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“Donna, ecco tuo figlio”. Il dono profetico della maternità pastorale 
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L’arte deL tessere reLazIonI per genarare vIta 

1. Gli esercizi spirituali 

Dalla sera del 29 giugno fino al 3 luglio, dopo aver partecipato con la Famiglia Paolina 
alla Celebrazione Eucaristica dei Giubilei, tutte le Pastorelle capitolari sono portate in Via G. 
Eudes – Roma - per l’apertura ufficiale del 9° capitolo Generale e per poi dare inizio agli 
esercizi spirituali, predicati da don Gian Battista Rizzi, presbitero della Diocesi di Milano. Un 
clima di silenzio e di preghiera davvero favorevole che ha permesso a ciascuna di noi di 
disporsi interiormente all’ascolto docile della Parola di Dio. Un arco di tempo propizio per 
cominciare a tessere con laboriosità e sapienza tanti e variegati fili, così come è composta la 
nostra assemblea capitolare per la diversità di provenienza e di cultura delle persone. Fin dalla 
prima meditazione abbiamo potuto contemplare la bellezza della vita divina trinitaria vissuta 
nella comunione e nella donazione reciproca; abbiamo potuto scorgere la magnificenza del 
tessere relazioni vere fondate nella vita nuova in Cristo. Solo così ogni battezzato, generato 
dallo Spirito santo e dal grembo della Madre Chiesa, potrà assaporare la sua vera identità di 
persona redenta, uscendo da sé e dall’affermazione dei propri bisogni di individuo, per 
scoprirsi parte dell’unico Corpo di Cristo. È la vita vissuta nella comunione che ci edifica 
nella carità e ci rende donne capaci di generare vita. Proprio come un ordito che riesce a 
tenere insieme le parti, ogni singola fibra in relazione con il tutto, per creare la tela desiderata 
attraverso l’intreccio armonioso dei fili colorati. Ecco il segreto di una conoscenza 
sapienziale, di una conoscenza capace di comprendere gli eventi della storia con gli occhi di 
Dio!  Questo è quanto abbiamo potuto meditare e pregare in questi giorni di ritiro.  

Dopo aver vissuto questo tempo impegnativo ma importantissimo per poterci ben 
disporre al lavoro capitolare dei giorni avvenire, martedì 4 luglio alle ore 8,30 nella nostra 
Casa Generalizia, abbiamo celebrato la divina Liturgia di apertura al capitolo, presieduta da Mons. 
Angelo De Donatis, vicario generale di Sua Santità per la diocesi di Roma. Davvero 
significativa è stata la presenza di tutti le Congregazioni della Famiglia Paolina rappresentata 
anche dai rispettivi superiori generali: don Valdir Castro ssp, sr Annamaria Parenzan fsp; Sr 
Micaela Bonetti pddm, Sr Marina Beretti, Ap. Una calorosa presenza, inoltre, è stata anche 
quella di alcune Pastorelle provenienti anche delle comunità limitrofi. Con tutti i partecipanti 
si è potuto vivere uno spazio di fraternità e di scambio prima della ripresa dei lavori.  

2. Costituzione giuridica del Capitolo 

Nella tarda mattinata, è avvenuta la costituzione dei cinque tavoli di discernimento, 
denominati con il nome di cinque sante donne che hanno vissuto nella Chiesa, a servizio 



dell’umanità, una vera e propria fecondità apostolica. Sr Marta Finotelli, subito dopo la 
composizione dei gruppi di lavoro, nel rivolgerci il saluto ci ha ricordato il nostro essere state 
inviate a nome di tutte le Pastorelle, per ravvivare in maniera sempre più incisiva la nostra 
appartenenza alla Congregazione nella Chiesa. A seguire ci è stata presentata la moderatrice 
sr Teresa Simionato, suora delle Maestre di santa Dorotea, la quale ci ha aiutate a prendere 
visione del regolamento per poi compiere, nel pomeriggio, gli atti preliminari del capitolo: 
approvazione del programma, del regolamento,  dello strumento di lavoro e le elezioni delle 
persone chiamate a svolgere alcuni servizi specifici richiesti da un capitolo. Ne elenchiamo i 
nomi:  
Scrutatrici: sono riconfermate la più anziana e la più giovane dell’assemblea capitolare: sr 
Adriana Cortelini e sr Marylin Delalamon. 
Segretaria del capitolo: sr Purisima Tañedo 
Rappresentanti dell’assemblea nella Commissione Centrale di Coordinamento: sr Sandra 
Pascoalato e sr Angiolina Rossini 
Segretaria dell’informazione: sr Angela Napoli coadiuvata per le traduzioni:  

- inglese: sr Brenda Balingasa 
- portoghese: sr Suzimara Barbosa 
- spagnolo: sr Luisa Melania Caguana 
- coreano: sr Teresa An 
 

Fin da questi primi giorni possiamo, con sentimenti di gratitudine, benedire il Dio 
vivente per tutti i benefici già donatici e con fiducia e umiltà continuiamo a invocare la Sua 
grazia per custodirci nella comunione e nella benevolenza.   

Si ringraziano tutti coloro che ci sono vicini e si sono resi presenti con la preghiera e 
gli auguri: Vescovi, sacerdoti e laici con cui collaboriamo; fratelli e sorelle della Famiglia 
Paolina; sorelle e Cooperatori  di tutte le Circoscrizioni, amici e familiari. Insieme 
continuiamo a rimanere nella comunione. 

 
 
       Per le sorelle capitolari,  

      sr Angela Napoli 
  


