
 

 

 
15 Ottobre 2017 

 

La recita delle lodi nelle varie lingue ha 
dato inizio a questa giornata e ci ha 
introdotto in un tempo di silenzio e 

riflessione. Alle 17.00 è iniziata la 
liturgia d’apertura del 22° Capitolo 
Generale con Sua Eminenza il 

Cardinale J. Aviz e Padre Aidan come 
concelebrante. Tante suore di quasi 
tutte le comunità italiane hanno 

celebrato con noi delegate. 
Nella sua omelia il Cardinale ci ha 
ricordato come il nostro carisma è dono 

dello Spirito Santo alla Chiesa. È 
importante non solo per noi suore ma 
per ciascuno e ha paragonato la vita 

consacrata ad un grande giardino con 
molti fiori di colori differenti. Come San 
Paolo nella lettura di oggi, siamo 

invitate ad essere in pace in tutte le 
circostanze perché seguiamo il Signore 
e questo ci riempie di gioia. 

 
Il vangelo di oggi ci racconta che la vita 
è un banchetto e Gesù invita tutte le 

persone, tutte le culture, e ciascuna con 
i suoi ritmi. L’unica cosa importante è 
che diamo ascolto al suo invito. 

 
Il Cardinale ha proseguito parlando sui 
temi principali degli orientamenti del 

2017 “ Per vino nuovo otri nuovi”. Gesù 
è il vino nuovo e noi siamo gli otri. 
Dobbiamo adattarci al vino nuovo che 

ci chiama alla conversione e al 
cambiamento. È un processo formativo 
continuo che inizia nel grembo materno 

e non finisce fino alla nostra morte. 
Seguire Gesù significa seguire un 
mistero meraviglioso che non ci è 

permesso annacquare. Il cambiamento 
e il rinnovamento ci chiamano ad 
essere aperte e in ascolto. Se siamo 

 

  

  

  

  

  



 

innamorate di Gesù abbiamo fiducia 

della nostra esperienza. Abbiamo 
bisogno di condividere la nostra 
esperienza di Gesù come comunità e 

andare oltre alla tentazione 
dell’individualismo. La vita comune è 
cruciale e senza un dialogo franco che 

tocchi il cuore di una persona, non 
viviamo una vita comune molto a lungo 
e con onestà. Anche l’obbedienza e 
l’autorità hanno bisogno di andare 

mano nella mano. Dobbiamo essere 
fratelli e sorelle e non superiori e 
sudditi. Ha concluso ricordando che 

non sempre la maggioranza possiede 
la verità. Bisogna essere onesti nella 
ricerca della volontà di Dio. 

 
Alla fine della Messa è stata letta la 
benedizione apostolica del Papa e tutte 

siamo state benedette. Dalla cappella 
noi delegate siamo andate in 
processione nella sala del capitolo 

portando i simboli del Capitolo 
Generale: una candela, il Vangelo, una 
barca e una rete da pesca. Prima di 

entrare in sala sr. Teresina Marra ha 
bussato alla porta ed il Cardinale ci ha 
aperto. Siamo state nuovamente 

benedette con l’acqua santa in ricordo 
del nostro battesimo mentre ognuna di 
noi entrava in sala. 

 
Sr Teresina, in seguito, ha ufficialmente 
aperto il 22° Capitolo Generale. Ogni 

delegata è stata chiamata per nome, ha 
risposto ed è andata a firmare il registro 
delle presenze. 

 
Il Cardinale Aviz ha ricordato, che nella 
sala capitolare siamo alla presenza di 

un Dio che si è fatto piccolo. Siamo 
create a sua immagine e somiglianza. Il 
metodo più semplice per diventare 

come lui è di amarci le une le altre e di 
essere serve umili di fronte all’altro. 
Siamo state benedette una terza volta 

prima di riunirci e condividere una cena 
di festa. 

 

  

  

  

  

  

  
 


