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Roma,13 luglio 2013

Carissime Sorelle,
ci siamo riunite a Roma in un clima di riflessione e di vera gioia, per partecipa-
re all’XI Capitolo Generale dal 3 al 14 luglio 2013. 

In una atmosfera caratterizzata dalla carità, noi capitolari siamo pervenute a del-
le delibere partendo dal grande lavoro preparatorio che è stato svolto in tutta la
Congregazione negli ultimi due anni.

Il principale impegno del Capitolo è stato l’elezione della Superiora Generale e
del Consiglio, oltre alla revisione della nostra vita ed attività al fine di vivere con
maggiore fedeltà il nostro servizio al popolo di Dio nei prossimi sei anni.

Domenica  7 luglio, parecchie suore hanno partecipato all’Angelus di Papa Fran-
cesco e sono  state felici di sentirlo menzionare pubblicamente, nei suoi saluti,
il nostro Capitolo Generale.

Durante il Capitolo è stata unanimemente accettata, ad experimentum, una nuo-
va forma  di governo della Congregazione. La sua motivazione e la riguardante
delibera saranno inviate ad ogni suora appena possibile.

Alla luce di quanto sopraddetto, il Capitolo Generale ha eletto la nuova Supe-
riora Generale, Madre M. Antonietta Toomey, Sr. Carla Cattoretti quale Vicaria
Generale e Sr. Chiara Rusteghini in qualità di Amministratrice Generale.

Le altre cinque Consigliere saranno nominate dalla Madre Generale nei pros-
simi mesi, dopo consultazione di tutte le Sorelle di ogni Circoscrizione. Come
chiaramente appare dalle delibere riguardanti la ristrutturazione, queste Con-
sigliere saranno anche Coordinatrici delle varie Circoscrizioni. La Madre Ge-
nerale comunicherà inoltre il nome della suora nominata quale Segretaria Ge-
nerale.
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Durante i giorni del Capitolo, abbiamo lavorato per cercare e trovare un nuovo
modo di essere Suore Rosminiane, considerando e affrontando le sfide del nuo-
vo millennio, pur rimanendo fedeli al nostro Carisma. È con questo spirito che
abbiamo fatto discernimento su una  migliore formulazione delle delibere per il
prossimo sessennio, delibere che saranno rese effettive in ogni parte della Con-
gregazione. Nella forte unità, le nostre diversità costituiscono una grande ric-
chezza. Tuttavia nella nostra vita quotidiana alcuni aspetti possono essere rivi-
sitati e rivitalizzati.

Dopo aver rinnovato le strutture del Governo Generale, siamo giunte a delle de-
libere riguardanti la nostra vita in comunità, raccolte sotto le seguenti voci:
La Vita fraterna: 
a) Lo stile di vita nelle nostre comunità. 
b) La nostra vita insieme. 
c) Una buona amministrazione. 
Queste Delibere richiamano innanzitutto noi, e quindi ogni Sorella, a vivere in
modo radicale l’aspetto evangelico della nostra vocazione Rosminiana.  

Abbiamo inoltre formulato una delibera riguardante la Missione, dal momento
che essa costituisce il centro della nostra chiamata. Con essa invitiamo ciascu-
na a partecipare alla nuova Evangelizzazione secondo la propria possibilità. Ab-
biamo tuttavia evidenziato degli ambiti di apertura che pensiamo essere rilevan-
ti per il tempo  in cui viviamo.

La Formazione della persona, e la nostra stessa formazione di Suore Rosminia-
ne, comincia con il Postulato e dura tutta la vita. Per questo proponiamo di con-
siderare in modo nuovo tutte le fasi della formazione ed in particolare la forma-
zione permanente.

Riceverete presto anche tali  delibere; vi invitiamo a leggerle e ad essere parte-
cipi nella loro attuazione, in questa nuova fase della storia Rosminiana.

Con l’introduzione ad experimentum della nuova forma di Governo, non è sta-
to possibile considerare delle nuove Costituzioni. Tuttavia lo straordinario lavo-

Interno_ITA:Interno_ITA  11-12-2013  10:17  Pagina 5



Camminando verso il futuro

6

ro svolto a tale riguardo dall’intera Congregazione sarà ripreso al momento giu-
sto ed utilizzato quando ci sarà la revisione finale delle Costituzioni.

Vorremmo condividere con voi anche la gioia del nostro trovarci insieme. Le li-
turgie sono state ben preparate. I  pasti sono stati come una continuazione del-
l’Eucaristia, condivisi con gioia, allegria e rendimento di grazie. C’è stata mol-
ta interazione e condivisione non solo nei lavori di  gruppo, ma anche negli in-
tervalli e  nei momenti ricreativi quando le Sorelle, provenienti dalle varie par-
ti della Congregazione, si incontravano e liberamente si confrontavano. Spesso
i  frutti della loro condivisione sono stati portati in aula capitolare ed hanno ar-
ricchito  tutte le delegate.

È con questo desiderio di condivisione che invieremo delle fotografie che pos-
sano permettere, a chi non era presente a Roma per il Capitolo, di cogliere al-
meno in parte lo spirito con il quale abbiamo lavorato, la fraternità, la carità e
l’autentica gioia Rosminiana che hanno caratterizzato questi giorni.

La nostra profonda gratitudine va alle Suore della comunità di Via Aurelia per
la loro gentilezza e generosità nell’assisterci durante la celebrazione del Capito-
lo. I nostri ringraziamenti vanno anche a ciascuna di voi, care Sorelle, per aver-
ci accompagnate con la preghiera, i cui effetti abbiamo sperimentato in questi
giorni, ed anche a Padre Ronald McAinsh C.Ss.R. che è stato un ottimo facili-
tatore. Ricordiamo anche gli Ascritti che sono in comunione con noi e condivi-
dono il nostro Carisma e naturalmente il Preposito Generale dell’Istituto della
Carità, Padre Vito Nardin, per la sua presenza tra noi.

Ora proseguiamo con speranza e, confidenti nel nostro fondatore, il Beato An-
tonio Rosmini, e nelle Sorelle che ci hanno precedute, ciascuna di noi si sforze-
rà di attuare e vivere le sfide che il Capitolo Generale ha posto all’intera Con-
gregazione.

Con gioia ed affetto,
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Care Sorelle,
Alla fine del Capitolo Generale, nella lettera scritta insieme alle Delegate il 13
luglio 2013, vi abbiamo comunicato la nostra esperienza vissuta in quei giorni,
unendo ad essa una descrizione dello svolgimento del Capitolo stesso.  La Let-
tera, inclusa in questo Documento, è parte integrante del cammino che abbiamo
già iniziato. Alcune consegne espresse nelle Delibere capitolari, relative alla no-
mina dei diversi ruoli, sono state adempiute nei mesi trascorsi. Queste hanno ri-
chiesto la consultazione delle Sorelle e i contatti personali al fine di condivide-
re la v i s i o n e per il futuro.

Presentiamo ora il messaggio della “buona notizia” portando il Capitolo a casa: 
“Camminando verso il futuro”. 

Come il cammino che ci ha portato verso il Capitolo Generale è stato un tempo
di discernimento, così questo periodo che segue il Capitolo è necessariamente
un tempo che permette al ‘nuovo vino di sedimentare’. Ciò ci rimanda ai senti-
menti espressi recentemente da Papa Francesco, il quale diffida delle decisioni
prese in maniera improvvisa... prendendo invece sempre il tempo necessario…
per porre le basi ad un cambiamento vero, efficace. E questo tempo del discer-
nimento si realizza sempre alla presenza del Signore, guardando i segni, ascol-
tando le cose che accadono… anche quelle legate alla normalità della vita (19
agosto 2013).

Ringraziamo il Signore per il cammino ricco di grazia che ci ha condotto al Capi-
tolo; il ringraziamento va anche a ciascuna  Sorella per la preghiera e il coinvol-
gimento, unito allo studio meditato delle Costituzioni che ha portato ad una mag-
giore conoscenza della nostra spiritualità rosminiana, riaccendendone l’interesse. 

Il nostro cammino è, ed è sempre stato, accompagnato dalla preghiera e dall’of-
ferta quotidiana delle nostre Sorelle anziane e ammalate: esse partecipano pie-
namente in un modo straordinario alla missione della Congregazione. Il loro con-
tributo è prezioso. A loro e anche alle Sorelle direttamente coinvolte nella mis-
sione della Congregazione va la gratitudine per il sostegno.
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Ringraziamo il Signore per le benedizioni e gli incoraggiamenti ricevuti duran-
te il Capitolo Generale 2013. Questa celebrazione capitolare, che ora noi conti-
nuiamo, ha un preciso scopo: rivitalizzare il nostro Carisma rosminiano e la
missione nel servizio di Dio e del suo popolo. 

