
  

 
 
                      

          
 
 

            Carissime    Sorelle,  

 

 sono già trascorsi cinque anni dal 18° Capitolo generale ed oggi,  con rinnovata 
fiducia verso Colui che è Padre provvidente, disponiamoci alla preparazione del 

prossimo Capitolo, quale evento dello Spirito che coinvolge ciascuna sorella in 
particolare e l'intera Congregazione, poiché esso è lo strumento privilegiato per ribadire  
il primato di Dio  nella vita consacrata.   

Deve essere il momento di grazia speciale per cercare insieme le condizioni che 
rendano attuale e concreta la sequela di Cristo e la testimonianza a Lui nel tempo e nello 
spazio. 

L'atto di indizione ci immette nel vivo del processo celebrativo, di ricerca di 
programmazione e di impegno che è opera nostra ma, soprattutto, dello Spirito Santo 
che agisce in noi, si rivela a noi stesse come carisma, ci spinge con nuovo vigore alla 
missione per essere nella Chiesa dono per il mondo.  

       La   Salesiana icona di speranza nel mondo 
                                                       è il tema del  19° Capitolo e del  nostro cammino progettuale dell’anno in corso,                

2008 -2009, che s’ispira alle linee del Magistero della Chiesa e alla natura escatologica 
della vita consacrata. 
 Pertanto, invocando l'aiuto e la protezione del nostro Santo Fondatore, sotto la guida 
dello Spirito Santo e della Vergine Maria, con la presente lettera   

I nd ico  uf f ic i a lmenteInd ico  uf f ic i a lmenteInd ico  uf f ic i a lmenteInd ico  uf f ic i a lmente     

i li li li l  19°  CAPITOLO GENERALE ORDINARIO 

15 Ottobre 2008  

2° anniversario della Canonizzazione del Padre 

 

  Luogo e periodo 
    
Il Capitolo sarà celebrato nella nostra Casa di Preghiera in Formia, da domenica 5 a 

giovedì 23 luglio 2009, (orientativamente) con un breve corso di Esercizi Spirituali e 
un programma che  sarà comunicato in seguito. 



  Partecipanti al Capitolo   

In conformità a quanto stabilito dal Consiglio generalizio, tenutosi in data 22 Agosto 
2008 e a norma del Diritto proprio e della tradizione, il numero delle partecipanti è stato 
fissato nella percentuale del 5% delle sorelle professe. 

Pertanto, al Capitolo generale parteciperanno 23 sorelle, delle quali cinque di diritto 
(Madre generale e Consiglio generale), e 18 elette.   

“La voce attiva per l’elezione delle delegate al Capitolo spetta a tutte le Suore professe;              

la voce passiva alle Religiose professe di Voti perpetui da cinque anni”, alla data della 

convocazione del Capitolo (Cost. art. n° 187). 

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

differenti e successivi” (Dir. art. n° 248): 
 

 Domenica 1° Febbraio 2009,  in un incontro comunitario la Superiora consegnerà 
ad ogni sorella “…la lista unica, con l’elenco nominativo delle Suore aventi diritto.” (Dir. 

art. n° 249). Durante tale assemblea si faccia lettura degli articoli del Diritto proprio, 
relativi al Capitolo Generale, onde “… evitare perdita di voti o annullamento di liste” 

(Dir. Art. n° 250). 
  

 Domenica 8 Febbraio 2009, “… la comunità si riunisca di nuovo per la consegna delle 

liste debitamente compilate  (Dir. Art. n° 250)  che saranno inviate, in busta chiusa, alla 
Superiora Generale. 

 
“La Superiora Generale con il suo Consiglio, dopo aver ricevuto le liste da tutte le case, le 

esamina e quelle Suore che avranno riportato il maggior numero di voti, saranno elette come 

rappresentanti al Capitolo generale”  (Dir. art. n° 252).    

È un compito, questo, di grande importanza perché le Delegate al Capitolo sono 
chiamate alla responsabilità del discernimento, all’impegno per “scoprire … le proposte 

ed i suggerimenti che possono rilanciare il rinnovamento della nostra famiglia religiosa…” (1). 
  

Per questo, l'elezione si svolgerà in un clima di fede e sarà preceduto da un triduo di 
preghiera per invocare la luce dello Spirito Santo. 

È stata prevista dal Consiglio generalizio con la Delibera n° 44 del 22 Agosto 2008,  la 
partecipazione al Capitolo di alcuni membri esterni:  

  una rappresentanza di religiose professe che non rientrano nella lista di diritto.                  

         (I suddetti membri parteciperanno solo nella fase relativa alla progettualità 
programmatica e non in quella istituzionale delle elezioni); 

 

  una rappresentanza dei movimenti smaldoniani (che saranno presenti solo nel 
giorno indicato nel programma): 

 
 Centro di Pastorale per Sordi  
 Gisma  
 Organizzazione di Volontariato 
 Missione Effatà Onlus 

 



  

  una   rappresentanza  per  le   attività  di  Pastorale   Giovanile   Vocazionale   e  

Pastorale con i laici (discussione di un’eventuale bozza di Statuto per 
l’aggregazione laicale alla famiglia religiosa). 

   

  Preparazione spirituale 
  

Mi sembra di percepire in tutte noi il senso della responsabilità, sia per l'amore che 
nutriamo verso la Congregazione sia per il momento di grazia particolare che ci è dato 
da vivere. È di fondamentale importanza “Coltivare un profondo spirito di fede e di docilità, 

di orazione e di penitenza, di umiltà e di carità, di unione e di pace per ottenere da Dio luce e 

grazia.”  (1). 

Abbiamo tutte il dovere di preparare il Capitolo con la preghiera, lo studio, il 
lavoro umile e serio. 
  

Ogni responsabile di comunità, oltre alla: 
  

 condivisione quotidiana comunitaria della Parola di Dio 

 adorazione personale e comunitaria (come da programma-catena) 
 

               favorisca e curi maggiormente 
 

 gli incontri fraterni, i momenti di studio e di  condivisione nei tempi della comunità 
 

che, in questo periodo, devono essere occasione per una preparazione più 
specifica e concreta al Capitolo Generale. 

   Si  reciti  quotidianamente  e  comunitariamente,  a  partire  dal  15  ottobre,  la    
preghiera allo Spirito Santo, preferibilmente dopo la liturgia dei Vespri.    

         Ogni religiosa, per la buona riuscita del Capitolo, offra:   

 il  sacrificio personale e comunitario; 

 il limite dell’anzianità, della  malattia e della sofferenza 
 

Il Signore benedica la nostra famiglia religiosa. Maria, modello di vita consacrata, la 

guidi per le vie di Cristo. S. Filippo Smaldone vegli su di essa con amore di padre e la 

protegga dal male. 
 

 
                                                                                   Sr Maria  LONGO 

                                                                                        MADRE GENERALE 

 

 
 
 

 
 
   
  (1) Giuseppe Scarvaglieri,   “Il Capitolo Generale” - Ed. ANCORA 

 

 


