
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL XVII CAPITOLO, GIORNO PER GIORNO…       28 GIUGNO 2013 

 

Il contributo specifico dei consacrati alla evangelizzazione sta anzitutto in una vita Il contributo specifico dei consacrati alla evangelizzazione sta anzitutto in una vita Il contributo specifico dei consacrati alla evangelizzazione sta anzitutto in una vita Il contributo specifico dei consacrati alla evangelizzazione sta anzitutto in una vita 

totalmente donata a Dio e ai fratelli…totalmente donata a Dio e ai fratelli…totalmente donata a Dio e ai fratelli…totalmente donata a Dio e ai fratelli…    

…quanto…quanto…quanto…quanto    più si vive di Cristo tanto meglio lo si può servire negli altri.più si vive di Cristo tanto meglio lo si può servire negli altri.più si vive di Cristo tanto meglio lo si può servire negli altri.più si vive di Cristo tanto meglio lo si può servire negli altri.            

(Vita Consecrata n. 76)    

 

 

Oggi l’Ordine del Giorno ha previsto la condivisione su un terzo ambito: 

La Vita Apostolica 

 

Interrogativi profondi, provocazioni e sfide suscitati dalla Relazione Sessennale della 

Superiora Generale hanno catalizzato le nostre riflessioni e hanno coinvolto tutte le 

capitolari in una seria azione di discernimento e di individuazione di criteri e possibili scelte. 

Ne condividiamo alcuni: 

℘ Occorre con urgenza non più dilazionabile una seria e coraggiosa riflessione; soprattutto 

dobbiamo chiederci quanto, attraverso le nostre opere riusciamo a trasmettere del 

nostro Carisma. 

℘ Non possiamo uscire da questo Capitolo senza esserci interrogate se le nostre opere 

esprimono innanzitutto il nostro Carisma e poi il Carisma della Vita Religiosa. 

℘ Il futuro che ci attende non riserverà più nessuna sorpresa dello Spirito? 

Se individuiamo che è rimasto ancora un lumicino che ci dona speranza, …, anche con una 

sola forza, possiamo arrivare ai confini del mondo. 



℘ Chi è disponibile a farsi responsabile di un SI che può cambiare le sorti della 

Congregazione? 

℘ Siamo disponibili ad accettare la sfida di nuove presenze? Dove? Come? Con chi?

 

La Vita Apostolica è, ancora oggi, dono di s

dimensione strutturale; forse nel cambiamento in atto è insito l’appello a ripensare la 

spiritualità della Vita Consacrata Apostolica come una “spiritualità in esodo”, che considera la 

ricerca, il cammino come la sua condizione abituale.

 

“Scomodiamo” con forza lo Spirito per camminare con Lui 

verso nuovi confini… 

 

… carissimo saluto

Chi è disponibile a farsi responsabile di un SI che può cambiare le sorti della 

disponibili ad accettare la sfida di nuove presenze? Dove? Come? Con chi?

La Vita Apostolica è, ancora oggi, dono di sé in una società in cui il cambiamento è una 

dimensione strutturale; forse nel cambiamento in atto è insito l’appello a ripensare la 

spiritualità della Vita Consacrata Apostolica come una “spiritualità in esodo”, che considera la 

a sua condizione abituale. 

“Scomodiamo” con forza lo Spirito per camminare con Lui  

… carissimo saluto 

Le sorelle Capitolari.

Chi è disponibile a farsi responsabile di un SI che può cambiare le sorti della 

disponibili ad accettare la sfida di nuove presenze? Dove? Come? Con chi? 

é in una società in cui il cambiamento è una 

dimensione strutturale; forse nel cambiamento in atto è insito l’appello a ripensare la 

spiritualità della Vita Consacrata Apostolica come una “spiritualità in esodo”, che considera la 

Le sorelle Capitolari. 