Il tema di fondo focalizzato durante tutto il Capitolo era la Comunicazione in
relazione alla Missione e all’Evangelizzazione. I  cambiamenti in atto  e il mon-
do pluriculturale con le nuove reti sociali e i mezzi di comunicazione ci pongo-
no delle sfide che ci portano ad esaminare la nostra identità: a livello personale,
familiare, comunitario, sociale ed ecclesiale. Nel suo messaggio per la 47° Gior-
nata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, Benedetto XVI evidenzia che que-
sti spazi possono essere d’aiuto al dialogo ed a rafforzare il vincolo di unità tra
gli individui, incoraggiando l’armonia all’interno della famiglia umana… “Le
reti sociali sono alimentate da aspirazioni radicate nel cuore dell’uomo….e pon-
gono sfide impegnative a coloro che vogliono parlare di verità e di valori” (12
maggio 2013). La comunicazione è parte essenziale dell’Evangelizzazione. È
insita nella natura stessa dell’essere umano, “un riflesso della nostra partecipa-
zione al comunicativo ed unificante amore di Dio  - Dio della comunicazione e
della comunione - che vuol fare dell’intera umanità un’unica famiglia…” (24
maggio 2009).

Il Capitolo Generale individua nella comunicazione l’elemento cruciale per
costruire la comunità, la casa dove si fa tesoro delle relazioni umane e do-
ve sono condivisi anche i momenti di fragilità e di gioia; dove  il vero dialo-
go include il rispetto per la diversità e dove avviene la formazione. Questo
esige grande stima per gli altri, chiunque essi siamo, perché ognuno porta in
sé l’immagine di Dio con la  sua presenza. Solo così, nella nostra missione
di evangelizzazione possiamo diventare una gioiosa buona novella per gli altri.
Questo  implica un processo di ristrutturazione con una diversa configurazione,
ridistribuendo la nostra presenza in modo che doni rinnovata credibilità. Non
si tratta solo di chiudere o aprire nuove comunità, di riorganizzare il servizio
del governo e della nostra missione apostolica, ma di trovare il modo e i mez-
zi per dare alla comunità nuovo respiro di vita. 
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Nella nostra ‘ritrovata piccolezza’ riscopriamo l’indicazione per continuare il
nostro cammino come “donne evangeliche sensibili ai segni dei tempi e, allo
stesso tempo, dobbiamo opporci all’attuale cultura, nel senso di essere donne
che vivono il Vangelo nel cuore della Chiesa” (Del 2). In questo modo come
Congregazione diventiamo aperte a ‘qualche cosa di nuovo’ che sta emergendo.

Il creare un mondo migliore implica trasformare le sfide in opportunità, attuan-
do un cambiamento di mentalità: ciascuna di noi, anziana o giovane, è chiama-
ta a  vedere questa nuova fase del vivere rosminiano come ‘opportunità’ offer-
ta a noi nel dono del Documento capitolare: ‘Camminando verso il futuro’.
Accogliamolo e facciamolo nostro vivendolo concretamente.

Nel Documento che avete tra le mani troverete:

• il cammino verso il Capitolo Generale,
• il Capitolo stesso (con incluse le Delibere),
• il cammino che  stiamo percorrendo ora insieme,
• l’icona delle Nozze di Cana.

Pertanto c’è la necessità che ciascuna di noi approfondisca nella preghiera il
contenuto del Documento Capitolare per riscoprire, all’interno di esso, la sua
iniziale ‘chiamata’ e fissare la propria ‘impronta’... elaborando il proprio proget-
to personale, rendendosi consapevole che solo ‘insieme’, come comunità, co-
struiamo realmente il nostro futuro rosminiano. “Vivendo secondo la verità nel-
la carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa verso di lui, che è il capo, Cristo,
dal quale tutto il corpo, ben compaginato e connesso, mediante la collaborazio-
ne di ogni giuntura, secondo l’energia propria di ogni membro, riceve forza per
crescere in modo da edificare se stesso nella carità.” (Ef 4, 15-16).

L’Icona scelta, le “Nozze di Cana”, è ricca di spunti per la riflessione individuale
e di gruppo riguardo l’amministrazione dei beni e il discepolato. È auspicabile che
ciascuna possa trovare  il suo posto alla Festa, secondo le proprie capacità. 
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Con le parole di Papa Francesco, “Esorto tutti ad applicare con generosità e co-
raggio gli orientamenti di questo documento, senza divieti né paure. L’impor-
tante è non camminare da soli...” (Evangelii Gaudium, n. 33). 
Nell’omelia alla Messa conclusiva del Capitolo, il Padre Generale riprendeva
‘dall’Enciclica Lumen Fidei una significativa immagine: nelle antiche cattedra-
li gotiche la luce viene dall’alto e passa attraverso le finestre. Così il nostro cam-
mino è illuminato dalla luce della fede che riceviamo dai santi, per noi da Ro-
smini e Madre Giovanna… La luce per il nostro cammino non ci viene da die-
tro, ma è davanti a noi, è la luce di Cristo Risorto che ci attira. La fede è la luce
che viene dal futuro’.

In questa luce noi camminiamo senza paura, perché siamo certi che “Dio ci mo-
strerà ciò che far dobbiamo; quanto, e come, e in che tempo, e luogo esso vor-
rà. Allora noi faremo con intelligenza ciò che faremo: perocchè Dio ci avrà spar-
sa innanzi la luce, e nulla faremo più da noi stessi, ma Dio farà tutto in noi.” 
(E.C. 667).

Possa Maria, che è sempre fedele ed aperta alla novità di Dio, continuare ad es-
sere con noi nel nostro cammino. Con questa certezza, ‘andiamo avanti e glori-
fichiamo il Signore con la nostra vita’! 
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Il cammino
percorso...
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A partire da...
Nello scorso Sessennio tre eventi sono stati particolarmente significativi nel vissu-
to della Congregazione ancora oggi vivi nella memoria:

1. la beatificazione di Antonio Rosmini (2007);
2. il bicentenario della Nascita della Madre M. Giovanna Antonietti (2009);
3. l’anno della fede (2012-2013).

Queste tre ‘pietre miliari’ ci hanno aiutate a rivivere la nostra identità rosminiana
ponendola più profondamente nel cammino storico della Chiesa e hanno ridato nuo-
vo entusiasmo non solo alla Congregazione ma all’intera Famiglia Rosminiana. In-
fatti, essi furono vissuti davvero in unità, con la gioiosa partecipazione di Sorelle,
Padri, Ascritti, amici e Autorità civili ed ecclesiali provenienti da diverse parti del
mondo. 
Nel cammino percorso dal precedente Capitolo (2007) a quello del 2013 ci hanno
accompagnate le schede di formazione permanente: esse sviluppavano le temati-
che del Piano di Animazione (PA) permettendoci di condividere a livello comuni-
tario la ‘profezia dell’insieme’. Questa metodologia ci ha consentito di contribuire
alla costruzione del Regno di Dio, nella logica della nuova evangelizzazione, ar-
monizzando le esigenze delle realtà locali e le possibili risposte della nostra fami-
glia religiosa.

Sempre in questi anni, negli incontri di Consiglio generale, allargato alle Respon-
sabili di Circoscrizioni (CGA 2008-2010-2011), venne presentata e studiata la te-
matica della riorganizzazione delle risorse e vennero specificati, alla luce della
Parola di Dio e sostenute da essa, gli obiettivi per:  

• Custodire l’unità attraverso l’esercizio della responsabilità e della carità nella re-
ciproca accoglienza.

• Attuare il discernimento come frutto di comunione, in un atteggiamento perma-
nente di fede e di condivisione. 

• Lasciar trasparire Cristo sul volto della Chiesa, prima testimonianza della nostra
missione.
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Guardando al futuro della nostra missione di Suore della Provvidenza Rosminiane
nella chiesa di oggi, nella lettera di Convocazione del Capitolo del 27 Dicembre
2011, veniva individuato il tema:

Guardiamo al nostro futuro con speranza e fiducia nel Signore 
che ci guida e ci dice:

Ecco faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia (Is. 43,19)
e le seguenti sfide: 

• la formazione nella sua dimensione umana, spirituale e carismatica, personale,
comunitaria ed apostolica;

• la vita fraterna, ambito di crescita personale e comunitaria in armonioso rappor-
to con la vita apostolica; 

• la forma di governo, custode e promotrice dell’unità nel rispetto delle diversità,
garanzia di comunione e di rinnovate risorse nella Congregazione;  

• l’economia di comunione che, nella responsabilità condivisa e nella comunione
dei beni, tutela il patrimonio della Congregazione, permettendo così la continui-
tà della nostra missione nella Chiesa.

