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eternità. In questa fase siamo chiamate ad esprimere le nostre preferenze circa le 

Sorelle che vogliamo ci rappresentino nell’assise capitolare. 
 

PARTECIPANTI AL CAPITOLO: 

Ricordiamo alcune norme e criteri della composizione del Capitolo: “Il Capitolo deve 

 

 
 

CIRCOLARE N° 15 

 

Carissime Sorelle, 

 

siamo alla seconda tappa del cammino preparatorio al XXI CGO della nostra 

Famiglia religiosa. Poiché siamo nel periodo quaresimale, traiamo spunto dal 

Messaggio di Papa Francesco: “Ecco, noi saliamo a Gerusalemme…” (Mt 20,18). 

Quaresima: tempo per rinnovare fede, speranza e carità. 

“Annunciando ai suoi discepoli la sua passione, morte e risurrezione, a 

compimento della volontà del Padre, Gesù svela loro il senso profondo della sua 

missione e li chiama ad associarsi ad essa, per la salvezza del mondo. In questo tempo 

di conversione rinnoviamo la nostra fede, attingiamo “l’acqua viva” della speranza e 

riceviamo a cuore aperto l’amore di Dio che ci trasforma in fratelli e sorelle in Cristo”. 

(Papa Francesco) 

Anche il cammino storico dell’Istituto è un salire verso Gerusalemme, luogo 

dove si compirà il mistero della salvezza dell’uomo, attraverso la passione e la morte 

di Cristo, ma anche centro della nuova vita in Cristo Risorto. 

Per noi l’evento del Capitolo va vissuto, sia nella fase preliminare sia in quella 

celebrativa, come un ricercare il disegno di salvezza che Dio opera in ciascun membro 

e nell’intero Istituto, perché il seme lanciato nei solchi della Chiesa e nella nostra cella 

interiore, produca vita nuova che, unita a Lui, il Seminatore, diventi più abbondante 

per sé e per i nostri fratelli. Solo se si genera amore, nasce la vita; solo se si cura la vita, 

essa diventa ubertosa, feconda di frutti che non marciscono, ma che sono semenze di 
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essere composto in modo da rappresentare l’intero Istituto, per risultare vero segno 

della sua unità nella carità.” (vedi Can. 631 § 2). 

La percentuale adottata dal Consiglio è del 7 % 

3. Membri eletti esterni: 

a. Le religiose Professe Perpetue (1ª fascia) 

b. Le religiose Juniores (2ª fascia) 

Le Sorelle rientranti nel gruppo (3. a e b) parteciperanno solo nella fase 

relativa alla progettualità programmatica e non in quella istituzionale delle elezioni, 

Per quanto riguarda il sistema di rappresentanza, il criterio stabilito dal XX 

CGO è innovativo, pertanto si è proceduto non ad una lista unica di tutte le religiose, 

ma a liste distinte per Delegazione. Questo criterio consente una scelta più oculata 

per la conoscenza diretta delle sorelle da eleggere. 

Sono stati, quindi, preparati TRE ELENCHI: 

1. L’elenco delle consorelle che operano in Italia e Polonia 

2. L’elenco delle consorelle che operano in America Latina e in Asia 

3. L’elenco delle consorelle che operano in Africa 

Ogni elenco è costituito da due liste: nella prima sono presenti le religiose 

aventi voce attiva e passiva; nella seconda lista l’elenco delle Sorelle Professe 

Perpetue (PRIMA FASCIA) e le sorelle Juniores (SECONDA FASCIA). 

 

 
 

Per far sì che il Capitolo risulti rappresentativo di tutte le fasce, i criteri che le 

Costituzioni ci indicano e quelli stabiliti dai membri del XX CGO, sono: 

1. Membri di diritto: 

La Superiora Generale e le Consigliere Generali (vedi Cost. art. 186) 

Le Delegate e le formatrici con nomina (criterio stabilito nel XX CGO vedi Pro- 

getto d’Istituto) 

2. Membri eletti con voce attiva e passiva, sono le religiose professe di voti 

perpetui da cinque anni (vedi Cost. art. 187). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

così come nel precedente Capitolo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In alto ad ogni lista e fascia troverete il numero di preferenze. 
 

nell’atto della votazione, al fine di non rendere nulla la scheda. 

Non potete contrassegnare più nominativi di quanti sono stati indicati e usare 

lo stesso segno:  una X sul numero. 

Dovete prestare attenzione al numero delle preferenze, indicato in ogni lista 



 

“L’elezione delle Religiose che devono prendere parte al Capitolo viene fatta in 

momenti differenti e successivi.” (vedi Dir. art. 248). 

AMERICA LATINA - ASIA - AFRICA: 

Domenica, 7 marzo 2021, in un incontro comunitario la Superiora 

consegnerà ad ogni sorella le liste, dopo aver letto gli artt del Diritto proprio, relativi 

Domenica 21 marzo 2021, “la comunità si riunisca di nuovo per la consegna 

delle liste debitamente compilate” (vedi Dir. art. 250) che, riposte in un’unica busta, 

ITALIA-POLONIA: 

Domenica, 28 marzo 2021, in un incontro comunitario la Superiora 

consegnerà ad ogni sorella le liste, dopo aver letto gli artt del Diritto proprio, relativi 

Lunedì, 5 aprile 2021, “La comunità si riunisca di nuovo per la consegna delle 

liste debitamente compilate” (vedi Dir. art. 250) che riposte in un’unica busta, saranno 

 

 

 

 

 

Viene stabilito il seguente Calendario: 
 

 

 

 

 

al Capitolo generale . 
 

 

 

saranno inviate dalla rispettiva Superiora in Curia, con Posta celere. 
 

 

 

 

 
 

al Capitolo generale . 
 

 

 

consegnate a mano alla Superiora generale da una sorella designata a tale scopo. 

Sorelle carissime, comunico che al XXI CGO parteciperanno 27 sorelle, di cui 12 

di diritto e 15 elette dalla base. 

Carissime Sorelle, è fondamentale la preparazione all’evento di grazia con la 

preghiera allo Spirito Santo, con piccoli sacrifici, adorazione eucaristica, incontri 

fraterni e momenti di studio, di ascolto e di condivisione, al fine di riscoprire la bellezza 

e l’eccellenza della nostra consacrazione e del nostro apostolato e recuperare vitalità 

spirituale, comunitaria, ecclesiale per una presenza feconda nella Chiesa e nel mondo. 

Il Signore, grande nella misericordia, benedica la nostra famiglia religiosa e la 

Vergine Santa, Madre della speranza, ci stimoli al “Fate quello che Egli vi dirà”, certe 

che la protezione del nostro Padre Fondatore non ci mancherà. 

Con affetto vi abbraccio nel Signore che ci ama. 

Roma, 21 febbraio 2021 

MODALITA DI LAVORO 

Suor Ines DE GIORGI 

Madre Generale 
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