
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL XVII CAPITOLO, GIORNO PER GIORNO…       29 GIUGNO 2013 

 

 

Signore Gesù, oggi celebriamo la vita e la testimonianza, in opere e parole, dei santi Signore Gesù, oggi celebriamo la vita e la testimonianza, in opere e parole, dei santi Signore Gesù, oggi celebriamo la vita e la testimonianza, in opere e parole, dei santi Signore Gesù, oggi celebriamo la vita e la testimonianza, in opere e parole, dei santi 

Pietro e Paolo, autentiche colonne sulle quali si regge la Chiesa. Sorretti dalla forza Pietro e Paolo, autentiche colonne sulle quali si regge la Chiesa. Sorretti dalla forza Pietro e Paolo, autentiche colonne sulle quali si regge la Chiesa. Sorretti dalla forza Pietro e Paolo, autentiche colonne sulle quali si regge la Chiesa. Sorretti dalla forza 

della loro testimonianza, ti chiediamo, Signore, di imparare ad accettare i nostri grandi della loro testimonianza, ti chiediamo, Signore, di imparare ad accettare i nostri grandi della loro testimonianza, ti chiediamo, Signore, di imparare ad accettare i nostri grandi della loro testimonianza, ti chiediamo, Signore, di imparare ad accettare i nostri grandi 

limiti, di attraversare la dura prova della morte del nostro “io”, dei nostri progetti, delle limiti, di attraversare la dura prova della morte del nostro “io”, dei nostri progetti, delle limiti, di attraversare la dura prova della morte del nostro “io”, dei nostri progetti, delle limiti, di attraversare la dura prova della morte del nostro “io”, dei nostri progetti, delle 

nostre attese, per poter essere liberi e fedeli annunciatori del tuo vannostre attese, per poter essere liberi e fedeli annunciatori del tuo vannostre attese, per poter essere liberi e fedeli annunciatori del tuo vannostre attese, per poter essere liberi e fedeli annunciatori del tuo vangelo, nei modi e nei gelo, nei modi e nei gelo, nei modi e nei gelo, nei modi e nei 

luoghi che tu vorrai.luoghi che tu vorrai.luoghi che tu vorrai.luoghi che tu vorrai.    

(Colletta SS.Pietro e Paolo)    

 

In mattinata due eventi,  

l’ordinazione sacerdotale di don Andrea Matta e don Andrea Passera, nella cattedrale 

di Vercelli, da parte dell’arcivescovo Padre Enrico Masseroni e  

il centenario di fondazione delle suore “Serve di Gesù Cristo” presenti nella comunità 

intercongregazionale di Haiti con sr. Rosalia Morello 

hanno sparpagliato un po’ ovunque le suore capitolari che ne hanno approfittato per 

“respirare una ventata di aria ancora fresca”. 

 

Si sono però incontrate nel pomeriggio per proseguire nell’attività di analisi degli 

ambiti previsti: la Vita Apostolica in Kenya e in Haiti. 

Sono stati esplorati aspetti vitali quali la situazione delle suore che lavorano nelle 

nostre scuole di Isiolo e il carico di adempimenti cui sono chiamate, la pastorale vocazionale 

e la formazione iniziale delle giovani suore. 

 



Il confronto appassionato è stato arricchito, oltre che dalle riflessioni sulla Relazione 

sessennale della Superiora Generale in merito all’argomento, dagli interventi delle consorelle 

italiane missionarie in Kenya e da una consorella kenyota presente in aula capitolare. 

 

Ora, più che una relazione sui contenuti emersi, vogliamo condividere una 

considerazione che spalanca l’animo alla lode e gratitudine: 

la fecondità del carisma lauretano “sorvolando l’oceano su ali d’angeli” ha generato 

fiori anche nella savana. Forse sono pochi, come sempre è stato per noi, ma odorano della 

semplicità della Casa di Nazareth! 

Il Giardiniere attende un aiuto sia nello spargere semi, sia nel curare germogli! 

 

Domani proseguiremo quanto rimasto ancora in sospeso. 

 

Asanteni Sana 

Tuna Wasalimu Wote (Grazie a voi, Salutiamo tutti) 

 

Le sorelle Capitolari. 

 

 