Questa impostazione dell’economia richiede l’acquisizione di una nuova mentali-
tà, aperta a gestire la nostra realtà in modo progettuale e secondo le esigenze evan-
geliche. (Economic-Formation Meeting, Giugno 2012).

Nella Circolare dell’Aprile 2012, presentando la situazione della Congregazio-
ne e la presenza numerica nelle diverse realtà, si sottolineava che “Per rendere
sempre più efficace il nostro servizio alla Congregazione e alla Chiesa è neces-
saria una riorganizzazione delle risorse, che riguardi persone e strutture,  al fi-
ne di valorizzarle al massimo senza disperdere preziose energie. Semplificare la
struttura interna della Congregazione per rendere più agile e diretto il rappor-
to tra il Governo centrale e le varie parti”.

Lo Strumento di lavoro inviato alle Delegate per la preparazione al Capitolo, im-
portante momento di grazia, includeva alcune riflessioni circa le sfide sociali e spi-
rituali che interpellano la vita religiosa.
Alcune sfide presentate erano:
• gli aspetti positivi e le difficoltà della globalizzazione,
• la rapidità dei cambiamenti nella Chiesa e le diverse ecclesiologie presenti nelle

varie parti della Chiesa medesima e nella nostra stessa Congregazione,
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• le nuove modalità per vivere la Vita Religiosa,
• la diminuzione dei membri in alcune parti della nostra Congregazione.

Furono inclusi anche i seguenti articoli: 
• Navigare tra i cambiamenti
• Sfide ed opportunità per la vita religiosa
• Ristrutturare per rivitalizzare.

Costruire ponti
Nella Relazione all’apertura del Capitolo, la Superiora Generale riprendeva le
parole di Papa Francesco che invita a ‘costruire ponti e non muri’ (9.05.2013)
per vivere la Nuova Evangelizzazione: “anche ai nostri giorni la fede è un do-
no da riscoprire, da coltivare e da testimoniare”, così che il Signore  “conceda
a ciascuno di  noi  di  vivere la bellezza e la gioia dell’essere cristiani.” (Sino-
do sulla nuova Evangelizzazione, Ottobre 2012).
Guardando alla nostra realtà, con le sue luci e le sue ombre, dal cuore di molte
sorelle emerge la domanda:

• Qual è la v i s i o n e di futuro per la nostra Congregazione?

Domanda che si fa ricerca di un modo di essere evangelico, per essere oggi nella
Chiesa e nel mondo, una testimonianza di fraternità e missione.

Interpellate dalla Missione 
La missione è il  principio ispiratore che articola ed anima tutto lo stile della vi-
ta personale e comunitaria; dà contenuto ad ogni gesto, parola, attività e opera;
infonde fiducia nel futuro. Il significato di ‘missione’ è più profondo ed ampio
delle attività apostoliche e della evangelizzazione: essa non è solo azione, ma
anche passione. La missione infatti è propria di coloro che ‘appassionati’ attra-
versano le frontiere, rompendo gli schemi, e raggiungono le periferie umane per-
ché spinti dalla carità di Cristo. 
Alla luce di ciò si avverte l’esigenza, per continuare la missione della Congre-
gazione, di rivedere:

• il nostro modo di pensare, di vivere, 
• i mezzi per gestire i nostri beni, 
• le nostre relazioni con le altre vocazioni nella Chiesa.
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MISSIONE 

ECONOMIA

VITA 
FRATERNA

GOVERNO

FORMAZIONE

COLLABORAZIONE

CORRESPONSABILITÀ

LEADERSHIP CONDIVISA

FLESSIBILITÀ

PARTECIPAZIONE
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Indicazioni per il cammino

Guardando al futuro della Congregazione è importante riflettere sulle sfide che
pone la riorganizzazione delle risorse alla Comunità, all’economia/ammini-
strazione, alla leadership. 

• Comunità: è un’esigenza apostolica propria della MISSIONE, che richiede
una visione aperta di ‘comunità’ a servizio del Regno. Una vita nuova è possi-
bile aprendo le porte del cuore, delle nostre case e strutture, con gesti concreti
di accoglienza e di umanizzazione, di condivisione e comunione. 
A questo riguardo, nelle varie parti della Congregazione, si ribadisce la neces-
sità di riprendere quanto già acquisito nello stile di vita e nella prassi della vita
delle comunità (ad esempio: l’attingere ad un unico Piano d’Animazione, l’in-
contro comunitario, la Lectio divina, il Progetto personale e comunitario...).

• Economia/amministrazione: anche il discorso economico è fondamentale non
perché rappresenti il fine del nostro agire, ma perché prestare attenzione alla va-
riabile economica ci permette di perseguire la nostra missione. Ogni Sorella ed
ogni comunità sono infatti direttamente partecipi e responsabili della promozio-
ne del bene comune nella Congregazione.
I traguardi che si prefigge il tema dell’Economia e Amministrazione sono:
• interiorizzare lo stile della condivisione;
• comprendere la logica unitaria della Congregazione;
• ridefinire l’Amministrazione,
per avere la capacità di far fronte alle esigenze della vita comune delle Sorelle e
avere, nello stesso tempo, la possibilità di rispondere ai bisogni dei poveri se-
condo le modalità adatte alla propria cultura. 

• Leadership: per salvaguardare l’unità e promuovere l’autonomia delle diver-
se realtà.
È necessario interrogarsi su:
• il ruolo della leadership e una maggior corresponsabilità nel governo,
• la struttura della comunità e la condivisione tra le Sorelle,
• la necessità di avere una maggior flessibilità nella solidarietà, nella condivisio-

ne delle risorse umane, formative ed economiche, per favorire la formazione e
la missione della Congregazione.
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Guardando al futuro

Si avverte la necessità di 

• una nuova v i s i o n e , aperta al futuro, che ci ispiri nuova vitalità nella situa-
zione quotidiana; 

• una v i s i o n e che crei comunione, tenga unite e, nello stesso tempo, pro-
muova le rispettive responsabilità e l’uso dei talenti nelle diverse realtà; che ri-
sponda ai bisogni concreti con iniziative specifiche; che esprima le sensibilità
proprie delle varie Circoscrizioni, secondo il contesto sociale e la visione di
Chiesa nella quale la comunità è inserita.

Il Capitolo
Durante il Capitolo generale, le proposte e i suggerimenti prodotti nelle diverse
assemblee capitolari sono stati considerati e discussi nei lavori di gruppo secon-
do le varie tematiche; allo stesso modo son stati esaminati  gli interrogativi emer-
si nella vita concreta delle comunità e quelli emersi nel cammino di preparazio-
ne al Capitolo stesso. 
Contributi apportati dai diversi input sui seguenti temi: 

Il Governo: servizio d’amore. Vita in comunità.

Per rispondere alle esigenze della Chiesa e della società è bene riorganizzare e
rivitalizzare:
• lo stile di vita personale, attraverso un’animazione olistica, profondamente

umana;
• la vita fraterna in comunità, in una visione aperta che implica flessibilità e

ascolto;
• la leadership, considerando vari modelli e strutture possibili all’interno della

Congregazione.
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Missione-Nuova evangelizzazione

Consapevoli che ‘seguire Gesù è il cuore della vita religiosa’, la missione è per
noi oggi vivere il Vangelo e il Carisma:
• nell’essere presenza nel mondo, coltivando le relazioni e riproducendo lo sti-

le di vita di Gesù: attraverso la promozione umana che richiede anche una con-
tinua lettura dei segni dei tempi;

• nella specifica realtà dove siamo chiamate: nella scuola, nelle parrocchie, tra
le famiglie…,  ad ogni livello e condizione di vita, vivendo consapevolmente
la nostra fragilità umana;

• nel quotidiano attraverso i semplici avvenimenti che la vita presenta, in modo
indiretto ed occasionale, nell’autoeducazione o attraverso incontri di lectio o
meditazione del Vangelo; 

• nel contesto socio – ecclesiale in cui siamo inserite per proclamare il Vangelo
usando anche i nuovi media e social network per facilitare la comunicazione
all’interno della Congregazione e farci conoscere al mondo. 

La formazione abbraccia tutta la vita: trova piena realizzazione nella forma-
zione permanente, dove tutto, anche le crisi, sono occasioni di profonda trasfor-
mazione e crescita umana, vocazionale, spirituale.
• È un cammino di integrazione di tutta la persona umana, capace di creare ar-

monia nello sviluppo progressivo e integrale della persona, di arricchire il sen-
so di identità, di appropriazione del Carisma, di appartenenza alla missione. 

