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Abbiamo iniziato con una breve preghiera mattutina e dopo aver dato consenso favorevole alla 

facilitatrice e al facilitatore abbiamo approvato le norme per le procedure del Capitolo Generale. Poi 

abbiamo confermato la segretaria del Capitolo Generale, Sr. Maria Vinton, e le due scrutatrici, Sr. Letizia 

Porcu e Sr. Renate Schleer, che erano già state nominate dal Consiglio Generale. The scrutatrici, poi, 

promettevano la confidenzialità totale. Dopo di che sono state nominate i possibili membri per il 

Comitato di Coordinazione, responsabile per l’agenda ni ogni giorno, dall’assemblea e poi ne erano 

elette tre: Sr. Julie Marie Peters, Sr. Elisabeth Knapp e Sr. Tatiana Murador. 

L’ultimo Comitato che è stato eletto era il Comitato per la revisione delle finanze con il compito di 

riguardare il riporto delle finanze, valutare lo stato finanziario e fare raccomandazioni per i prossimi 

cinque anni. I membri di questo Comitato sono: Sr. Joan Angela Edwards, Sr. Cinzia Tonetti e Sr. 

Elisabeth Hackenberg. L’agenda preliminare è stata accettata dall’assemblea. 

  

Nella sessione seguente abbiamo discusso sui valori che sono importanti per noi e le nostre interazioni. 

Poi il formato del Dialogo Contemplativo è stato introdotto. Questa pratica ci darà l’opportunità di 

ascoltare allo Spirito di Dio in ognuna di noi in un atmosfera di una presenza di preghiera / in preghiera 

alla fine del nostro interagire di ogni giorno. 

  

In pomeriggio Sr. Teresina Marra ha presentato il suo riporto congregazionale che è stato apprezzato da 

tutte. Il riporto rifletteva la ritmica danza della congregazione dove ci si alterna nel condurre la danza e 

nel seguire il ritmo. 

Sr. Cathy Hanegan ha presentato il suo riporto della provincia US/Caraibi, da gennaio 2017 St. Clare of 

Assisi Region e St. Francis of Assisi Delegation. Rifletteva il vivere il momento presente - vivere la vita in 

pienezza nonostante l’età e le difficoltà. Poi Sr. Julie Marie Peters ha presentato il suo riporto della 

Francis of Assisi Delegation che ha iniziato il 18 gennaio 2017. Ha spiegato alle suore le mete per il 

futuro e i loro impegni nelle varie aree. 

La sessione si è conclusa con un tempo di silenzio e di dialogo contemplativo. La domanda che ci ha 

accompagnato è stata: “Come ho fatto esperienza di Dio oggi?” La santa Messa ha concluso la giornata. 

L’omelia ci ha ricordato che la vera crescita non significa rigidità dei ruoli o delle norme, ma la capacità 

di orientarci in ciò che il nostro cuore ci dice. 

 

  


