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Ieri dopo i riporti le delegate abbiamo ricevuto i doni di ogni regione e delegazione. Come un grazie e una 

risposta abbiamo offerto la nostra disponibilità a donarci interamente durante l’assemblea. Abbiamo posto il 

foglio della biografia personale al centro, accanto ai simboli del capitolo generale che indicano il nostro “gettare le 

reti al largo”. Questo segno visibile ci ha accompagnato oggi e è stato approfondito nella preghiera del mattino  

invitandoci con un canto a guardare a Gesù, a considerare Gesù, ad imitare Gesù e ad amare Gesù. 

Oggi e’ iniziata una nuova fase del capitolo. Sr Brenda ci ha chiesto: Quale sono gli argomenti di grande 

importanza in questo tempo? Abbiamo raccolto tutto il materiale ricevuto fino ad ora includendo le risposte delle 

suore di tutta la congregazione, le nostre costituzioni, i riporti etc. e abbiamo iniziato di riflettere su dove 

focalizzarci nel nostro futuro. In mattinata abbiamo avuto un tempo di riflessione personal per pregare su questi 

argomenti: dove vogliamo spendere le nostre risorse (tempo, energia, personale, etc.) negli anni da venire? È 

come se avessimo ricevuto una piccola penna ottica per guidarci sul nostro prossimo passo. Non siamo sotto 

pressione pensando di dover illuminare il mondo con una splendida luce, ma investiamo in un futuro che poi forse 

non vedremo neanche. Sr. Brenda ci chiedeva di lasciare venire a galla tre ambiti dalle tante sfide che sono 

rilevante per la congregazione intera - insieme alla ragione per cui scegliamo questi ambiti. 

L’omelia di P. Aidan rifletteva su Gesù che non attacca la legge, ma accusa gli scribi e i farisei di voler 

addomesticare Dio. Dio non può essere contenuto in categorie umane e strutture legali. Dio vuol essere Dio, 

grazia infinita e compassione tenero per abbracciarci e invitarci ad una relazione più profonda con lui. 

 
In pomeriggio scambiavamo gli argomento in gruppi internazionali. Alla fine ogni gruppo è arrivato con 

cinque argomenti comuni che abbiamo condiviso con l’assemblea. 

 
Abbiamo concluso con una celebrazione ricordando le suore defunte dall’ultimo capitolo del 2012. 

 
Abbiamo guardato le loro foto, pregato salmi, cantato e poi acceso candele e deposto rose in loro onore, 

nel centro di preghiera della sala - una rosa per ciascuna delle 48 suore defunte. 

 