• È la chiamata a seguire Cristo espressa nel dono di noi stesse.
• È un processo olistico di formazione-crescita personale, religiosa, professio-

nale.
• È impegno nella costruzione di comunità fraterne, imparando la potenzialità

della collaborazione. 
• È capacità di adattarsi a nuovi e non prevedibili eventi per essere ‘trasforma-

te’ in risposta concreta alle esigenze della nostra missione.
• È un cammino di catecumenato, di sempre nuova iniziazione cristiana e cari-

smatica; un percorso di crescita graduale per rivivere con maggiore consape-
volezza il Battesimo e la vocazione. 
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Il tema economico è da considerare secondo 2 aspetti: 

Formativo. Il tema dell’economia non riguarda solo la contabilità, ma in primo
luogo è capire la nostra responsabilità in merito alle scelte economiche e finan-
ziarie. 
• A livello di Congregazione è necessario che ogni Sorella impari ad essere re-

sponsabile nell’ambito della sua missione; 
• A livello di comunità: oltre al progetto comunitario, è richiesta anche la stesu-

ra di un bilancio preventivo.

Economico-finanziario.  È stato redatto il Direttorio Amministrativo. 
Esso è un manuale che:  
• presenta gli strumenti necessari per comprendere lo spirito dell’economia nel-

la nostra Congregazione;
• raccoglie i modelli relativi agli obblighi normativi secondo le leggi di ogni Cir-

coscrizione.

È molto importante riuscire a mettere in relazione l’economia e la vita religio-
sa. I beni non sono solo quelli materiali, ma anche i talenti, le doti, le qualità di
ognuna, le ricchezze interiori che, se condivise, arricchiscono l’intera Congre-
gazione.

La vita religiosa non può svolgere bene la sua missione se non dispone delle ne-
cessarie risorse economiche. Il patrimonio della Congregazione, ben orientato e
valorizzato deve essere al servizio della missione. 
È nostro compito rinvigorire e ripensare al nostro operato per dar modo al no-
stro  Carisma di svilupparsi. 
Si tratterà di pianificare, di programmare e di gestire in modo diverso le nostre
opere, cambiandone l’organizzazione.
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Esperienza del Capitolo: tempo di vita, di condivisione…

• Alla fine di ogni intervento il Facilitatore, P. Ronnie, offriva una sintesi e pro-
poneva per ogni tema alcune domande per approfondire l’argomento nella di-
scussione in gruppi (formati in modo da rispettare l’interculturalità della no-
stra Congregazione) e trovare concrete proposte che portassero nuova vitalità
ed energia per il cammino futuro. 

Ogni vera rivitalizzazione è ritornare al Vangelo. L’invito costante era quello di
allargare, non restringere, la visione della nostra missione, ascoltando e leggen-
do i segni dei tempi, portando il Vangelo della misericordia nel cuore della gen-
te e della Chiesa. Il battesimo infatti è il sacramento che ci accomuna con tutti i
cristiani, chiamati alla santità. Il cuore della vita religiosa, inoltre, è anzitutto la
sequela di Cristo, il vivere con gioia una vita significativa e vibrante, accoglien-
do la chiamata ad essere apostoli. La nostra testimonianza si realizza nella vita
stessa: essa ci interpella, ci sfida. 

• Nella discussione in gruppo ed in Assemblea ogni Sorella aveva la possibilità
di condividere pensieri e attese: sia l’ascolto che la discussione sono stati mo-
menti vitali e formativi. 

• Ogni Delibera – riguardante i temi trattati - prima di arrivare alla formulazio-
ne finale, veniva discussa in piccoli gruppi, presentata all’Assemblea per gli
emendamenti, e successivamente riscritta, fino ad arrivare alle votazioni che
furono tutte all’unanimità. 

Questo a partire dalla Delibera 1, sulla forma di governo: si discusse in piccoli
gruppi, vennero presentate all’Assemblea 3 diverse proposte e valutate le varie
implicanze. Successivamente venne unanimemente votata ad ‘esperimentum’ la
forma ritenuta più adatta alla Congregazione in questo momento storico. 
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Testi ispiratori

Ciascuno viva secondo la grazia
ricevuta, mettendola a servizio
degli altri, come buoni
amministratori di una multiforme
grazia di Dio. (1 Pt. 4, 10)

...un discernimento spirituale
risponde a una esigenza che nasce
dalle cose, dalla gente, dalla
lettura dei segni dei tempi. Il
discernimento nel Signore mi guida
nel mio modo di governare.
(Intervista a Papa Francesco 
19 settembre 2013)

Chiamate per nuovo ad essere una
sola cosa con Cristo in Dio, ci
troviamo nel cuore della Chiesa e
del suo mistero di comunione.
(Cost. 2)  

I programmi di sviluppo, per poter
essere adattati alle singole
situazioni, devono avere
caratteristiche di flessibilità; e le
persone beneficiarie dovrebbero
essere coinvolte direttamente nella
loro progettazione e rese
protagoniste della loro attuazione.
Negli interventi per lo sviluppo va
fatto salvo il principio della
centralità della persona umana, la
quale è il soggetto che deve
assumersi primariamente il dovere
dello sviluppo. 

(Caritas in Veritate, 47)

...Bisogna unire alla carità la
saggezza e scoprire quale ne sia
l’ordine vero e gradito a Dio.
Soprattutto nella comunanza di
molti è necessaria la saggezza nel
Signore perché le forze di tutti
siano convogliate verso un unico
fine, e operino organizzate in modo
da ottenere il maggior bene
possibile per mezzo della loro
fusione e concordia. (Manuale di
spiritualità, pag 270-271)  
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Il governo 
della congregazione

MOTIVAZIONE

La Congregazione desidera semplificare il proprio meto-
do di governo e allo stesso tempo allargare la partecipa-
zione al governo medesimo in modo che esso risulti una
realtà davvero relazionale e più ampia. Dopo aver esami-
nato in Capitolo una  varietà di possibilità, il seguente
modello sembra il più adatto ad essere realizzato ad ex-
perimentum fino al prossimo Capitolo Generale.

DELIBERA

La nuova forma di governo comprenda una Superiora Generale, una Vicaria Ge-
nerale, una Amministratrice Generale direttamente elette durante il  Capitolo Ge-
nerale. La Segretaria  Generale, che non farà parte del Consiglio Generale, è no-
minata dalla Madre Generale.
Il Capitolo propone inoltre  che nella Congregazione siano nominate altre 5 Con-
sigliere (1). Queste sorelle fungeranno da Coordinatrici delle varie Circoscrizio-
ni. Saranno nominate dalla Madre Generale entro sei mesi dalla conclusione del
Capitolo Generale.
Prima di nominare queste Consigliere, la Madre Generale farà una consultazio-
ne in ogni  Circoscrizione, coinvolgendo tutte le suore.

1

Semplificare e
allargare la
partecipazione
al governo 

(1) cf Lettera, 18 Ottobre 2013 
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Testi ispiratori

...che cosa è l’uomo perché te ne
ricordi e il figlio dell’uomo perché
te ne curi? Eppure l’hai fatto poco
meno degli angeli, di gloria e di
onore lo hai coronato.  (Salmo 8) 

La carità non abbia finzioni…
gareggiate nello stimarvi a
vicenda…servite il Signore. Siate
lieti nella speranza, forti nella
tribolazione, perseveranti nella
preghiera, premurosi
nell’ospitalità.  Abbiate i medesimi
sentimenti gli uni verso gli altri.
(Rm. 12, 9-16)

«Con l’incarnazione il Figlio di
Dio si è unito in certo modo ad
ogni uomo». In questo evento di
salvezza, infatti, si rivela
all’umanità non solo l’amore
sconfinato di Dio che «ha tanto
amato il mondo da dare il suo
Figlio unigenito» (Gv. 3, 16), ma
anche il valore incomparabile di
ogni persona umana.
(Evangelium Vitae, 2)

… Se sarete uniti di cuore
indivisibilmente ciascuno di voi si
sentirà più grande e più felice,
sentirà di avere maggiori aiuti per
l’anima e per il corpo.
(E.C. XI, 735)

“Crediamo”. Questa apertura al
“noi” ecclesiale avviene secondo
l’apertura propria dell’amore di
Dio, che non è solo rapporto tra
Padre e Figlio, tra “io” e “tu”, ma
nello Spirito è anche un “noi”, una
comunione di persone. Ecco perché
chi crede non è mai solo, e perché
la fede tende a diffondersi, ad
invitare altri alla sua gioia. Chi
riceve la fede scopre che gli spazi
del suo “io” si allargano, e si
generano in lui nuove relazioni che
arricchiscono la vita. Tertulliano
l’ha espresso con efficacia
parlando del catecumeno.
(Lumen Fidei, 39)
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Vita fraterna
a) Lo stile di vita nelle nostre comunità

MOTIVAZIONE 

Vivendo nell’era della famiglia nucleare, con le molte
pressioni che toccano l’umanità quali la questione finan-
ziaria, le relazioni interpersonali, l’aspetto ecologico, dob-
biamo vivere in modo tale da non rimanere isolate dal re-
sto dell’umanità. Concretamente promuoviamo il rispet-
to della dignità umana. Dobbiamo essere donne evange-
liche sensibili ai segni dei tempi e tuttavia, allo stesso tem-
po, dobbiamo opporci all’attuale cultura, nel senso di essere donne che vivono
il Vangelo nel cuore della Chiesa. Perciò è richiesto un cambiamento di menta-
lità secondo lo stile della nostra vita.

