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Carissime Sorelle e Partner in Missione 

Il giorno 7 dicembre è terminato il Capitolo, un evento davvero storico nella vita della 

Congregazione. Il giorno 17 con la nomina ufficiale delle Consigliere che faranno parte della nuova 

equipe di Leadership, Suor Susana Franco dichiarerà chiuso il 31°Capitolo di Congregazione. 

Sono stati 20 giorni di collegamento Zoom, con la presenza di ben 101 delegate tra sorelle 

apostoliche e contemplative, 89 invitate/i e 27 persone tra (equipe centrale, comitato di 

preparazione, comitato liturgico, comitato di comunicazione, interpreti e segretarie) totale 217 

persone, come vedete la partecipazione è stata numerosa. Tutto è comunque andato per il meglio, 

la preparazione veramente ottima sotto tutti gli aspetti. 

Innanzitutto un “GRAZIE” a ciascuna di voi, per le vostre preghiere, i vostri sacrifici e la vicinanza, 

abbiamo davvero sperimentato, attraverso anche di voi, la presenza dello Spirito Santo, di San 

Giovanni Eudes e di Santa Maria Eufrasia in uno spazio sacro di dialogo e di ascolto in questo 

processo. 

Ora Sr Doris, Paola (come laica delegata) e io, vogliamo condividere a caldo la nostra esperienza. 

Sr.Doris 

Con gratitudine a tutte voi care sorelle, per la vostra fiducia nel delegarmi per rappresentarvi al 31° 

Capitolo di Congregazione e per le vostre preghiere che ci hanno accompagnato in questo tempo 

forte e speciale della Congregazione e per ciascuna di noi Partners in missione Suore e Laici. 

E’ stata un’esperienza molto bella della presenza dello Spirito Santo, che ci ha aiutato ad essere 

aperte nell’ascolto profondo del cuore, a ciascuna delle partecipanti, sia nella condivisione nei 

piccoli gruppi ma anche nelle assemblee plenarie. Era un ascolto attivo che ci ha mostrato quello 

che si stava delineando come Direzione del Capitolo e come dichiarazione del Capitolo per i prossimi 

6 anni.  

Ci siamo sentite, anche in modo virtuale, molto vicini e uniti tra di noi suore apostoliche, 

contemplative e laici da tutto il mondo, la ricchezza della diversità, la sapienza collettiva. Grazie a 

tutte quelle che hanno preparato l’ICA, Video, Liturgia d’ogni giorno, traduttrici, team della 

comunicazione, ecc. ecc. ecc.  Ci sono stati dei momenti molto sacri e molto commoventi, quando 

le sorelle che sono state nominate dalle varie Unità, o per la Leadership della Congregazione o per 

essere parte del Team di Leadership, hanno condiviso con noi con molta umiltà e coraggio, i loro 



doni e anche le loro fragilità, il loro cammino nel discernimento, e la loro apertura di servire per il 

bene della Congregazione a questo momento di storia! 

Paola 

È stata un’occasione veramente unica ed importante che mi ha dato la possibilità di condividere con 

le suore e gli altri partner laici le riflessioni, aspettative, desideri e preoccupazioni come in una 

comunità unica ed inclusiva. 

E’ stato un cammino lungo partito insieme a tutte voi con le ICA di settembre 2020, che mi avete 

aiutata ad entrare nel vostro carisma, approfondito nella prima fase capitolare di Settembre 2021 

(Capitolo degli Affari), che mi ha permesso di entrare nel vivo della condivisione sui temi futuri 

congregazionali, fino ad arrivare al Capitolo Canonico di Novembre con la stesura della 

“Dichiarazione del Capitolo” e gli obiettivi che ci attendono per essere sempre più missione aderente 

al mondo di oggi. 

Come partner laica mi sento insieme alle suore veramente Partner di Missione a cui sono chiamata 

cercando di “fare del mio meglio” così come si promette entrando nel mondo scout da cui provengo 

“Prometto con l’aiuto e l’esempio di Gesù, Di fare del mio meglio Per migliorare me stesso, Per 

aiutare gli altri”.   Spero di riuscirci insieme a tutte e voi ed insieme a tutti i partner laici che con voi 

operano mettendo al centro la missione. 

Sr Angela 

Per me è stata un’esperienza unica e completamente diversa dai due precedenti Capitoli ai quali ho 

partecipato. Ho sperimentato maggiormente, la bellezza e la vitalità della nostra Congregazione, 

attraverso il forte senso di appartenenza, di spiritualità, di impegno, di generosità, di passione per 

la missione che ogni sorella quotidianamente svolge. Mi sono sentita più integrata con la 

Congregazione, (tutti insieme in una stanza) nonostante la non presenza fisica, ogni sorella me la 

sono sentita vicina, coinvolta pienamente ad accettare e condividere ciò che stava emergendo, 

accettando una trasformazione radicale in sé e nella Congregazione. Nei piccoli gruppi la diversità 

di ciascuna è diventata ricchezza, ognuno ha dato il meglio di sé, esprimendosi con sincerità, 

spontaneità riconoscendo anche i propri limiti e vulnerabilità. 

In alcuni momenti mi sono pure emozionata a sentire alcune sorelle nel loro discernimento, il forte 

senso di attaccamento alla Congregazione e mettersi a disposizione per far sì che le Direttive del 

Capitolo abbiano ad essere realizzate in questo momento che viene richiesta una visione universale, 

rischio e coraggio. Poi approfondiremo tutto nella trasmissione del Capitolo a ciascuna di voi. 

Ancora di nuovo il mio grazie e la mia riconoscenza a ciascuna, possa il Signore, San Giovanni Eudes 

e Santa Maria Eufrasia, benedire il lavoro Capitolare e dare forza e spinta a ciascuna di noi. 

Un abbraccio e Buon Avvento 

Suor Angela 

 



 


