
Notiziario della Provincia Euromediterranea  
 delle Suore della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret

È questo l’inizio della PREGHIERA di ADESIONE al CAM-
MINO POST-CAPITOLARE che abbiamo celebrato in-
sieme durante l’incontro online del 10 aprile: “Sì, Si-

gnore, un sì dopo l’altro, abbiamo fatto un lungo cammino. 
Come Giovanna Antida, anche noi abbiamo camminato su 
strade non sempre facili, che a volte non avremmo scelto, 
e sulle quali abbiamo imparato ad accettare i nostri limiti 
e quelli degli altri, abbiamo imparato a custodire l’ideale 
nel cuore e a valorizzare la realtà imperfetta con la quale 
ciascuna ha inevitabilmente dovuto confrontarsi”. 

LA CANDELA che abbiamo acceso 
in quel momento sta a indicare il nostro 
cuore illuminato dallo Spirito Santo e 
di nuovo pronto a interrogarsi: “Tu, 
Signore, ci  inviti a chiederci come noi, 
Suore della Carità, possiamo ancora 
esprimere il dono prezioso del cari-
sma che Tu hai affidato a Giovanna 
Antida”. La corale presa di coscienza 
ci ha rimesso in cammino, con corag-
gio e perseveranza, verso l’orizzonte 
indicato dall’Orientamento del Ca-
pitolo Generale 2021. E il nostro EC-
COMI è risuonato convinto: “Allora, 
Signore, come Giovanna Antida, 
anche noi diciamo ancora “Sì”, a 
Te, prima di tutto, a Giovanna An-
tida, e anche a noi: Sì, io ci sto. Noi 
ci stiamo”.  

Siamo così entrate nel tempo 
fecondo dei PROCESSI, scaturiti 
dalla docilità all’ORIENTAMEN-
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TO. La novità del Capitolo Generale 2021 – per ciò che ri-
guarda il cammino di attuazione delle decisioni capitolari 
– scaturisce proprio da questo straordinario intreccio tra 
Orientamento e Processi conseguenti. I processi ci immet-
tono in un cammino progressivo, coerente, fatto di ascol-
to, condivisione, attuazione, verifica, ripartenza. Che la 
Provincia Euro-Mediterranea ha voluto organizzare nell’i-
tinerario che già conosciamo: 

Nel mese di aprile, il percorso ha cominciato a coinvolgere 
le COMUNITÀ LOCALI, attraverso la riflessione personale 
e comunitaria: quale novità del Capitolo ci ha fatto gioire? 

Quale espressione dell’Orientamento ci ha par-

Un passo dopo l’altro … 
vogliamo continuare 
a camminare insieme
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lato con più forza? Quale, tra i processi indicati, può rappresentare il motorino 
di avviamento per una maggiore dinamicità apostolica?

Le risposte delle comunità sono poi risuonate, e ancora risuoneranno, negli 
INCONTRI DI ZONA INTERCOMUNITARI, animati dal dinamismo del primo dei 
processi indicati dagli Atti 2021:  

“Approfondire la dimensione mistico-spirituale 
della missione e della vita fraterna, 

restando radicate nella Parola di Dio, 
che irradia la sua luce sugli eventi quotidiani 

e rende il nostro cuore sempre più missionario.

Teniamo fra le nostre mani Bibbia e giornale, 
affinché lo Spirito Santo converta le nostre attitudini 

e il nostro sguardo in quelli di Cristo,
 missionario del Padre”.

Nel mese di giugno, avremo modo di vivere alcune azioni concrete, per eser-
citarci personalmente e comunitariamente ad «abitare il mondo aperte alla 
trasformazione». Una sintetica scheda per gli INCONTRI COMUNITARI ci aiu-
terà a tenere tra le mani Bibbia e giornale. 

Lungo questo cammino si inserisce il collante del GIORNALINO di PROVINCIA 
Informiamoci, per il quale ringraziamo di cuore tutte coloro che ci lavorano e 
che contribuiscono.
Informiamoci rappresenta un collante nel doppio senso: 

• ci consente di accompagnare il cammino della Provincia con testimonianze, 
approfondimenti, ulteriori spunti di riflessione. Ravviva il senso di appartenen-
za, ci porta in casa la voce delle sorelle, dei laici, dei poveri. 

• ci aiuta a mantenere vivo in noi il “fuoco” del Capitolo Generale. 