DELIBERA

Come Suore Rosminiane del nuovo millennio, decidiamo di staccarci concreta-
mente da qualsiasi mentalità che ci allontanerebbe dalle “gioie e dalle speran-

ze”, dalle angosce e dalle aspirazioni degli uomini
e delle donne del nostro tempo. Nelle nostre comu-
nità coltiviamo con consapevolezza un atteggiamen-
to di apertura e lo rendiamo concreto nel nostro sti-
le di vita quotidiano.

2

Promuoviamo 
il rispetto 
della dignità
umana

Coltiviamo con
consapevolezza
un atteggiamento 
di apertura 
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Testi ispiratori

Siate sempre lieti nel Signore, ve lo
ripeto: siate lieti. La vostra
amabilità sia nota a tutti. Il Signore
è vicino! Non angustiatevi per
nulla, ma in ogni circostanza fate
presenti a Dio le vostre richieste
con preghiere, suppliche e
ringraziamenti. E la pace di Dio,
che supera ogni intelligenza,
custodirà i vostri cuori e le vostre
menti in Cristo Gesù... quello che è
vero, quello che è nobile, quello
che è giusto, quello che è puro,
quello che è amabile, quello che è
onorato, ciò che è virtù e ciò che
merita lode, questo sia oggetto dei
vostri pensieri. (Fil. 4, 4-9)

Il cuore della comunità è la
celebrazione comunitaria
dell’Eucaristia: essa ci unisce nella
fiamma della carità di Cristo e ci
affida le une alle altre per una cura
reciproca fedele e amorosa. 
(Cost. 79)

… è necessario perseguire il giusto
equilibrio non sempre facile da
raggiungere tra il rispetto della
persona e il bene comune, tra le
esigenze e le necessità dei singoli e
quelle della comunità, tra i carismi
personali e il progetto apostolico
della comunità. E ciò lontano tanto
dall’individualismo disgregante
quanto dal comunitarismo
livellante. La comunità religiosa è
il luogo ove avviene il quotidiano
paziente passaggio dall’“io” al
“noi”, dal mio impegno
all’impegno affidato alla comunità,
dalla ricerca delle “mie cose” alla
ricerca delle “cose di Cristo”. 
(Vita fraterna in Comunità, 39)

Non vi dico che l’amore deve
cominciare da voi stesse; perché
non dubito punto che vi troviate
insieme concordissime, che l’una
sopporti, sostenga, incoraggi
l’altra, che siate insomma un cuor
solo ed un’anima sola.
(E.C. VIII, 563)
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b) La nostra vita insieme

MOTIVAZIONE

Non abbiamo mai avuto nella storia della Congregazio-
ne una così ampia proporzione di Suore anziane. Esse
sono nel cuore della Congregazione. Dobbiamo fare in
modo che questo sia da loro sentito. Anche alcune suo-
re più giovani sono sole, trovandosi le uniche della lo-
ro età, in comunità anziane e richiedono una particola-
re vicinanza. In questo tempo di isolamento, frammentazione ed individualismo,
un reciproco sostegno fraterno è essenziale. Dobbiamo pensare a dei nuovi mo-
di per attuare questo in ogni nostra comunità e Circoscrizione.

DELIBERA

Dobbiamo trovare delle nuove ed at-
tuali modalità per sostenerci reciproca-
mente nella nostra missione di carità.
In modo particolare offriremo uno spe-
ciale sostegno alle nostre suore anzia-
ne che ci hanno trasmesso il Carisma e
che hanno lavorato tanto faticosamen-
te. Continueremo a scoprire e ad ascoltare la loro saggezza. Le sosterremo spiri-
tualmente, emotivamente, pastoralmente e fisicamente.
Anche le nostre sorelle più giovani che hanno terminato il periodo di  formazio-
ne iniziale dovranno ricevere un sostegno mirato.
Nella Congregazione l’aiuto a tutte le suore e se necessario un accompagnamen-
to, anche specialistico, devono essere la norma. 
Entrando in questa nuova fase della nostra vita Rosminiana, ci sforzeremo di rea-
lizzare tutto questo.

3

Un reciproco
sostegno fraterno
è essenziale

Nuove ed attuali modalità 
per sostenerci reciprocamente
nella nostra missione di carità
in questa nuova fase della
nostra vita Rosminiana
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Testi ispiratori

Chi è fedele nel poco, è fedele anche
nel molto; e chi è disonesto nel poco,
è disonesto anche nel molto.  Se dun-
que non siete stati fedeli nella disone-
sta ricchezza, chi vi affiderà quella
vera? E se non siete stati fedeli nella
ricchezza altrui, chi vi darà la vostra?
(Lc. 16, 10-13)

Chi di voi, infatti, volendo costruire
una torre, non si siede prima a calco-
lare la spesa per vedere se ha abba-
stanza per poterla finire? 
(Lc. 14, 28)

La brama del potere e dell’avere non
conosce limiti. In questo sistema, che
tende a fagocitare tutto al fine di ac-
crescere i benefici, qualunque cosa che
sia fragile, come l’ambiente, rimane
indifesa rispetto agli interessi del mer-
cato divinizzato, trasformati in rego-
la assoluta. (Evangelii Gaudium, 56)

Ogni singola persona, ogni comunità
di persone, è partecipe e responsabi-
le della promozione del bene comune.
Fedeli alla loro vocazione di natura
etica e religiosa, le comunità di cre-
denti devono per prime interrogarsi
sull’adeguatezza dei mezzi di cui si
dispone in vista della realizzazione del
bene comune.  (Nota Giustizia e Pa-
ce, 2011)

… la destinazione universale dei beni
richiede che si guardi con particola-
re sollecitudine ai poveri, a coloro che
si trovano in situazioni di marginali-
tà e, in ogni caso, alle persone a cui
le condizioni di vita impediscono una
crescita adeguata. A tale proposito va
ribadita, in tutta la sua forza, l’opzio-
ne preferenziale per i poveri... Essa si
riferisce alla vita di ciascun cristiano,
in quanto imitatore della vita di Cri-
sto, ma si applica egualmente alle no-
stre responsabilità sociali e, perciò, al
nostro vivere. (Giovanni Paolo II al
Consiglio Giustizia e Pace, 2005)

Devono sapere e tra sé riflettere che
tutto nella congregazione è santo, per-
sone, cose, azioni, perché consacrato
a Dio e al Signore nostro Gesù, offer-
to al suo ossequio e alla sua gloria; per-
ciò abbiano diligenza grande perché
tutto si conservi all’onore del solo Crea-
tore e Signore nostro e sia trattato e am-
ministrato con riguardo; agiscano con
rispetto, maturità e consideratezza, co-
me persone che trattano le cose di Dio
e si occupano di ciò che lo riguarda,
così che nulla vada a male nella Con-
gregazione, neppure delle cose tempo-
rali, per incuria o altro nostro difetto…
Le azioni nostre in sé comuni e indiffe-
renti vengono stimane e realizzate co-
me sante. (Regole comuni, 55)
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c) Una buona amministrazione

MOTIVAZIONE

La relazione dell’Amministratrice Generale al Ca-
pitolo ha illustrato la diminuzione del nostro pa-
trimonio,  degli stipendi e delle pensioni ed anche
l’aumento dei costi richiesti per una cura adegua-
ta alle suore anziane, per l’educazione delle nostre
giovani sorelle, per l’ordinario sostentamento di
ogni suora e comunità, ed il necessario sostegno
delle nostre iniziative pastorali.

