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Come gli altri giorni la presidente della commissione di coordinamento, Sr. Julie Marie, ci ha dto le 

indicazioni su che cosa avremmo fatto durante il giorno. Oggi abbiamo votato diverse proposte che erano rimaste 
sospese. 

 

 
 
Noi abbiamo discusso come vogliamo portare le decisioni del Capitolo alle nostre suore delle diverse 

comunità. Sr. Brenda ci ha dato due domande su cui riflettere: Se io come donna avessi partorito un bambino che 
non fosse perfetto come io lo avevo sperato, ora, come lo farei crescere verso una vita piena? Le direttive sono 
come il nostro “bambino collettivo”. Come vorrei presentare questo bambino alla mia famiglia, alle suore rimaste 
a casa?Come vorrei farlo crescere così che possa glorificare Dio e approfondire la nostra spiritualità francescana 
nelle nostre realtà multiculturali? 

Ci ha dato il compito di riunirci nei gruppi delle regioni e delegazioni e rispondere a queste due domande: 
1. Come porteremo questo messaggio nella regione o delegazione? 
2. Su quali elementi fondamentali la nostra regione o delegazione si dovrebbe focalizzare? 
 

 
 
Dopo noi ci siamo scambiate le idee nella sessione plenaria e poi, ci ha fatto riflettere su che cosa 

abbiamo imparato in questa realtà multiculturale. 
 

 
 
Alle 12 abbiamo celebrato l’eucarestia. Oggi è la festa di Santi Simone e Giuda. P. Aidan ci ha ricordato 

due cose: la prima che Dio ci conosce personalmente per nome e ci chiama come ha fatto per gli apostoli. La 

nostra risposta deve essere sempre personale. E per le persone di vita consacrata la risposta deve trovare una 

risposta nella vita di fraternità. Secondo il Signore ha affidato a noi il compito di continuare la sua presenza e la 

sua missione nel mondo. Nonostante i nostri sforzi personali a compiere questa missione, è necessario ricordarci 

sempre del fatto che la missione è quella affidata dal Padre al Figlio: Il Signora Gesù ha mandato gli apostoli nel 

mondo come lui stesso fu mandato dal Padre. La missione non appartiene a noi, appartiene alla Chiesa. 



Il tema del Capitolo Generale era: Spinte dal vangelo noi SSM insieme gettiamo le reti al largo per ridare 
speranza e misericordia al nostro mondo ferito. La risposta che abbiamo trovato manifesta il nostro impegno 
comune per i prossimi cinque anni. È un impegno forte e collegiale da parte del Capitolo. È un impegno esigente a 
livello personale di ogni singola suora.; è un impegno esigente anche a livello di ognuna che ha partecipato al 
Capitolo Generale. Ma alla fine è sempre un impegno umano, uno sforzo umano. 

Evangelii Gaudium ci incoraggia: “Poiché non sempre vediamo questi germogli, abbiamo bisogno di una 
certezza interiore, cioè della convinzione che Dio può agire in qualsiasi circostanza, anche in mezzo ad apparenti 
fallimenti, perché «abbiamo questo tesoro in vasi di creta» (2 Cor 4,7). Questa certezza è quello che si chiama 
“senso del mistero”. È sapere con certezza che chi si offre e si dona a Dio per amore, sicuramente sarà fecondo 
(cfr Gv 15,5). Tale fecondità molte volte è invisibile, inafferrabile, non può essere contabilizzata. Uno è ben 
consapevole che la sua vita darà frutto, ma senza pretendere di sapere come, né dove, né quando. Ha la sicurezza 
che non va perduta nessuna delle sue opere svolte con amore, non va perduta nessuna delle sue sincere 
preoccupazioni per gli altri, non va perduto nessun atto d’amore per Dio, non va perduta nessuna generosa fatica, 
non va perduta nessuna dolorosa pazienza. Tutto ciò circola attraverso il mondo come una forza di vita. A volte ci 
sembra di non aver ottenuto con i nostri sforzi alcun risultato, ma la missione non è un affare o un progetto 
aziendale, non è neppure un’organizzazione umanitaria, non è uno spettacolo per contare quanta gente vi ha 
partecipato grazie alla nostra propaganda; è qualcosa di molto più profondo, che sfugge ad ogni misura. Forse il 
Signore si avvale del nostro impegno per riversare benedizioni in un altro luogo del mondo dove non andremo 
mai. Lo Spirito Santo opera come vuole, quando vuole e dove vuole; noi ci spendiamo con dedizione ma senza 
pretendere di vedere risultati appariscenti. Sappiamo soltanto che il dono di noi stessi è necessario. Impariamo a 
riposare nella tenerezza delle braccia del Padre in mezzo alla nostra dedizione creativa e generosa. Andiamo 
avanti, mettiamocela tutta, ma lasciamo che sia Lui a rendere fecondi i nostri sforzi come pare a Lui.” (Evangelii 
Gaudium Nr. 279) 
 

 
 
Nella sessione del pomeriggio abbiamo votato il documento finale. E anche la data della transizione del presente 
consiglio con quello eletto durante il Capitolo. Poi Sr. Teresina ha espresso il suo cordiale grazie ai vari gruppi: gli 
interpreti, le segretarie, il team di redattori, il comitato di coordinamento, chi ha tradotto i testi, il comitato di 
comunicazione, che hanno preparato gli addobbi, la commissione liturgica, tutte le delegate e Sr. Anna Maria 
Bichini per la prontezza con cui è arrivata dal Brasile. Ha anche ringraziato la comunità per l’ospitalità e il gruppo 
della cucina, i due facilitatori e la commissione di preparazione. Per concludere Sr. Cathy ha ringraziato Sr. 
Teresina per tanti anni di impegno e di servizio. 
 

 

 
 
In serata abbiamo avuto l’adorazione con un rito di riconciliazione. Durante il rito ogni delegata aveva un sasso 
che doveva mettere in una ciottola piena d’acqua e in essa lavava le sue mani. Dopo prendeva una candela e 



l’accendeva al cero pasquale per simboleggiare la luce nuova che si accende nei cuore dopo la riconciliazione. 
Abbiamo continuato con la preghiera del vespro, la cena e la ricreazione ha concluso la giornata. 
 

 

 
  