 Se non ritorniamo continua-
mente - con gratitudine, entusia-
smo, senso di responsabilità - alla 
grande e trasformante esperien-
za del Capitolo Generale, rischia-
mo magari di affrontare i singoli 
segmenti del cammino come 
“cose da fare”, “faccende da 
sbrigare”. Perdendo di vista la 
loro origine e il loro orizzonte. 
Il loro senso profondo. 

Grazie alle vivaci testimonian-
ze contenute in questo numero del gior-

nalino, possiamo riavvicinarci nuovamente a quel fuoco, con la sua luce, il suo 
calore, la sua capacità di separare l’oro dalle scorie.  Facciamone tesoro, affin-
ché gli Atti del Capitolo diventino vita!

Suor Anna Maria Senatore
Superiora Provinciale della Provincia Euro-Mediterranea
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Roma, 25 settembre - 15 ottobre 2021:
21° Capitolo generale della nostra 
Congregazione, preparato 

con il contributo di tutte le Suore della Carità,
ha visto lapartecipazione  
di 49 suore capitolari, 
provenienti dalle varie parti del mondo.

Il tema:

Madre M.Rosa Muscarella: 
«Durante ilCapitolo generale, 
nella ricerca, nel dialogo
e nell’ascolto, abbiamo avuto la possibilità
di verificare il cammino percorso e di discernere
quali processi continuare e quali mettere in atto 
per camminare nella e con la Chiesa,
tenendo accesa la fiamma della Carità».

Suor Nunzia all’apertura del Capitolo: 
«Questi giorni siano un cantiere di futuro.
Viviamoli con entusiasmo, con passione, in un clima di 
fraternità, mettendo in comune tante idee, 
senza dimenticare che siamo portatrici delle “attese e
delle speranze, dei timori e delle sofferenze” 
di tutte le nostre sorelle … e, insieme a loro, siamo
qui per conto dei poveri. Tutti i poveri.
Compresa la Terra, la nostra casa comune, 
che ci ospita. Impoverita anche lei».
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Papa Francesco: «Mi piace pensare che voi consacra-
te siete un prolungamento di quella presenza femmi-
nile che camminava con Gesù e con i Dodici ...
E voi, Suore della Carità, in che modo più specifica-
mente partecipate a questo cammino?
Qual è il vostro contributo originale? 
… Il tema del vostro Capitolo dice di più, con quelle 
due parole: “sollecitudine” e “ascolto”.
Sono certo che se riuscirete davvero a vivere la sol-
lecitudine e l’ascolto, sull’esempio delle sante sorelle
Marta e Maria di Betania, voi continuerete a dare il 
vostro contributo prezioso al cammino di tutta la 
Chiesa. In particolare, sollecitudine verso i poveri e 

ascolto dei poveri. 

Qui voi siete maestre … 
non con le parole, ma 
con i fatti, con la storia 
di tante vostre sorelle 
che hanno dato la vita 
per questo, nella solle-
citudine e nell’ascolto 
vicino alle persone an-
ziane, malate, emargina-
te; vicino ai piccoli, agli 
ultimi con la tenerezza e 
la compassione di Dio. … 
Lo stile di Dio è questo: vicinanza, tenerezza e compassione.
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Poteva Giovanna Antida sentirsi soddisfat-
ta della realtà? Non c’erano le condizioni per 
perseverare tra le Figlie della Carità di Parigi: 
scandali e conflitti comunitari, compromessi 

con la Rivoluzione, figure in autorità non all’altezza… 
A Bellevaux, mancavano persino i presupposti: da anni 
la situazione era fuori controllo, le guardie non riusci-
vano a garantire la sicurezza, cappellani e dottori se ne 
tenevano alla larga, gli amministratori corrotti erano 
disposti a tutto per garantirsi lo status quo. E Napo-
li? Appariva ostinata nelle sue antiche ingiustizie, nei 

suoi secolari pregiudizi sulle donne, 
nella sua ferma contrarietà all’istru-
zione popolare femminile, nella sua 
insopportabile separazione in classi 
sociali, nella sua aridità di vocazioni 
alla vita religiosa apostolica a servi-
zio dei poveri…Come affrontare le 
conseguenze all’approvazione pon-
tificia?
Non si cambia la realtà con il la-

mento, la rabbia, l’insofferenza, la critica a 
priori, la presa di distanza, il rita-