DELIBERA

La nostra vita insieme in comunità dovrebbe essere sempre caratterizzata dalla
semplicità e dall’attenzione ai poveri e agli emarginati.
Al fine di assicurare una buona amministrazione, di richiamarci ad una mag-

giore responsabilità e di conservare le ri-
sorse della Congregazione, il Capitolo pro-
pone che sia introdotto in tutta la Congre-
gazione l’uso del bilancio preventivo. Que-
sto sarà adottato a livello personale, comu-
nitario, di Circoscrizione e di Governo Ge-
nerale. Il Capitolo desidera che questo im-
pegno inizi appena possibile e che entro la

fine del 2015 un sistema esauriente di bilancio preventivo diventi norma in tut-
ta la Congregazione.
Sono fortemente raccomandati altri mezzi comunitari per aiutare la conservazio-
ne e un equo uso dei beni della Terra, dono di Dio.

4

Una cura adeguata,
l’educazione e il
sostegno delle nostre
iniziative pastorali

Semplicità e attenzione 
ai poveri, buona
amministrazione,
maggiore responsabilità
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Testi ispiratori

E nessuno versa vino nuovo in otri
vecchi, altrimenti il vino spaccherà
gli otri, e si perdono vino e otri. Ma
vino nuovo in otri nuovi! 
(Mc. 2, 22)

Gli Istituti sono invitati a
riproporre con coraggio
l’intraprendenza, l’inventiva e la
santità dei fondatori e delle
fondatrici come risposta ai segni
dei tempi emergenti nel mondo di
oggi. Questo invito è innanzitutto
un appello alla perseveranza nel
cammino di santità attraverso le
difficoltà materiali e spirituali che
segnano le vicende quotidiane. Ma
è anche appello a ricercare la
competenza nel proprio lavoro e a
coltivare una fedeltà dinamica alla
propria missione, adattandone le
forme, quando è necessario, alle
nuove situazioni e ai diversi
bisogni, in piena docilità
all’ispirazione divina e al
discernimento ecclesiale. 
(Vita Consecrata, 37)

Un’anima che si propone in tutto
quello che fa o che dice il bene
delle anime, sia dell’altrui che
della propria, starà sempre
raccolta anche in mezzo a molte
opere esterne perché… pensa
sempre alla carità di Gesù Cristo e
non ha altro in cuore (E.C. XI, 90)

San Paolo chiama i banditori
evangelici cooperatores Christi.
(E.C. VI, 129)

La collaborazione e lo scambio di
doni diventa più intenso quando
gruppi di laici partecipano per
vocazione, e nel modo loro proprio,
nel seno della stessa famiglia
spirituale, al carisma e alla missione
dell’istituto. Si instaureranno allora,
relazioni fruttuose, basate su
rapporti di matura corresponsabilità
e sostenute da opportuni itinerari di
formazione alla spiritualità
dell’istituto. 
(Vita Fraterna in Comunità, 70)

Le reti sociali nell’ambiente
digitale… aprono le porte ad altre
dimensioni della fede… l’incontro
diretto, le esperienze di comunità o
anche di pellegrinaggio sono sempre
elementi importanti nel cammino di
fede… e testimonianza del Vangelo
nella realtà in cui siamo chiamati a
vivere, sia essa fisica, sia essa
digitale. Quando siamo presenti agli
altri, in qualunque modo, noi siamo
chiamati a far conoscere l’amore di
Dio sino agli estremi confini della
terra. (Messaggio di Benedetto XVI
per la 47a Giornata delle
Comunicazioni Sociali, 2013)
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La nostra 
missione rosminiana 

MOTIVAZIONE

Il Santo Padre ci invita a partecipare alla Nuo-
va Evangelizzazione. L’evangelizzazione nel-
le sue molte forme rimane un’esigenza del Van-
gelo ed è intimamente legata al nostro Cari-
sma Rosminiano e al nostro Fondatore.

DELIBERA

Vivendo nell’epoca della Nuova Evangelizzazione, il Capitolo Generale invita
ogni Suora rosminiana, giovane ed anziana, ad una reale partecipazione alla mis-

sione di Gesù Cristo secondo lo spirito del nostro Fon-
datore. La missione è al centro della nostra vocazione.
Costituisce la nostra principale forma di carità e deve
essere portata avanti con gioia.

5

L’evangelizzazione nelle
sue molte forme rimane
un’esigenza del Vangelo 

Reale
partecipazione
alla missione di
Gesù Cristo 
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In termini concreti il Capitolo desidera che:

a. rivitalizziamo le nostre tradizionali attività nella scuola, in altre istituzioni e
in tutte le forme di apostolato in cui siamo impegnate – indirizzandoci agli
insegnanti, agli alunni, alle famiglie e ai malati;

b. collaboriamo concretamente con la Chiesa locale e con le parrocchie in cui
viviamo e svolgiamo l’apostolato e con i laici con i quali siamo legati in un
contesto sociale più ampio;

c. lavoriamo con gli Ascritti che condividono il nostro Carisma, nello spirito
della Carità rosminiana;

d. ci rendiamo consapevoli della nostra indiretta testimonianza in ogni momen-
to della vita quotidiana, ed attivamente trasformiamo questi momenti in una
semplice evangelizzazione;

e. ci accostiamo in modo speciale alle “nuove povertà”, per esempio agli immi-
grati, ai giovani, a coloro che sono sfruttati e alle persone senza speranza;

f. promuoviamo la vita in ogni sua fase e sosteniamo la ricerca teologica in ma-
teria bioetica;

g. ci dedichiamo in modo nuovo e dinamico ai mezzi di comunicazione socia-
le. Questo ci coinvolgerà con una nuova e particolare consapevolezza che es-
si sono reali opportunità di evangelizzazione;

h. il Consiglio generale nomini una suora e le affidi il compito di un serio lavo-
ro, riguardante le pagine web della Congregazione e tutte le altre forme di
comunicazione sociale.
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Testi ispiratori

Ciò che il Signore richiede da te è
questo: praticare la giustizia,
amare la pieta, camminare
umilmente con il tuo Dio. 
(Mic. 6, 8)

Dio ha potere di far abbondare in
voi ogni grazia perché, avendo
sempre il necessario in tutto,
possiate compiere generosamente
tutte le opere di bene. (2 Cor. 9, 8)

... agendo secondo verità nella
carità, cerchiamo di crescere in
ogni cosa tendendo a lui, che è il
capo, Cristo. (Ef. 4, 15) 

... tutte le cose e tutti gli
avvenimenti di questo mondo nelle
mani di Dio sono mezzi ugualmente
capaci di santificare l’uomo...
(Manuale di spiritualità, pag. 211-
212)

Egli ci fa progredire nell’amore per
un sentiero sicuro, da lui tracciato
per ognuno di noi fin dall’eterno.
(Cost. 121) 

Vi invito a rinnovare la fede che vi
fa essere pellegrini verso il futuro.
Per sua natura la vita consacrata è
pellegrinaggio dello spirito, alla
ricerca di un Volto che talora si
manifesta e talora si vela: «Faciem
tuam, Domine, requiram».
(Sal. 26, 8) 
Questo sia l’anelito costante del
vostro cuore, il criterio
fondamentale che orienta il vostro
cammino, sia nei piccoli passi
quotidiani che nelle decisioni più
importanti. Non unitevi ai profeti di
sventura che proclamano la fine o
il non senso della vita consacrata
nella Chiesa dei nostri giorni;
piuttosto rivestitevi di Gesù Cristo
e indossate le armi della luce –
come esorta san Paolo (cfr Rm. 13,
11-14) – restando svegli e vigilanti.
(Benedetto XVI, 2 Febbraio 2013)
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Formazione
MOTIVAZIONE 

Tutta la nostra vita Rosminiana è
un tempo di formazione perma-
nente. Ci sono tuttavia dei mo-
menti, come nei primi anni della
vita religiosa, in cui si rende necessaria una più specifica e mirata formazione. La
nostra Ratio Formationis offre una serie di orientamenti per questo periodo della
vita della giovane suora.
Tuttavia, considerando i cambiamenti della Chiesa e della società in cui viviamo,
dobbiamo essere sempre più pronte a sentirci pellegrini in molti modi, il che si-
gnifica anche una continua formazione nella vita di ciascuna di noi.

DELIBERA

a. Creare dei canali di comunicazione per vivere con una  nuova consapevolezza
il processo di comunione e di testimonianza del Vangelo e per essere attente ai
bisogni delle persone che lavorano con noi. Questo sarà applicato in modo par-
ticolare alle nostre comunità, così che diventino realtà vive.

b. Si raccomanda che il Governo generale organizzi corsi internazionali per le So-
relle che si stanno preparando ai voti perpetui, quando e dove è possibile. Si
raccomanda inoltre una cura particolare per coloro che vivono il passaggio dal-
la formazione iniziale alla vita in comunità.

c. È fortemente auspicabile che tutte le giovani suore imparino la lingua Italiana
o quella Inglese durante le varie fasi della loro formazione iniziale.

d. Si raccomanda che in ogni Circoscrizione sia nominata una équipe per la for-
mazione iniziale, al fine di  offrire un programma formativo più  mirato ed ap-
profondito.

