
 
 

29 ottobre 2017 

 

Durante la giornata abbiamo preparato tante piccole cose per il rito di chiusura e la 

celebrazione Eucaristica finale. 

 

 
 

Alle ore 17 tutte le delegate si sono riunite nella sala capitolare insieme al vescovo José 

Carballo OFM. Dopo un canto iniziale abbiamo assistito alla proiezione di qualche foto per ricordare 

dove porteranno le nuove direttive. Sr. Teresina ha annunciato la chiusura del 22° Capitolo Generale. 

Sr. Cathy ha invitato ogni delegata a firmare il documento conclusivo del Capitolo. Le suore si sono 

messe in processione solenne dalla sala alla cappella. Il Consiglio Generale presente e il Consiglio 

Generale eletto hanno portato con sé la candela del Capitolo, il documento conclusivo firmato e il 

mappamondo. 

L’omelia di oggi è stata molto ricca e lunga,   segue un riassunto: 

Che il Signore vi dia pace! Il vangelo di oggi ci mostra ciò che è essenziale. Dice quello che Papa 

Francesco ripete sempre: Ritornate all’essenziale! Non tutto è essenziale, ma allo stesso tempo non 

tutto è non-essenziale. Abbiamo ricevuto i 10 comandamenti. Gli ebrei hanno 365 norme – una per 

ogni giorno. Alla fin fine rimane un comandamento importante: amare Dio e amare il prossimo come 

noi stessi. Non tutto è necessario e non tutto ci aiuta. Tante volte facciamo norme per gli altri ma 

vogliamo libertà per noi stesse. Solo una cosa è essenziale: l’amore in ogni circostanza. Tutto il resto è 

secondario. Per realizzare questo abbiamo bisogno di discernimento. Durante il Capitolo Generale 

avete preso diverse decisioni. Dobbiamo discernere quello che veramente è importante e lasciare 

quello che non è importante. Significa che dobbiamo organizzare la nostra vita. La prima lettura di 

oggi ci dice chiaramente che cosa è importante – il grido dei poveri. 

 

 
 

Sei parole sono importanti – e vanno sempre a due a due come gli apostoli. Il primo paio di 

parole è memoria e profezia. Come il popolo d’Israele tante volte ci dimentichiamo della nostra storia 



e di ciò che abbiamo ricevuto. Abbiamo avuto e ci sono profeti a ricordarcelo. All’inizio del discepolato 

siamo stati pronti a dare tutto. Ma alla fine serviamo tanti idoli e dei ma non il Signore. Cerchiamo di 

avere come modello i nostri fondatori e fondatrici anche se non sono moderni. Sarebbe meglio se ci 

ricordassimo della grazia e della storia. Se ci sposiamo con la moda saremo presto vedovi perché la 

moda  cambia. Se noi siamo come pezzi in un museo possiamo essere ammirate da tanti ma nessuno 

ci vuole seguire. Dobbiamo testimoniare Gesù  il suo essere obbediente, vergine e povero. Dobbiamo 

andare controcorrente. La Profezia si dimostra in segni e parabole. 

 

 
 

Il secondo paio di parole è passione e vangelo. Questo è la nostra missione. Ci siamo 

innamorati e ci è chiesto di portare questo amore agli altri. La spiritualità francescana significa 

passione e croce – in tutte le difficoltà. Passione ci apre per il futuro. Chi ha passione / vive 

appassionatamente anche se fa errori. Chi non ha passione è nato invano. Dovremmo prendere il 

vangelo come vademecum. Può illuminare la nostra vita ed è la legge suprema e assoluta. Se viviamo 

il vangelo il resto verrà. Gesù non è una idea ma una forma di vita. È necessario che studiamo la 

Parola di Dio. Quale posto nella mia vita ha la Parola di Dio, quale posto ha Gesù? Senza Dio non 

siamo sorelle e fratelli. Tante volte siamo arrugginiti e abbiamo bisogno di più energia. 

Il terzo paio di parole è speranza e fede. Per Dio niente è impossibile, tutto è possibile. Ci 

crediamo davvero? Guardiamo a Maria Maddalena, l’apostola degli apostoli. È una grande donna, ma 

ha un solo difetto – è una donna piena di nostalgia. Piange per Gesù ma le sue lacrime sono frutto del 

suo amore. È nell’ottica della fede che questo porta gioia. La Gioia scaturisce dall’essere  amato così 

come sono  chiamato per nome con tutta la mia storia, i miei difetti e i miei fallimenti – questo è il 

fondamento della mia gioia. Siamo come persone che attendono un funerale senza prospettiva di 

Pasqua? Abbiamo bisogno di una immaginazione creativa, passi innovativi e un progetto ecologico: 

tempo per Dio, tempo per me stesso, tempo insieme ad altri. La cosa migliore è cominciare con 

l’originalità del vangelo. Se non mettiamo la persona al centro non possiamo chiamarci cristiani. San 

Francesco ha detto alla fine della sua vita: Io ho fatto la mia parte; la vostra, Cristo ve la insegni. Allora 

che cosa possiamo fare noi? Alzarci – vivere da Risorti. Adesso è l’ora. Vivete la vostra storia, siate 

profeti, date testimonianza, vivete la vostra missione e mettetela in pratica. 

 

 
 

Dopo la comunione Sr. Teresina, Sr. Cathy e il consiglio generale eletto si sono radunate 

davanti all’altare. Come segno di trasmissione del ministero alle nuove leader Sr. Teresina ha passato 



la candela del 22° Capitolo Generale a Sr. Cathy e a tutto il consiglio generale eletto. Dopo Sr. 

Teresina ha dato a Sr. Cathy la reliquia della croce, che dal tempo di Madre Francesca è stata 

tramandata ad ogni superiora generale. Il consiglio generale eletto svolgerà con l’aiuto di tutte le 

suore le decisioni del 22° Capitolo Generale. Ogni delegata veniva benedetta da Sr. Cathy con la 

reliquia e ha ricevuto il documento conclusivo del Capitolo Generale. 

 

 

 
 

Abbiamo avuto una cena di festa con tante suore delle comunità dell’Italia, seguito dalle danze 

nella sala capitolare, che ha concluso la nostra giornata. 

 

 


