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9° Capitolo generale 
29 giugno-16 luglio 2017 

 

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

 

InformatIvo 4 

16 luglio 2017 

 

Gioia e gratitudine  
1. Verso la conclusione 
Fin dall’inizio di questa tappa conclusiva, che ci vede impegnate dal 12 al 16 luglio, sr 

Teresa Simionato ci invita a raccogliere l’abbondante semente che lo Spirito santo ha 
seminato nei solchi dei nostri cuori, perché fruttifichi a beneficio di tutte le sorelle sparse nei 
cinque continenti. Le giornate si svolgono in un approfondimento innanzitutto personale, poi 
nella condivisione dei rispettivi tavoli di lavoro, infine nel confronto assemblare.  

Il discernimento e il dialogo fraterno sono la piattaforma su cui muoviamo i nostri passi; 
passi che assumono cadenze differenziate nello scorrere delle giornate, a volte più 
impegnativi e gravosi altri più lievi e snelli. La formulazione dell’obiettivo, delle priorità e 
delle linee di azione a cui siamo giunte come sintesi finale, trovano il loro fondamento sia 
nella preghiera e nella condivisione, che nei suggerimenti pervenuteci da più fronti, quali: lo 
strumento di lavoro, le proposte inviate da tutte voi, le relazioni sullo stato della 
congregazione, l’apporto degli esperti. In assemblea presa visione delle proposte formulate da 
ogni tavolo di discernimento, si affida al gruppo della redazione, composto da sr Annarita 
Cipollone e da sr Mirina Ibarra Ganoza, il compito di stilare una prima stesura dell’obiettivo 
per il sessennio 2017-2023. Dopo la prima formulazione, ci si ritrova insieme per ulteriori 
chiarimenti, per poi affidare nuovamente alla redazione l’elaborazione, fino a convergere 
verso l’obiettivo unanimemente condiviso, così formulato:   

 

Accogliamo dallo Spirito e come Maria  
viviamo la profezia della maternità pastorale che genera e custodisce la vita, 

nella comunione delle relazioni, in un nuovo slancio missionario, 
incontro all’umanità sofferente 

 
A seguire si precisano le priorità e le linee di azione delle quattro aree programmatiche 

della congregazione. Orientamenti che hanno la finalità di aiutarci a camminare in comunione 
con tutte le Pastorelle.  

 
2. Guardando in avanti 
L’ultima mattinata ci vede ancora insieme per riflettere sulla modalità migliore per 

trasmettere a tutte le Pastorelle quanto ricevuto e maturato. Si delineano i criteri da adottare 
per l’animazione post-capitolare. A conclusione di tutto la verifica del Capitolo per benedire il 
Signore degli innumerevoli benefici donatici.   
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Nel pomeriggio della XV Domenica del Tempo Ordinario ci rechiamo nella sotto-cripta di 
Regina Apostolorum per la Celebrazione Eucaristica che chiude il 9° Capitolo generale, 
presieduta da don Valdir de Castro, superiore generale della ssp.  

Ringraziamo sentitamente tutti coloro che ci hanno accompagnante con la preghiera 
per tutto questo tempo. Un grazie particolare a sr Teresa che, con sapienza e affetto fraterno, 
ha condotto l’andamento del 9° Capitolo generale affinché si svolgesse in un clima di 
partecipazione e di comunione. 

Maria, la donna nuova, disponibile nell’accogliere il germe della Parola, interceda per 
noi Pastorelle affinché possiamo camminare nel solco tracciato dalla Chiesa e generare vita, 
vita abbondante.  E con Maria, madre del buon Pastore, si innalzi il nostro canto di lode al 
Signore dicendo:  

L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore.  
(..) grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente 

e Santo è il suo nome. (Lc 1, 47.49) 
 

    Per le sorelle capitolari,  
       sr Angela Napoli 
 