6

Essere sempre più  pronte 
a sentirci pellegrini in molti modi
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e. La Ratio Formationis deve essere aggiornata e adattata tenendo conto della cul-
tura locale e dei continui cambiamenti del mondo.

f. Si devono offrire dei  corsi per le  formatrici e per le superiore, quando e dove
è possibile.

g. Al fine di ampliare le nostre vedute, le Sorelle non dovrebbero limitare  la lo-
ro formazione alla nostra Congregazione, ma dovrebbero mettersi in rete con
altre Congregazioni e gruppi condividendo anche i loro programmi.

h. Per promuovere lo sviluppo umano e spirituale, ciascuna Sorella, di ogni età,
è incoraggiata a trovare con libertà ed equilibrio dei momenti ricreativi per la
propria crescita. 

i. È necessario redigere un progetto congregazionale che coinvolga tutte le comu-
nità così che ogni sorella, nell’ambiente in cui vive ed opera, diventi animatri-
ce vocazionale. Il Capitolo raccomanda inoltre che in tutta la Congregazione sia
organizzato l’ anno speciale delle vocazioni.

j. Poiché le suore vivono periodi di transizione a livello psicologico, emotivo e
spirituale, come pure il cambiamento dell’ambiente geografico, utilizziamo  i
programmi diversificati disponibili per i Religiosi che sperimentano una fase di
transizione.
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Il nostro 
cammino
futuro...
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Le Delibere sono inter-dipendenti l’una
con l’altra e non a sé stanti. Per questo

motivo devono essere presentate e
comprese in relazione reciproca. 

Come la vita, pur nelle varie fa-
si ed esperienze, è una, e molti
acini d’uva diventano vino e,
molti chicchi di grano diventa-
no pane, così all’interno di ogni

Delibera troviamo fondamental-
mente tutte le altre. 

Allo stesso modo, i ‘testi ispiratori’
relativi alle Delibere hanno un ampio rag-

gio, con vari livelli di significato. 

VITA
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FORMAZIONE

     
        

           PARTECIPAZIONE

    
    

      
                   INSIEME 

   
   

   
     

              LEADERSHIP CONDIVISA

    
    

     
      COLLABORAZIONE

   
   

   
    

     
                                          FLESSIBILITÀ

      
    

                        CORRESPONSABILITÀ
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GOVERNO
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Partendo dall’ unica visione indicata dal Capitolo per l’intera Congregazione:

Le Coordinatrici  
• incoraggeranno ciascuna Comunità e ogni Sorella ad abbracciare la “buona no-

tizia” del Capitolo;
• studieranno il modo migliore per ‘Portare il Capitolo a casa’ e come attuare le De-

libere e gli orientamenti del Capitolo stesso, tenendo presente la nostra storia e i
cambiamenti in atto che ci sfidano a riorganizzare la comunità, la missione aposto-
lica e ad essere aperte alle ‘nuove povertà’; 

• offriranno ampie linee guida (Piano/Mappa) alla propria Circoscrizione per il pro-
seguimento del cammino del prossimo triennio.

Ogni comunità, 
seguendo le linee guida del Piano/Mappa indicate dalle Coordinatrici, adatterà il Pro-
getto comunitario secondo la propria composizione e missione, in sintonia con la
chiesa locale.

Ciascuna sorella, 
dentro la visione dell’intera Congregazione, cercherà di vivere lo spirito del Capito-
lo “tracciando” il cammino del proprio Progetto personale.  

Per una maggiore partecipazione si incoraggiano le Sorelle, in ogni comunità, a gui-
dare a turno le varie attività comunitarie, per esempio la lectio, o altri incontri…

Dal Governo generale perverranno indicazioni da seguire, in certi periodi dell’an-
no, secondo le circostanze e in linea con la Chiesa, per esempio l’anno speciale del-
le vocazioni, della vita consacrata, corsi particolari, …
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Questo tempo che siamo chiamate a vivere è un nuovo “c a t e c u m e n a t o ”,
in cui singolarmente iniziamo il nostro pellegrinaggio in un gioioso rinnovamento
spirituale, caratterizzato da un processo di discernimento e formazione: 

Questo implica anche l’appartenenza ad un “gruppo di persone” che offre sostegno,
incoraggiamento e guida, e che insieme forma una comunità credente.

In tal modo noi 
“riscopriamo la bellezza di quel cammino di fede che ha avuto inizio nel giorno
del nostro Battesimo, che ci ha resi figli di Dio e fratelli e sorelle nella Chiesa. 
Un cammino che ha come meta finale l’incontro pieno con Dio, e durante il quale
lo Spirito Santo ci purifica, ci eleva, ci santifica, per farci entrare nella felicità a
cui anela il nostro cuore”.
(Papa Francesco, 24 Novembre 2013)

la chiamata cristiana: 

battezzate 
nell’acqua nuova

la chiamata 
alla vita religiosa:

ascoltando l’invito 
di Gesù a  stare con lui

la missione: 

seguendo i suoi passi
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Il nostro vivere comunitario e la nostra missione quotidiana sono strettamente
collegate  in quanto siamo chiamate alla pienezza dell’amore cristiano nel nostro ser-
vizio spirituale, intellettuale e temporale perché tutto il nostro operare è missione
evangelica che porta all’unione di ogni uomo con Gesù Cristo. (cfr Cost. 110)

Lo spirito del Vangelo ci costringe ad ‘andare avanti’ e lo spirito del Beato Antonio
Rosmini ci prepara a  passare dalla contemplazione all’esplosione dell’attività, ‘co-
me archi tesi, come buon vino generoso negli otri ben sigillati’. (cfr E.C. IV, 422) 

Facciamo nostro il consiglio di Papa Francesco: 
“Il problema non sempre è l’eccesso di attività, ma soprattutto sono le attività
vissute male, senza le motivazioni adeguate, senza una spiritualità che permei
l’azione e la renda desiderabile. 
Da qui deriva che i doveri stanchino più di quanto sia ragionevole, e a volte
facciano ammalare. Non si tratta di una fatica serena, ma tesa, pesante,
insoddisfatta e, in definitiva, non accettata. 
Questa accidia pastorale può avere diverse origini. 
Alcuni vi cadono perché portano avanti progetti irrealizzabili e non vivono
volentieri quello che con tranquillità potrebbero fare. 
Altri, perché non accettano la difficile evoluzione dei processi e vogliono che tutto
cada dal cielo. 
Altri, perché si attaccano ad alcuni progetti o a sogni di successo coltivati dalla
loro vanità. 
Altri… li entusiasma più la “tabella di marcia” che la marcia stessa. 
Altri cadono nell’accidia perché non sanno aspettare vogliono dominare il ritmo
della vita”. (Evangelii Gaudium, 82)
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Maria, 
la donna nel suo popolo.
Tre giorni dopo, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c’era la
madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi di-
scepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Ge-
sù gli disse: “Non hanno più vino”. E Gesù rispose: “Che ho da
fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora”. La madre
disse ai servi: “Fate quello che vi dirà”. Vi erano là sei giare di
pietra per la purificazione dei Giudei, contenenti ciascuna due ba-
rili. E Gesù disse loro: “Riempite d’acqua le giare”. E le riempi-
rono fino all’orlo. Disse loro di nuovo: “Ora attingete e portate-
ne al maestro di tavola”. Ed essi gliene portarono. E come ebbe
assaggiato l’acqua diventata vino, il maestro di tavola, che non
sapeva di dove venisse (ma lo sapevano i servi che avevano attin-
to l’acqua) chiamò lo sposo e gli disse: “Tutti servono da princi-
pio il vino buono e, quando sono un po’ brilli, quello meno buo-
no; ma tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono”. Così
Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò
la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Dopo questo fat-
to, discese a Cafarnao insieme con sua madre, i fratelli e i suoi di-
scepoli e si fermarono là solo pochi giorni. 
(Gv. 2, 1-12 )e 

Interno_ITA:Interno_ITA  11-12-2013  10:17  Pagina 47



Camminando verso il futuro

48

Questo episodio evangelico è ricco di mistero, basta pensare che comincia con:

“Il terzo giorno”
Queste parole hanno una profonda risonanza nel Nuovo Testamento. Il terzo gior-
no è, infatti, il giorno della Risurrezione, della piena manifestazione della glo-
ria. In questo caso è anche il terzo giorno di una grande settimana, quella della
prima manifestazione di Gesù.

