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Nella celebrazione eucaristica allo Spirito Santo abbiamo ascoltato le parole chiare del vangelo: “A 

chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto; a chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più.” Prima dell’elezione diamo 
a quattro delle nostre sorelle una fiducia grande e chiediamo l’aiuto dello Spirito Santo. È solo un rituale? 
Sappiamo quale rischio prendiamo? Invochiamo lo Spirito di Dio che all’inizio della creazione aleggiava sopra il 
caos. Lo Spirito di Dio che è sceso sulla Vergine Maria nel momento dell’incarnazione. Lo Spirito di Dio che ha 
guidato Gesù nel deserto. Lo Spirito di Dio che ha risuscitato Gesù dalla morte, che è venuto nel mondo chiuso dei 
discepoli, nella sala del’ultima cena con vento e fuoco e li ha chiamati fuori dalle loro dalle loro sicurezze, verso le 
piazze da mercato. Lo Spirito di Dio che accompagna la Chiesa e dona vita ed energia. 

 

 

 
 

Lo Spirito soffia dove vuole. Lo Spirito è una forza che non può essere controllato o addomesticato. 
Dobbiamo chiedere a noi stesse: 

 
- Sono disposta ad accettare ed abbracciare qualunque cosa lo Spirito determina? 
- Sono disposta a gioire in qualunque cosa che accade oggi e a dire quanto Dio è grande? 
- Sono disposta a mettere da parte le mie paure personali, desideri, pregiudizi, aver-sentito ed ogni 

sorte di pressione del gruppo? 
- Sono disposta a lasciar andare il desiderio di controllare il risultato? 

 

 

 
  



Una preghiera ci può aiutare: 
 
“Mandaci il tuo Spirito, che sia per noi un fuoco ardente e brillante, che illumini le nostre ombre e porti ancora 
una volta il nostro amore alla vita. 
Che lo Spirito sia per noi un soffio di dolcezza, che consola e lenisca la nostra timida agitazione nel futuro. 
Possa lo Spirito essere un vento forte che gonfia le nostre vele e imposti un percorso audace per noi, guidandolo 
verso nuovi orizzonti. 
Possa lo Spirito essere una tempesta che schiarisce l’aria, acqua per far sbocciare nuovi fiori dopo la siccità. 
O Signore della nostra vita e della nostra storia, che il tuo Spirito possa permetterci di sperimentare in prima 
persona come l’antica missione, che in verità ci hai affidato, è ancora in grado di trasformare il mondo in questi 
tempi nuovi.” (P. Hermann Schalück OFM) 
 

 

 
 

In data odierna, in spirito di preghiera e discernimento, si sono svolte le elezioni del Consiglio Generale. 
Sono state elette le seguenti suore: 
 
Superiora Generale: Sr. Catherine Marie Hanegan 
Assistente Superiora Generale: Sr. Julie Marie Peters 
Consigliera: Sr. Gudrun Maria Schellner 
Consigliera: Sr. Anna Maria Buchini 
 

 

 
  