gliarsi un piccolo mondo a parte…Tutto 
questo ci destina, a lungo andare, all’in-
felicità. Si cambia la realtà, sembra dir-
ci Giovanna Antida, solo se si compie 
un movimento di prossimità alle cose, 
alle persone, alle situazioni. Si cambia 
la realtà, solo se si “cade nell’amore”. 
Così si esprimono gli inglesi: to fall in 
love, cadere nell’amore, è il corrispetti-
vo anglosassone di innamorarsi. Rende 
bene. Se cadi dentro l’amore per Dio, 
per il destino del mondo, per la causa 
dei poveri, per il cammino della Chie-
sa…. ne resti imbevuta, porti quel tuo 
oggetto d’amore sempre con te, ne gio-
isci e ne soffri, te ne fai carico, vorresti 
il meglio, le tenti tutte, paghi qualsiasi 
prezzo. Uscita da te stessa, sei caduta 
nell’amore. Felice condizione!  

“Dio è ovunque, il nostro prossimo 
è dappertutto. Questo ci basta”
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I prImI gIornI del CapItolo generale 
ChIamare per nome glI anelItI 

La realtà, per Giovanna Antida, è un ta-
bernacolo santo. Ciascuno di noi 
è il frammento di una dichiara-
zione d’amore di Dio. Il nostro 
prossimo è una nota nel canto 
d’amore del mondo. La realtà è 
molto più di quello che si vede. 
E di quella realtà, Giovanna An-
tida è innamorata.
Il primo a innamorarsi è Dio, il 
quale è caduto dentro l’amore per 
ciascuno di noi, per ognuna delle 
sue creature. Se ne è talmente ap-
passionato da morirne sulla Croce.  Dio 
ama questa realtà imperfetta. E fa conto 
sulla nostra capacità di “abitare il mondo”, con la sua 
imperfezione, la sua incompiutezza, i suoi dolori, le sue 
contraddizioni, le sue lentezze, i suoi cominciamenti… 
Cadere dentro l’amore è l’unica condizione in grado di li-
berare le nostre energie migliori, rendendo più vivace, 
più concreto, più costruttivo il nostro contributo.  
Con questo cuore innamorato, durante le prime gior-

nate del Capitolo Generale, Dio ha 
giocato la carta di farci cadere nell’a-
more per la Chiesa di papa Francesco 
con l’intervento del prof. Riccardi; 
nell’amore per il creato che ci custo-
disce e che soffre con le comunicazio-
ni della prof. Di Ciaccio e della dott. 
Dall’Oglio; nell’amore per i poveri 
attraverso la testimonianza critica 
di padre Zanotelli. Ne troviamo una 
significativa sintesi a p. 10 e 11 degli 
Atti del Capitolo. 
Insieme alle comunicazioni di suor 
Nunzia, delle diverse realtà terri-
toriali, degli AJA, della Fondazione 
Thouret, del Segretariato e dell’Eco-
nomato generale, gli interventi delle 
prime giornate del Capitolo ci han-
no fatto partecipare emotivamente, 
hanno interpellato le nostre sogget-
tività, ci hanno messo nella condizio-
ne di voler accompagnare l’anelito, la 



destinazione che già portano 
dentro, ma che ha bisogno di 
essere esplicitata. E di farlo 
come congregazione, per tut-
ti i prossimi cinque 
anni. L’ane-
lito del 

mondo è la fraternità universa-
le e la nostra verità profonda 
è quella di esserne artigia-
ne. La realtà, qualunque 
essa sia, è una storia 
aperta, suscettibile di 
cambiamento, destinata 
a continue e feconde tra-
sformazioni. Alla quali ci 
apriamo con generosità, 
come Giovanna 
Antida. 
La nostra casa è il mondo, 
non i nostri pregiudizi, i no-

stri pri-
vilegi, le no-
stre abitudini. E 
il nostro cuore batte per 
la causa dei poveri, di quelli che 
restano indietro. Siamo inse-

gnanti, assistenti sociali, ca-
techiste, infermiere in attivi-
tà o in pensione. Ma la nostra 
verità profonda è che siamo 
alla sequela di Cristo, missio-

nario del Padre. 
Ogni Suora del-

la Carità, leggiamo a p. 14 degli Atti, è 
chiamata a custodire e ad alimentare 

questi aneliti che abbiamo ascoltato 
e chiamato per nome. E tutta la con-

gregazione è provocata a rivedere 
i propri stili attraverso diversi e 
convergenti processi trasforma-
tivi. A loro volta, questi processi 
portano dentro l’anelito di coin-
volgere ciascuno di noi e ciascuna 

delle nostre comunità, delle nostre 
realtà di servizio. 