“Ci fu uno sposalizio”
È bene rilevare come tutto il Vangelo sia un invito a nozze: “Il Regno dei cieli è
simile a un re che bandisce una grande festa per le nozze del Figlio.” (Mt. 22, 2).
La stessa incarnazione è celebrata dalla Chiesa quale banchetto nuziale di Dio
con tutta la natura. Queste parole ci fanno capire quali evocazioni il linguaggio
misterioso di Giovanni susciti mettendo come primo episodio uno sposalizio, fa-
cendo quindi emergere, in questa realtà così umana, il mistero di Cristo. 

E c’era la madre di Gesù”
Per l’evangelista la figura della madre è senza dubbio centrale ed è da lei che
l’attenzione si proietterà poi su Gesù. Il miracolo, la manifestazione della gloria
di Cristo, passa attraverso la madre.
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1. Cogliere l’insieme: Maria coglie la situazione. 

Nel racconto evangelico tutti hanno qualcosa da fare: chi nella cucina, chi al servi-
zio, chi agli strumenti musicali. Soltanto Maria vede l’insieme, ha il colpo d’occhio
e capisce che cosa di essenziale sta succedendo e che cosa manca. Questo è lo spi-
rito contemplativo di Maria: il suo dono della sintesi e la capacità di attendere alle
cose particolari. Maria contemplava il colpo d’occhio cogliendo la situazione.

Il dono della sintesi è tipicamente femminile: saper vedere il punto focale con
l’intelligenza del cuore, non attraverso il ragionamento o l’analisi puntuale di
tutti gli elementi. Maria percepisce il gemito inespresso del mondo e lo esprime
semplicemente: “Non hanno più vino”. È l’unica a dire queste parole. È proba-
bile che altri se ne stessero accorgendo, ma come in sogno, o altri, non sapendo
come fare, preferiscono proseguire fingendo di nulla.

La grazia della vocazione alla vita consacrata è proprio quella di coltivare, anche
nelle singole incombenze, lo sguardo d’insieme sulla situazione della comunità,
della Chiesa, della società, in modo da riuscire a cogliere con amore i momenti
difficili, delicati e darvi voce, provvedervi con discrezione ed efficacia.
Questo meraviglioso dono contemplativo dovrebbe desiderarlo ogni Religiosa: es-
so non è la destrezza nel fare, la specializzazione delle capacità umane, ma è una per-
cezione complessiva, che sa conservare il senso del tutto. Qui c’è infatti il dono del-
la leadership, dell’efficacia, della programmazione attenta. Il dono contemplativo è
qualcosa di sottile, di indefinibile, che dà unità, gusto, sapore, consistenza all’insie-
me della Chiesa. È il dono di Maria e, se venisse a mancare, la Chiesa rischierebbe
di diventare una società, dove ciascuno porta avanti la sua visione particolare.

Chiediamo dunque alla Vergine di guardare ai nostri conviti, al convito che sono
le nostre comunità, le nostre chiese locali e quella universale; di guardare a que-
sto convito che è la nostra società e di renderci attenti a ciò che manca, di mettere
in noi lo sguardo contemplativo, benevolo e sincero con cui lei ha guardato al con-
vito delle nozze di Cana. Chiediamo a Maria di non permettere che il nostro cuo-
re si intristisca in piccole meschinità private, ma di farci vibrare all’unisono col
grande banchetto dell’umanità, cogliendo e interpretando la situazione di tutti co-
loro che non hanno vino, né pane, né gioia e non sono coinvolti nel banchetto.
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2. Essere coinvolte: Maria si immedesima
nella situazione come fosse sua.

La Madonna una volta compiuto il suo gesto contemplativo potrebbe accontentar-
si.  Maria, invece, entra nella situazione tanto da meritare quasi un rimprovero da
Gesù: “Che ho a che fare con te, o donna?”. Maria accoglie il rimprovero  perché
si è immedesimata nella situazione come fosse sua: “Non hanno più vino”, vuol
dire non abbiamo più vino. Significa farsi tutt’uno con quella povera gente di cui
non sappiamo nemmeno il nome e di cui il racconto evangelico non dice altro.
In fondo, il fatto che in un banchetto manchi del vino non è così sostanziale. La
gente avrebbe potuto andare a casa, egualmente sazia. La mancanza che Maria
nota, quindi, non è un bisogno essenziale. 

Così noi spesso siamo privi di gioia, entusiasmo, fervore. Quante comunità man-
cano di questo vino! La vita religiosa c’è, i voti vengono osservati, gli uffici so-
no adempiuti con attenzione e serietà, le opere esterne sono eseguite con soddi-
sfazione della gente. Eppure manca “quel non so che” rappresentato dal vino!

Maria ci deve aiutare a scoprire ciò che manca, non per accusare o per recrimi-
nare, ma per soffrire e per amare. E innanzitutto deve aiutarmi a scoprire ciò che
manca in me: forse sono piccole cose che mi mancano, piccoli passi che devo
compiere nella disciplina del corpo, dello spirito, della mente; piccoli perdoni,
piccole rinunce da vivere, piccole tensioni da coprire o piccole parole da frenare.

L’evangelista ripete per tre volte l’aggettivo “buono”: “Tutti servono da prin-
cipio il vino buono... quello meno buono... tu hai conservato fino ad ora il vino
buono”. Gesù vuole quello buono, lo vuole sia per la nostra vita, sia per la pie-
nezza delle nostre comunità, sia per la gioia della donna nella Chiesa e nella so-
cietà. Il vino buono che Gesù vuole è anche l’irradiarsi di carismi, la vivacità e
la prontezza al servizio espresso da tutti i battezzati e, in particolare, da tutte le
donne nella Chiesa. Il vino di Gesù a Cana è senza misura, abbondante: “Sei gia-
re di pietra... contenenti ciascuna due o tre barili… riempite fino all’orlo”.  La
nostra vita spirituale, anche se segnata dall’aridità o dalla fatica, nella sua inte-
riorità deve essere vino sprizzante, sovrabbondanza di Spirito che ci nutre di
giorno e di notte, senza mai abbandonarci.
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3. Dalla contemplazione all’azione: Maria è coraggio-
sa, mediante lei la potenza di Gesù si manifesta.

Gesù non dice che provvederà, ma Maria dice ai servi: “Fate quello che vi di-
rà”. La figura di Maria è messa sotto la luce dell’uomo che sazia la fame di un
intero paese: Maria è colei mediante la quale la potenza di Gesù si manifesta sul-
la terra per l’intera umanità. Ella è sicura del suo figlio perché è il Figlio di Dio.
Questa è forse la certezza a cui veniamo meno più facilmente. Magari ci accor-
giamo della mancanza del vino, magari ci immedesimiamo un po’ tristemente
nella secchezza della nostra vita, della nostra comunità, delle nostre chiese lo-
cali. Non riuscendo tuttavia a passare il ‘guado della fede’, ci arrestiamo nella
considerazione amara della situazione oppure cerchiamo delle soluzioni inade-
guate.

Ciascuna di noi può interrogarsi:
• Come posso imitare Maria, lasciando che lo Spirito Santo susciti in me la gra-

zia della sintesi, il dono dell’insieme?
• Come poter immedesimarmi nelle situazioni come Maria?
• Come giungere alla sua intrepidezza che è totale certezza in Cristo?

La risposta viene data da tutta una vita evangelica. C’è un mezzo importante,
spesso tralasciato, ed è il dare spazio alla contemplazione. 
Possiamo avvicinarci a Maria attraverso la lettura orante della Parola di Dio, la
lettura della Scrittura nello Spirito Santo. Qui sta uno dei segreti della vita con-
sacrata nella Chiesa: essere sorgente contemplativa e formare donne di orazio-
ne e di contemplazione che propongano tali dimensioni di vita ad ogni cristia-
no, ad ogni uomo e donna.

In Internet potete facilmente trovare ulteriori fonti per approfondire il brano delle Nozze di Cana,
oltre a quelle qui indicate: 
Giovanni Paolo II: Redemptoris Mater, Sulla Beata Vergine Maria nella vita della Chiesa in cammino
Carlo Maria Martini: La donna nel suo popolo;

Il Vangelo della Gioia
Enzo Bianchi: La madre di Gesù nel Quarto Evangelo
Davide M. Turoldo: Non abbiamo più vino

Interno_ITA:Interno_ITA  11-12-2013  10:17  Pagina 51



Battezzati in un solo Spirito
per formare un solo corpo…
e tutti ci siamo abbeverati 
a un solo Spirito.
(1 Cor. 12, 13)

Si allega per ogni comunità il Cd con le foto.
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