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9° Capitolo generale 
29 giugno-16 luglio 2017 

 

“Donna, ecco tuo figlio”. Il dono profetico della maternità pastorale 

 

InformatIvo 2 

8 luglio 2017 

 

LungImIranza e profondItà neLLo sguardo   

Lo svolgimento delle giornate prende avvio dalla Celebrazione Eucaristica presieduta 
da don Domenico Soliman, ssp. E la preghiera di accompagnamento delle comunità ci pone 
quotidianamente in comunione con le Pastorelle sparse nel mondo. 
Da martedì 5 a venerdì 7, l’assemblea capitolare entra nella tappa illuminativa per la 
conoscenza della realtà.  Sr Teresa ci invita a prestare ascolto, a quanto ci viene illustrato, con 
l’orecchio del cuore per poter captare il lieve mormorio dello Spirito di Dio.  

1. Relazioni sullo stato della Congregazione 
Sr Marta Finotelli attraverso la metafora del pellegrinaggio presenta il cammino della 
Congregazione, nel sessennio 2011-2017, in rapporto agli eventi umani, con la Chiesa e nella 
Chiesa; pone in risalto l’agire dello Spirito santo che guida la nostra storia e suscita uomini di 
Dio capaci tracciare percorsi di solidarietà e di prossimità tra i popoli e le culture. Evidenzia il 
tragitto ecclesiale, segnato da papa Benedetto XVI e percorso anche dal pontificato di 
Francesco, dagli orizzonti davvero vastissimi! Si sottolinea l’urgenza di un nuovo stile di 
pastorale che chiede maggiore capacità di discernimento, di parresia, di creatività e una 
concreta ecclesiologia di comunione. Sr Marta, inoltre, ringrazia le comunità e le sorelle 
avendo la maggior parte di esse aderito al percorso proposto, in preparazione al 9° Capitolo 
Generale.   

 

 A seguire sr Aminta, con competenza e chiarezza, illustra la parte riguardante 
l’economia; ci sollecita a non puntare lo sguardo solo sui dati, ma a farci carico delle 
domande di senso e di speranza dell’umanità, per diventare una Chiesa che sa farsi povera e 
camminare con i poveri. 

 

Giovedì 6 luglio, come primo momento, le capitolari sono invitate a riflettere sulle 
relazioni della superiora e dell’economa generali, prima per una riflessione personale, poi per 
un iniziale scambio con le sorelle del proprio tavolo di discernimento, infine per una 
condivisone in assemblea.  
 

2. Approfondimenti tematici   
Il pomeriggio ci vede nuovamente impegnate nell’ascolto con Michelina Tenace, 

docente di teologia dogmatica e direttore del dipartimento di teologia fondamentale alla 
Gregoriana, la quale illustra il tema: La fecondità della donna nella Chiesa.  Michelina nel 
sottolineare come l’amore sia la forza trasformante del mondo, ci invita a custodire, da una 
parte, la memoria della chiamata ricevuta, dall’altra a guardare ciò che ci sta davanti e ci 
trasfigura: il regno veniente! Inoltre, ci addita Maria, la Vergine Madre, come icona di 
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fecondità: la madre di Dio che nell’amore e nell’obbedienza, nella fede e nell’umiltà ha 
accettato di dare il corpo e il sangue al Figlio di Dio; la donna che ha accolto di dare senso e 
compimento alla sua vita in Dio, manifestando così la vocazione di tutta creazione. 

 

Al mattino del giorno 7, l’assemblea si pone subito alla scuola dell’annuncio 
evangelico di  Luca 1,41: Il bambino sussultò nel grembo. La biblista Marinella Perroni, 
docente di Nuovo Testamento al Pontificio Ateneo s. Anselmo,   ci aiuta, attraverso l’icona di 
Maria e delle donne nel Nuovo Testamento, a scoprire come la loro presenza sia fondante 
nella comunità cristiana delle origini per la nascita della fede cristiana.  Sottolinea come ogni 
discepolo/a sia chiamato ad accogliere Maria, per mai rinunciare a Gesù nato da donna e, al 
contempo, il discepolo amato per accogliere l’annuncio che Cristo è Risorto e siede alla destra 
del Padre. Una teologia biblica alta che ci invita a contemplare Maria come donna profetica 
che rende visibile e udibile il compimento della promessa messianica di Dio.  

 
Nel pomeriggio don Armando Matteo, docente di Teologia fondamentale presso la 

Pontificia Università Urbaniana, ci fa riflettere su: Chiesa locale e vita consacrata nell’ottica 
della Evangelii Gaudium: quale pastorale?  Esortazione Apostolica attraverso cui papa 
Francesco ci offre una chiave di lettura del suo Pontificato e delle sue priorità.  Un 
sorprendente testo, paragonato dal relatore a una bussola che permette alle chiese sparse nel 
mondo di disporsi a essere luoghi in cui venir contagiati dalla gioia del Vangelo.  Don 
Armando, inoltre, sottolinea nel corso della sua relazione come la vita consacrata possa 
insegnare alla Chiesa locale “la profezia del reale”, essendo per sua stessa natura collocata ai 
margini del vissuto.    

Un tempo prezioso che scorre dentro il vasto e articolato spazio della ricerca e della 
riflessione. Orizzonti sconfinati che ci sollecitano ad affinare lo sguardo, per renderlo 
maggiormente penetrante, capace di abbracciare un campo visivo ampio e di afferrare le 
sfumature cromatiche degli accadimenti della storia.   

    
 

Per le sorelle capitolari,  
      sr Angela Napoli 


