
IL XVII CAPITOLO, GIORNO PER GIORNO… 

 

Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, e il Padre vostro Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, e il Padre vostro Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, e il Padre vostro Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, e il Padre vostro 
celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? (Mt 6,26)celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? (Mt 6,26)celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? (Mt 6,26)celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? (Mt 6,26)    

 

Con la celebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo Padre Enrico, nella nostra cappellina del 

“Conventino”, si è aperto il XVII Capitolo Generale. Numerosi erano i presenti: oltre alle sorelle capitolari 

molte altre venute dalle case e molti laici rappresentanti delle nostre comunità locali. 

Luminosa la Parola di Dio della liturgia del giorno e toccante l’omelia di Padre Enrico, che l’ha commentata 

mettendo in risalto uno dei principali compiti del Capitolo, quello del discernere, in base a precisi criteri: 

il primato di Dio, il primato del Regno, la consapevolezza della nostra fragilità. 

 “Ripartire da Nazareth” è stato visibile oggi a Livorno Ferraris e presso la tomba di Madre Natalina, da 

dove siamo partite, processionalmente, invocando lo Spirito, e raggiungendo la sala capitolare. 

Lo sguardo si è posato su alcuni segni posti nella sala: adagiato sul pavimento un grande tappeto, tre 

bandiere, kenyota, italiana e haitiana a cui sono stati accostati oggetti provenienti dai tre Paesi, sculture 

in legno, l’immagine della basilica di S.Pietro e una conchiglia dell’oceano Pacifico. 

Ventuno ceri portati in sala dalle capitolari ardevano attorno all’evangeliario aperto sul brano biblico 

dell’annunciazione, richiamato da una stola dipinta a mano riproducente il medesimo episodio. 

 

La Superiora Generale, nel suo discorso di apertura del XVII Capitolo, ha ripercorso le tappe del 

cammino preparatorio iniziato con il pellegrinaggio ai luoghi che hanno segnato e forgiato la vita della 

nostra fondatrice, Cuneo, Certosa di Chiusa Pesio, Santa Maria Rocca. 

Dopo aver espletato alcuni adempimenti preliminari la giornata si è conclusa con la celebrazione dei 

Vespri. 

 

Nella consapevolezza di essere creature fragili, ma “nutrite” dal Padre nostro che è nei cieli, ci 

introduciamo nei lavori capitolari, ci salutiamo fraternamente e ci diamo appuntamento a domani… 

 

Le sorelle Capitolari. 

 

 

 

 



 


