e le abbiamo riportate in plenaria. Una volta riunite 

in assemblea, le segretarie dei gruppi hanno esposto le priorità individuate che erano 
state scritte su fogli bianchi e post it colorati, che il dottor Frassineti ha provveduto ad 
attaccare sulla parete dell’ aula capitolare, in modo che tutte potessimo averne uno 

sguardo d’ insieme, per poterci confrontare meglio fra di noi.  
La mattina del 13 luglio, dopo che Madre Carla ha dichiarato aperta la seduta, il dottor 

Alberto Frassineti ha spiegato le modalità di lavoro nei gruppi per rielaborare i punti 
prioritari individuati il giorno precedente.  
Dopo questa breve introduzione, i cinque gruppi di Delegate si sono alternati in cinque 

sessioni di lavoro, per dare il proprio contributo nel sistemare e rielaborare le priorità 
carismatiche,  suddivise per tematiche.  

Avendo lavorato tutti i gruppi sulle cinque tematiche, tutte abbiamo avuto modo di 
godere del lavoro fatto dalle altre e di donare il nostro contributo, integrando il lavoro 

svolto dai gruppi che ci precedevano. 
Nel pomeriggio il dottor Frassineti ci ha dato il suo contributo tecnico sul tema della 
COMUNIONE; successivamente, suor Carla Raggini, partendo dai nostri Regolamenti,  

ha fatto la sua relazione sulla vita di   comunione vissuta e proposta da Elisabetta 
Renzi. 

Nella seconda parte del pomeriggio abbiamo cominciato ad esaminare in plenaria i 
contributi prodotti in mattinata dai gruppi.  
 

Commissione comunicazioni 
Suor Pia Suor Nina Suor Susana Suor Karla 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 