E sia!
Suor Paola A.

Roma, Prato Smeraldo
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Il Capitolo: Un appuntamento 
più volte posticipato

Avevo scritto, sulla piccola agenda che porto sem-
pre con me, la data del Capitolo Generale a ca-
ratteri  grandi. L’avevo scritta e poi modificata e 

ancora cancellata e riscritta più avanti.
Non era la prima volta che partecipavo ad un Capitolo 
Generale. Nel 2015 c’ero, ma un po’ “dietro le quinte”: 
non ero capitolare, eppure ero presente perché, con al-
tre compagne di viaggio, ero stata invitata a preparare 
il Capitolo e ad accompagnare i momenti celebrativi, 
le liturgie, l’animazione. Poi sono stata presente anche 
al Capitolo Generale Straordinario del 
2017. Qui ero pienamente parte dell’as-
semblea capitolare, in un’esperienza 
particolare, tematica, … straordinaria 
appunto.
Ritrovarmi al Capitolo Generale 2021 è 
stata una sorpresa che non mi aspetta-
vo. Un appuntamento più volte 
posticipato, un cammino verso la Beta-
nia degli amici di Gesù che piano piano 
ci accompagnava verso un’altra Beta-
nia, una pandemia che sembrava dare 
una tregua ma non essere alla fine, una 
rappresentanza della Congregazione 
molto colorata, con il volto segnato da-
gli anni da una parte e con il volto giovane delle più re-
centi fondazioni. Sono entrata a piccoli passi nell’espe-
rienza capitolare, a cominciare dai primi giorni chiusa 
in camera per la quarantena precauzionale: una piccola 
cella dove ho partecipato alla Messa attraverso il pc, ho 
pregato le lodi cantando insieme alla app del cellulare, 
ho mangiato guardando la natura e l’umanità freneti-
ca fuori dalla finestra, ho letto, approfondito, pregato 
… sapendo che altre sorelle insieme a me preparavano, 
come me, lo spazio allo Spirito Santo.
Ho respirato a pieni polmoni nell’ascoltare i vari inter-
venti che giorno dopo giorno ci davano la bellezza della 
nostra Congregazione nel mondo, l’orientamento della 
Chiesa di papa Francesco, la ricchezza della fraternità 

universale, il grido della 
Terra nell’infinitamente 
grande che è l’universo. Mi 
è stato chiesto di fare par-
te della Commissione litur-
gica: ritagli di tempo che 
diventavano fucina di idee, 
luogo dove provare a tra-
durre l’esperienza vissuta 
in momenti celebrativi, la-
boratorio dove preparare 
liturgie che aiutassero a 

pregare, che dessero il volto 
mondiale della nostra Fami-
glia, che favorissero lo “stare” 
in compagnia del Signore. Ho 
sentito molto vicino il dram-
ma della guerra e della pover-
tà di Paesi che sono stati col-
piti al cuore. Una tragedia che 
le nostre suore vivono in prima 
persona, condividendo con la gente la paura del futuro 

e il non sapere come andare avanti. Fare 
loro le parole di JA: “non ci resta che 
piangere con i poveri” e sperimentare la 
dolorosa responsabilità di dover sceglie-
re se restare o partire, se chiedere alle 
suore di sostenere la gente, a rischio del-
la vita, o scappare per mettersi in salvo.
E ... quell’ “ARTIGIANE di fraternità” che 
mi ha colpito fin da subito e non ha più 
lasciato in pace il mio cuore. Conosco 
bene chi è un artigiano: nella mia valle 
c’è un artista del legno che fa delle scul-
ture meravigliose. La fraternità è un 

