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Protocollo N° 621/2020
Carissime Sorelle,
in questo tempo liturgico contempliamo come attraverso Maria anche noi
abbiamo trovato grazia presso Dio: ci ha amate a tal punto da dare il suo Figlio
unigenito.
L’incarnazione è un “prodigio di amore”, come ha scritto il nostro Santo
Fondatore; non possiamo avere paura, perché Dio è con noi, veglia su di noi e ci guida
tramite il suo Santo Spirito.
Il 21 ottobre 2019, considerata la salute di Madre Serena, siamo state orientate
dalla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica a
indire il Capitolo Generale.
Salda nella fede, la nostra Famiglia religiosa guarda con fiducia all’evento
capitolare, tempo di grazia, di verifica, di riflessione e di ricerca comunitaria della
volontà di Dio.
La Provvidenza conduce le persone, le situazioni, la storia, perché “Dio è più
grande del nostro cuore e conosce ogni cosa” (1Gv 3,20), come ha detto anche Papa
Francesco: “Stiamo nelle mani di Dio e lì siamo sicuri, succeda quel che succeda; il
posto più sicuro è nelle mani di Dio, piagate di amore”.
Con questa fede e riponendo ogni speranza nella protezione materna di Maria,
secondo le norme del Diritto Canonico e delle nostre Costituzioni
INDÌCO
IL XIX CAPITOLO GENERALE ORDINARIO
DELLA CONGREGAZIONE
FIGLIE DI SANTA MARIA DELLA PROVVIDENZA
e
CONVOCO
l’Assemblea Capitolare a Roma presso Villa Santa Rosa, in via Appia Antica 203, dal
20 al 29 aprile 2020.
Il Capitolo avrà come tema: “Pietre vive per divenire insieme strumento
della divina Provvidenza”, trovando fondamento nella Prima Lettera di San Pietro
(2,4-5) e nell’articolo 108 delle nostre Costituzioni.

Pietro intende consolidare la fede dei destinatari e radicare la loro speranza,
perché siano perseveranti nelle difficoltà. È necessario avvicinarsi a Cristo, il Vivente
Risorto, quale “pietra” su cui poggiarsi per ottenere sicurezza e stabilità. Egli è la
pietra d’angolo e su di Lui anche noi veniamo edificate per dar vita a un edificio
spirituale.
Il nostro Fondatore ci ricorda: “fortunate quelle religiose che la divina
Provvidenza elegge per essere pietre vive” (SpC p. 432). Sentiamoci chiamate a
costruire una comunione autentica, che si traduce in partecipazione attiva e
corresponsabile, dinanzi alla Congregazione e alla Chiesa, nel momento che stiamo
vivendo.
Come definito dalla lettera del Dicastero questo Capitolo sarà solo elettivo. Dopo
la presentazione della Relazione sullo stato e la vita della Congregazione nel triennio
2016-2019, si procederà all’elezione della Superiora Generale e del suo Consiglio.
Il Capitolo Generale sarà preceduto dai Capitoli Provinciali e dalla Assemblea
di Delegazione, che si celebreranno nei mesi di febbraio e marzo.
Attendiamo tutte le Sorelle Capitolari il giorno 19 aprile, per partecipare
insieme alla Celebrazione della Domenica della Divina Misericordia, nella Basilica di
S. Pietro.
Accompagniamo l’evento capitolare, così importante per la nostra
Congregazione, con la preghiera e il sacrificio, perché “la nostra vita sulla terra
raggiunge la sua pienezza quando si trasforma in offerta” (CV 253). A tutte chiedo di
recitare insieme in questo periodo la preghiera inviata in allegato.
La nostra spiritualità è profondamente mariana. “Nel ‘fiat’ della Vergine
troviamo luce e forza per fare della docilità ai voleri del Padre la via e il mezzo della
nostra santificazione” (C 54). Anche Lei è stata chiamata a vivere l’esodo da se stessa e
dai suoi progetti, imparando ad affidarsi e a confidare in Dio. Maria è la Madre che
veglia su di noi, sue figlie, mentre camminiamo nelle tenebre e abbiamo bisogno che la
luce della speranza non si spenga. Lei, che ha sperimentato la debolezza e la fatica di
comprendere la misteriosa volontà di Dio, ci accompagni e sostenga.
Affidiamo al Signore, Padre provvidente e misericordioso, per intercessione di
Maria Santissima, del nostro Santo Fondatore e della Beata Chiara Bosatta, i lavori
capitolari, chiedendo il coraggio nelle scelte che ci attendono e il dono della profezia,
per guardare con speranza autentica al futuro della nostra Famiglia religiosa.
Unita alle Consorelle del Consiglio Generale, vi saluto con affetto
Roma, 6 gennaio 2020
Solennità dell’Epifania del Signore
Sr Neuza Maria Giordani
Vicaria Generale
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Allegato N° 1
Il Regolamento dei Capitoli, per meglio rispondere alla situazione culturale e
organizzativa della nostra Congregazione determina il numero delle delegate secondo
un indice proporzionale variabile stabilito sulla base dell’evoluzione numerica di ogni
Circoscrizione (Provincia e Delegazione), per salvaguardare una significativa
rappresentanza capitolare, secondo la distribuzione delle Consorelle e il rispettivo
contesto culturale e comunitario.
La lista unitaria delle Consorelle che godono di voce attiva e passiva è redatta
per fasce d’età, secondo la situazione generazionale di ogni Circoscrizione, è stabilita
dalla Superiora Generale con il consenso del suo Consiglio ed il parere delle rispettive
Superiore.
COMPOSIZIONE CAPITOLI PROVINCIALI

