
 

 

 

 

 

 

 

 

1 luglio ’19, ore 16.00 –  

La Celebrazione della Parola con 

l’invocazione allo Spirito Santo, 

segna l’inizio dell’evento capitolare; 

la Madre Generale, Sr. Nicolina 

Bandiera, dichiara aperto il CG ’19. 

Ogni Capitolare, chiamata per nome, 

con la lampada accesa, risponde il suo 

“Eccomi!”, con cui accetta di vivere il 

mandato nella disponibilità all’azione 

dello Spirito Santo, nel servizio alla 

Chiesa. 

 

2 luglio ’19, ore 9.00 – 

 

 

 

 

Dopo l’invocazione allo Spirito Santo, che sarà 

rinnovata ad ogni riunione, si procede alle 

“operazioni preliminari” per l’assegnazione dei 

compiti all’interno dell’Assemblea Capitolare.     

 

 

Capitolo Generale 2019   1/23 luglio 

 
      “In Lui viviamo,  

     ci muoviamo ed esistiamo”.      
                             (Atti 17,28) 
        In cammino, nella Chiesa,   

       con gratitudine…passione…speranza… 



Don Antonio Panfili, Vicario Episcopale 

per la Vita Consacrata nella Diocesi di 

Roma, che presiede la Liturgia 

Eucaristica, durante l’omelia, invita ad 

essere persone di fede, a vivere con 

gratitudine, passione e speranza, a 

camminare con il Signore, nella certezza 

della Sua presenza costante; augura a 

ciascuna Capitolare di vivere questo 

momento speciale della vita dell’Istituto 

con senso di responsabilità e apertura 

profetica allo Spirito.  

 

 

 

3 luglio ’19, ore 16.00 - 

P. Ajtor Jimenez, CMF, officiale 

CIVCSVA, presenta il tema: “Il 

Capitolo Generale: partecipazione e 

corresponsabilità”. Sottolinea che il 

Capitolo è tempo di ascolto reciproco e 

di apertura a quanto il Signore comunica 

attraverso le consorelle,  tempo di 

confronto sereno e senza pregiudizi. 

In particolare, ricorda i compiti 

fondamentali di un Capitolo: 

 

 Tutelare il patrimonio dell’ 

Istituto: carisma, spiritualità, natura, fine; 

 Promuovere un rinnovamento che, tornando alle proprie radici, ravviva 

l’identità; 

 Eleggere la Superiora Generale e il suo Consiglio… 

 

… perché fino ai confini della terra possa giungere l’annuncio di Cristo con la stessa 

passione dei Santi Fondatori. 

 

 

4 luglio 19, ore 9.00 - 

La Prof.ssa Cecilia Costa, docente universitaria, Consulente al Sinodo dei Giovani 

presenta la relazione: “Giovani e Vocazioni”. 



“…I giovani non sono una categoria omogenea. Ogni giovane è una storia… Non si 

può parlare di ‘giovani e vocazioni’ senza far riferimento al clima attuale, 

particolarmente problematico…, 

tuttavia, si sta facendo strada nelle 

nuove generazioni una grande 

nostalgia di progetti futuri e scelte 

forti, una struggente nostalgia di Dio, 

che i giovani vivono in modo confuso... 

Agli educatori il compito di guidare e 

sostenere questa ricerca. Gli stessi 

giovani vogliono essere aiutati a 

ritrovare le domande ‘perdute’… si 

aspettano di incontrare qualcuno che 

domandi loro: “Chi cercate?”, ma 

anche qualcuno che risponda: “Venite e vedete”… 

 

Nel pomeriggio, Giulia, Antonio, Angela e Luca del gruppo Lu&Gi (Lucia e i 

Giovani), coordinati da Sr Anna Maria Egidi, offrono la loro esperienza e delineano i 

percorsi di formazione compiuti.  

Grati all’Istituto che sostiene e segue 

con amore la nascita e lo sviluppo del 

gruppo, presentano anche alcune 

richieste.   

L’Assemblea accoglie con gioia ed 

entusiasmo le idee e le esperienze dei 

ragazzi. È un momento di festa che 

apre tutti ad un futuro di speranza. 

 