po’ il legno profumato che attende di 
prendere forma a poco a poco sotto 

le mani abili dell’artigiano: il profumo caratteristico di 
ogni legno rimane, ma ciò che emerge da quel pezzo di 
tronco è bellezza, è armonia, è dono per altri che ve-
dono. Ciò che mi commuove è che il Signore ha scelto 
di manifestarsi proprio nella nostra fragilità. La vita 
in comunità e la cura delle relazioni sono per noi uno 
spazio impegnativo e una sfida che ci interpella conti-
nuamente. Il mondo stesso ne è provocato e grida la di-
gnità, la cura delle relazioni, l’accoglienza, spazi di vita 
e di espressione del sé, rispetto delle differenze, cul-
tura della pace. Tanti, troppi ne fanno ancora le spese! 
Proprio qui dove ci scopriamo anche noi figlie di que-
sto mondo, siamo chiamate dal Signore a manifestare 
il segno della fraternità, della pace, della solidarietà 
universale ponendo gesti molto molto concreti. Questo 
diventa testimonianza del Risorto, Vita continuamente 
rilanciata, orientamento e incoraggiamento per altri. 
Nel cesto che sr nunzia ha consegnato a sr M. Rosa, nel-
la celebrazione di ringraziamento, c’era la vita di questi 
anni, rappresentata dai frutti. E poi c’erano i fiori, che 
daranno frutto a suo tempo: processi avviati, intuizio-
ni, discernimenti, passi osati. E poi i semi, che hanno 
dentro di sé tutta la potenzialità della vita e aspettano 
noi per poter germogliare. Signore, accompagna i pro-
cessi che il Capitolo Generale ha individuato!

Sr Damiana Turuani
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3ottobre 2021.  I laici al 21° Capitolo Generale del-
le suore della carità. 
Era la terza volta che partecipavo al Capitolo, seb-

bene nel 2010 e nel 2015 la mia partecipazione era sta-
ta in presenza. Avevo, infatti, trascorso una settimana 
a Roma condividendo ogni momento con le suore e gli 
altri laici.
Lo scorso ottobre, purtroppo, la partecipazione è sta-
ta solamente online, a causa del Covid, e limitata ad un 
paio d’ore. Nonostante questo, è sempre un’emozione 
grande vivere il Capitolo e mi 
suscita la consapevolezza di 
essere partecipe di un evento 
di grazia, in cui riesco a senti-
re la presenza viva dello Spi-
rito Santo.
Ho avvertito, nonostante la 
lontananza, l’accoglienza da 
parte delle suore e la loro di-
sponibilità ad ascoltarci e a 
recepire quanto da noi pro-
posto.
Naturalmente ho partecipato 
in qualità di membro del Gruppo Pro-
motore degli Amici di JA che, per l’occa-
sione, ha preparato dei power-point in 
cui è stato illustrato il lavoro compiu-
to negli ultimi 5 anni: la sintesi della ri-
flessione dei gruppi locali sulle “parole 
profetiche”; i progetti presentati al Ca-
pitolo precedente che avremmo voluto 
realizzare ma che, purtroppo, non siamo riu-
sciti ad attuare ed infine alcune proposte per 
il futuro.
Il nostro desiderio è dare uno sviluppo ulterio-
re al Movimento degli Amici, rendendo i laici 
più autonomi e con maggiori responsabilità af-
finché possano esprimere pienamente nei modi 
e nei tempi la loro laicità contribuendo a ren-
dere la società più giusta, più equa, più atten-
ta ad ogni povertà, non solo materiale ma spi-
rituale, valoriale, familiare, ecc…
Penso sia giunto il momento opportuno per i laici di com-
piere un passo aggiuntivo per dare nuovi impulsi alla 
vita stessa del Movimento e non rischiare di chiudersi 
e quindi di spegnere l’entusiasmo che fin qui ci ha ca-
ratterizzati.
Chiediamo alle suore un accompagnamento spirituale 
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più forte che ci aiuti a vivere il carisma oggi, 
affinché siamo capaci di portarlo nel mondo 
come ha fatto JA e come continuano a fare le 
sue figlie.

Dopo il nostro intervento è nato un 
dibattito molto bello in cui le suore 
hanno posto molte domande, segno 
di una grande disponibilità delle Ca-
pitolari ad ascoltare, comprendere, 
comunicare e interagire con noi.
Colgo l’occasione di questo spazio 
per ringraziare sr. Nunzia De Gori 
ed il Consiglio Generale uscente ed 

in particolare sr. Christi-
ne Walczac che ci ha ac-
compagnato per 10 an-
ni nel nostro cammino 
con pazienza e dedizio-
ne. Accogliamo con gioia 
sr. Mirta Paredes, nuova 
Consigliera Generale che 
seguirà gli Amici di JA, 
con cui già abbiamo ini-
ziato a lavorare fruttuo-
samente così come sono 
certa faremo anche con la 

nuova Superiora Generale sr. Maria Rosa Muscarella ed 
il suo Consiglio.
A voi tutte, Suore della Carità, chiedo di accompagnar-
ci con la preghiera.
    Antonella Dallera