E

ASSEMBLEA DI DELEGAZIONE 2020
L’indice proporzionale variabile per le Province e Delegazioni con un numero di
consorelle superiore a 100 è determinato a 12.
L’indice proporzionale variabile per le Province e Delegazioni con un numero di
consorelle inferiore a 100 è determinato a 6.
Provincia San Luigi Guanella
Consorelle 213 : ipv 12 = 18 delegate
Provincia Immacolata Concezione
Consorelle 56 : ipv 6 = 9 delegate
Provincia N.S. Aparecida
Consorelle 62 : ipv 6 = 10 delegate
Provincia San Giuseppe
Consorelle 59 : ipv 6 = 10 delegate
Delegazione Maria SS. Assunta
Consorelle 70 : ipv 6 = 12 delegate

Lista unitaria delle Consorelle che godono di voce attiva e passiva, redatta
per fasce d’età per l’elezione al Capitolo Provinciale e all’Assemblea di
Delegazione.
Provincia San Luigi Guanella: Consorelle 213
partecipanti al Capitolo Provinciale n. 18 Consorelle suddivise per fasce d’età:
Da … a 59

n. 43 = elette

6

da 60 a 74

n. 43 = elette

7

da 75 a 81

n. 43 = elette

4

da 82 a …

n. 84 = elette

1

18 + 5 di diritto = 23
Provincia Immacolata Concezione: Consorelle 56
partecipanti al Capitolo Provinciale n. 9 Consorelle suddivise per fasce d’età:
Da … a 55

n. 18 = elette

3

da 56 a 79

n. 24 = elette

5

da 80 a …

n. 14 = elette

1

9 + 7 di diritto = 16
Provincia N. S. Aparecida: Consorelle 62
partecipanti al Capitolo Provinciale n. 10 Consorelle suddivise per fasce d’età:
Da … a 55

n. 25 =

elette

3

da 56 a 69

n. 21 =

elette

5

da 70 a ...

n. 16 =

elette

2

10 + 6 di diritto = 16
Provincia San Giuseppe: Consorelle 59
partecipanti al Capitolo Provinciale n. 10 Consorelle suddivise per fasce d’età:
Da … a 49

n. 24 =

elette

3

da 50 a 65

n. 19 =

elette

5

da 66 a ...

n. 16 =

elette

2

10 + 6 di diritto = 16
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Delegazione Maria SS. Assunta: Consorelle 70
partecipanti all’Assemblea di Delegazione n. 12 Consorelle suddivise per fasce d’età:
Da … a 37

n. 37 =

elette

5

da 37 a ...

n. 33 =

elette

7

12 + 5 di diritto = 17
Assemblee Comunità dipendenti dalla Superiora Generale:

Albese - S. Chiara

n. 29 Consorelle =

eletta 1

Romania

n. 13 Consorelle =

eletta 1

COMPOSIZIONE CAPITOLO GENERALE 2020

L’indice proporzionale variabile per le Province e le Delegazioni con un numero di
Consorelle superiore a 100 è determinato a 30.
L’indice proporzionale variabile per le Province e Delegazioni con un numero di
Consorelle inferiore a 100 è determinato a 20.
Le Consorelle che partecipano di diritto sono 14
Consigliere Generali (4)
Segretaria Generale (1)
Economa Generale (1)
Superiore Provinciali (4)
Superiora Delegata (1)
Superiore con delega ad personam (2)
Superiora Generale emerita (1)

Le Consorelle delle Province elette al Capitolo sono 19
Provincia San Luigi Guanella
Consorelle 213 : 30

= 7

Provincia Immacolata Concezione
Consorelle 56 : 20

= 3

Provincia N.S. Aparecida
Consorelle 62 : 20

= 3

Provincia San Giuseppe
Consorelle 59 : 20

= 3

Delegazione Maria SS. Assunta
Consorelle 70 :

20

= 3

Le Consorelle delle comunità dipendenti dalla Superiora Generale elette al
Capitolo sono 2
Albese - S. Chiara

Consorella: 1

Romania

Consorella: 1

Consorelle partecipanti al Capitolo Generale:
Consorelle di diritto: 14
Consorelle elette dalle Circoscrizioni: 19
Consorelle elette dalle Comunità dipendenti: 2
Totale partecipanti al Capitolo Generale:
35 Consorelle.

Stringiamoci a Lui, pietra viva, rigettata dagli uomini,
ma scelta e preziosa davanti a Dio, per essere pietre vive
per la costruzione di un edificio spirituale. (Cf 1Pt 2,4-5
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Allegato N° 2
PREGHIERA PER IL XIX CAPITOLO GENERALE
DELLE FIGLIE DI S. MARIA DELLA PROVVIDENZA

O Trinità Santissima:
Padre provvidente, sorgente di vita,
che ami e accogli tutti i tuoi figli in un disegno d’amore;
Figlio Gesù, roccia eterna,
su cui vogliamo fondare la nostra storia;
Spirito Santo, acqua viva
che dove arrivi trasformi e rigeneri ogni creatura.
Aiutaci ad essere pietre vive
per divenire insieme strumento della divina Provvidenza!

O Vergine Maria, discepola di Cristo, madre della Chiesa, esempio di
docilità e fedeltà ai progetti di Dio.
Aiutaci ad essere pietre vive
per divenire insieme strumento della divina Provvidenza!

O San Luigi Guanella, padre dei poveri, amico dei sofferenti, interprete
fedele della volontà di Dio.
Aiutaci ad essere pietre vive
per divenire insieme strumento della divina Provvidenza!

O Beata Chiara Bosatta, modello nel cammino della carità
e del servizio a Dio e ai fratelli.
Aiutaci ad essere pietre vive
per divenire insieme strumento della divina Provvidenza!

