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9° Capitolo generale 
29 giugno-16 luglio 2017 

 

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

 

InformatIvo 3 

12 luglio 2017 

 

dal Discernimento alle scelte  

 

1. Un tempo di preparazione 
Fin dal giorno 10, l’assemblea capitolare è chiamata a intraprendere con verità il 

cammino sul discernimento personale, avviato con gli Esercizi spirituali vissuti insieme.  La 
moderatrice, sr Teresa, ci segnala la modalità con cui vivere questa tappa del Capitolo, così 
delicata e rilevante, in una disposizione il più possibile evangelica. Il coltivare, innanzitutto, 
un atteggiamento di libertà interiore, per essere in grado di pensare secondo Dio.   

Come arginare la forza, a volte, dirompente dei pensieri?  Bastione della vigilanza, ci 
ammaestrano i Padri delle Chiesa, è la “memoria Dei” che ci dischiude alla gratitudine. Un 
chinarci sui bisogni dell’altro e un prenderci cura dell’altro attraverso gesti di carità nascosta. 
Infine, il pensiero della propria morte per imparare a relativizzare tante preoccupazioni e 
tutto ricondurre all’essenziale. Uno stile di vita che aiuta a sorvegliare la porta d’ingresso 
della propria navicella, per non dover essere costretti a cedere il timone alla paura che 
potrebbe traghettarci in spazi privi di luce. 

La mattinata di lunedì ci vede impegnate nel raduno assembleare per continuare il 
confronto sull’itinerario verso cui camminare. Il pomeriggio è dedicato al dialogo fraterno e 
rispettoso; mentre l’adorazione comunitaria silenziosa ci custodisce in un clima di preghiera 
fino a concludere con il canto del Vespro.    

2. Elezione della superiora generale  
Martedì 11, festa di san Benedetto, uomo di Dio la cui vita si modella sulla misura 

della statura della pienezza di Cristo (Ef 4,13), a lui affidiamo fin dalla Celebrazione 
Eucaristica i lavori di questa giornata.    

Al mattino ci ritroviamo in sala capitolare per procedere alla elezione della superiora 
generale. Uno spazio di tempo gravido che ci sollecita alla responsabilità e alla fede.  Prima 
di avviare le votazioni sr Puri, segretaria del Capitolo, dà lettura del Regolamento circa le 
direttive della Regola di Vita ai numeri 121 e 135: modalità di elezione e compiti della 
superiora generale.  

È la visita dello Spirito creatore che l’assemblea invoca, prima di passare all’appello 
nominale delle capitolari e, subito dopo, alle votazioni. In mattinata, il 9° Capitolo elegge 
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superiora generale sr Aminta Sarmiento Puentes. A turnazioni differenti i fratelli e le sorelle 
della Famiglia Paolina, tra cui i superiori generali, si recano in loco per gli auguri. 

 
3. Elezione delle consigliere 

Nel pomeriggio di martedì 11 e la mattina del giorno 12, dopo le dovute indicazioni circa la 
procedura del regolamento, ci si dispone alle elezioni delle consigliere. A tarda mattinata 
risultano elette le quattro consigliere: 

 Balingasa sr Brenda - lingua inglese 
 Loser sr Marisa – lingua spagnola 
 Pascoalato sr Sandra - lingua portoghese 
 Piai sr Lucia - lingua italiana 

 
 Le capitolari, a conclusione di questa tappa, si ritrovano in cappella per cantare una 
lode di ringraziamento al Signore. Affidiamo sr Aminta e il suo consiglio al Pastore grande 
delle pecore, in questo loro ministero, affinché possano servire la Congregazione con cuore 
di madri e tessere sempre più relazioni di comunione e di vita con le sorelle e nella Famiglia 
Paolina in cammino con la Chiesa e in ascolto dei bisogni della nostra umanità disorienta ma 
carica di attese e nuove speranze  

 

Per le sorelle capitolari,  
      sr Angela Napoli 