(antonella.dallera@virgilio.it)

I laici al 21° Capitolo 
generale 
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Terracina, 23 Aprile 2022

Ripensando  al 21° Capitolo Generale,  mi ritor-
nano tanti sentimenti ed emozioni, come se lo 
stessi vivendo ora. È stata una 

esperienza bella che ho vissuto e gusta-
to e per la quale ringrazio il Signore per 
questo dono che mi ha dato attraverso 
la Congregazione.
Una juniores appena uscita dal novi-
ziato chiamata a far parte dell’equipe 
di servizio: quanto desiderio e quanta 
curiosità nel mio cuore per cercare di 
scoprire maggiormente come funziona 
il Capitolo Generale e quanta attesa ... 
Come sarà l’orientamento per la Con-
gregazione, chi sarà la nostra Madre ge-
nerale, chi le sue consigliere … ?!
Il Covid ancora molto forte, ha desta-
to paura e preoccupazione nei nostri 
cuori. Questo mi ha spinto a pregare di 
più, ad avere fiducia in Dio e a cercare 
di servire bene e con tanta attenzione il 
cibo a tavola, a prendermi cura del bu-
cato, della pulizia e di tutto ciò che era necessario per 
le capitolari. Eravamo molto contente di questo servi-
zio. Grazie a Dio, tutte le suore capitolari, venute anche 
da tanto lontano, sono state bene.
Sono arrivate a scaglioni e a poco a poco hanno riempi-
to tutta casa generalizia. I volti sconosciuti, coperti con 
la mascherina, sguardi poco familiari ancora, lingue e 
culture diverse, eppure le sentivo sorelle, percepivo il 
calore della famiglia e la fraternità attraverso il sorriso 
degli occhi e il saluto da lontano… Ho sentito veramen-
te la forza della Congregazione.
Ho potuto partecipare anche ad alcuni momenti del 
Capitolo, alle celebrazioni dell’Eucaristia, ai momenti 
di Adorazione e ho sentito il silenzio profondo nel mo-
mento del discernimento … percepivo così forte la co-
munione e il senso di appartenenza. Un unico respiro, 
un battito all’unisono dei nostri cuori… Un passaggio 
molto importante come la donna che sta aspettando un 
bambino nel momento del parto… Un grande e comune 
desiderio di amare Cristo e servirLo nei poveri  oggi, 
con lo stesso desiderio che abitava il cuore di Giovanna 
Antida.

adesso 
tocca a me!

Quando ci sembrava che il lavoro delle capitolari fosse 
più impegnativo e intuivamo preoccupazione sul loro 

volto o stanchezza, pregavano di 
più,  per sostenerle nel discerni-
mento, chiedendo l’intercessione 
di Santa Giovanna Antida, di san-
ta Agostina, delle beate Nemesia 
ed Enrichetta.
E così è arrivato il giorno impor-
tante. Noi tutte, suore in casa 
generalizia eravamo in silenzio, 
nella preghiera e nell’attesa… 
quando il campanello ha comin-
ciato a suonare, i nostri cuori 
hanno danzato di gioia, i nostri 
piedi hanno cercato di correre più 
veloce che potevano per poi rice-
vere la bella notizia di Madre Ma-
ria Rosa e del suo Consiglio. Uno 
scambio di saluti, il grazie per il 
loro “Sì”, la riconoscenza per Ma-
dre Nunzia e tutte le consigliere 

che hanno lavorato tanto per il bene della Congregazio-
ne. Che momento carico di emozione: sorrisi e lacrime 
arrivavano insieme…
Sono molto contenta di questo momento che ho vissu-
to: la Grazia di Dio ha lavorato.
Adesso tocca a me prendere gli Atti del Capitolo insie-
me alla comunità e provare nel nostro piccolo a far fio-
rire la fraternità nella realtà dove siamo, nella libertà e 
con responsabilità. 

Grazie di cuore a tutte le suore capitolari che hanno la-
vorato per ognuna di noi e per il bene della Congrega-
zione!                                                                                                       

Sr Le Thi Ly
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Ho partecipato per la prima volta al Capitolo e 
quindi tutto per me è stato all’insegna della no-
vità e di nuova esperienza.

Vorrei condividere con voi almeno due elementi che più 
mi hanno dato gioia e che tuttora mi accompagnano nel 
quotidiano e, questi sono qui di seguito esposti.
Il primo elemento è stato aver avuto la possibilità di in-
contrare tante suore, mie consorelle, autentiche, sola-
ri e piene di sapienza. Questo mi ha dato una gioia e ha 
fatto sorgere in me una speranza concreta per l’oggi e 

per il domani.
Il secondo ele-
mento signif i-
cativo per me è 
stato l’incontro 
e l’incarnazione 
del nostro cari-
sma nelle diverse 
culture e ciò mi 
ha aperto il cuo-
re e la mente ad 
una dimensione 

mondiale del no-
stro essere Suore della Carità.
Tutt’oggi mi accompagna un leitmotiv ripetuto più vol-
te della nostra accompagnatrice del Capitolo Genera-
le: “La nostra crisi deriva dal fatto che il Vangelo non ci 
manda più in crisi”. 
Vi ringrazio di cuore per l’esperienza vissuta!
    Sr Adelina – Albania - 

Il Capitolo: 
all’insegna 
della novità 

Questo capitolo è stato ed è per me una Pentecoste 
per la nostra Congregazione, un segno visibile 
della tenerezza di "Dio che continua a guidare la 

nostra storia collettiva.
Nonostante le grandi differenze culturali, etniche, lingui-
stiche e la varietà dei contesti politici, geografici e mis-
sionari, ho notato una certa globalizzazione delle sfide e 
delle risposte. Sono venuta a conoscenza dello "stile" di 
carità molto ingegnosa e che abbraccia le diverse facce 
della povertà. Mi ha colpita, soprattutto, l'apertura delle 
nostre suore alla dimensione mistico-spirituale e ad ogni 
grido di sofferenza.... anche il grido della nostra madre 
Terra che è sentito con benevolenza". 

 Myrna Farah, LIBANO

Questo capitolo è stato 
una pentecoste 



                        Informiamoci 11

del Capitolo
negli incontri di zona

Noi ti invochiamo, Spirito di Cristo, vieni tu den-
tro di noi. Cambia i nostri occhi, fa’ che noi ve-
diamo la bontà di Dio per noi.”    

 ….parole di supplica che incoraggiano tutte noi 
convenute a Milano per l’incontro di zona in cui entrare 
nel cammino che passo dopo passo permetterà agli Atti 
capitolari di diventare vita.

Nello scorrere della giornata la FIDUCIA vince sul 
TIMORE, quel timore che aveva preso dimora nella 
maggioranza di noi, davanti al “trampolino di lancio”- 
definizione dell’orientamento del Ca-
pitolo generale, data da Madre Maria 
Rosa: è “cosa” per…tutte(!?) anche se 
avanti in età, deboli,…impastate di 
fragilità!!
 
Devo,voglio crederci: in primis a me, 
personalmente, è rivolta, nell’oggi 
della mia storia, la chiamata ad abita-
re il mondo con sguardo evangelico; 
inoltre l’avvio del “processo” che fo-
calizza attenzione e azione sulla BIB-
BIA e sul GIORNALE comporta una chiamata che è per 
ogni nostra realtà comunitaria locale, che vuole essere 
aperta alla trasformazione, come Giovanna Antida.
 
La risposta, nella pace e nell’impegno, tornando a casa, 
si attuerà passo dopo passo, nella consapevolezza raf-
forzata che “io sono una missione su questa terra e per 
questo mi trovo in questo  mondo”(E.G.273) e lo Spirito 
ci aiuterà a credere che “NOI siamo una missione” per-
ciò cantiamo e proclamiamo: “ IO CREDO NEL NOI !”

S.d.C

3B

Qualche  considerazione…
in margine 

all’incontro del 14 maggio 2022.

In congedo dall’Argentina 
incontro di zona
  “Passo 

a Passo”

Passo dopo passo 
perché gli Atti del 
Capitolo diventino 
Vita.

Ho sentito tanta vo-
glia di vivere que-
sto “nuovo” tempo  
della Congragazio-
ne per mezzo dei 
“processi”

Abitare il mondo con sguardo 
evangelico... 
Credere nel noi! 
Muchas gracias ...  GRAZIE!

Suor Marina Bottiani



crediamo nel noi
Milano

Pizzo 
Calabro

Polistena

Roma


