
                      

 

CRONACA DEL CAPITOLO 

  

“IO SONO LA VITE VOI I TRALCI” 

 
 

 

             GIORNO 30 OTTOBRE 2021 

    

 

 Carissime sorelle, iniziamo oggi con il cuore pieno di gioia i lavori per il 6° Capitolo 

Provinciale. 

 

 Siamo gioiosi di trovarci insieme con il desiderio di un nuovo rinnovamento spirituale. 

Iniziamo la giornata con la celebrazione della S. Messa e con le preghiere di ciascuno si sente forte 

la presenza dello Spirito Santo in mezzo a noi. 

 

 Le Capitolari siamo 18 e questi giorni di lavoro saranno allietati dallla presenza della Rev,Ma 

Madre Generale suor Francisca Maria Gil Navazo che saluta le Capitolari con una riflessione 

fondamentale sulla spiritualita' dellla nostra fondatrice: “L'UNICA REGOLA L'AMORE” 

 

 La Madre invia tutte a partecipare in maniera attiva al Capitolo e ad un rinnovamento spirituale 

ed apostolico del nostro Carisma, motivando a vivere l'amore fraterno fra di noi. 

 

 

  

 

 

 

 

 Padre Giuseppe Quattrini chierico regolare dei  padri teatini ha continuato ad illuminarci con 

le sue riflessioni:   tema : “ IO SONO LA VITE VOI I TRALCI, CHI RIMANE IN ME E IO IN LUI 

DA' MOLTO FRUTTO PERCHE' SENZA DI ME NON POTETE FAR NULLA” ( Giov. 15,5 ). 

 



 

 

 Viene letto il passo della Genesi cap. 3 e il Salmo 26. 

 La centralita' del tema che ha sviluppato il Padre è quello della tenerezza e dell'amore che Dio 

ha per ciascuno dei suoi figli per questo chiama ciascuno per nome come ha fatto con Adamo. Ognuno 

di noi è come un bambino che si nasconde agli occhi di Dio come ha fatto Adamo. 

 Perche' ogni uomo si nasconde agli occhi di Dio? Perche' noi a volte rompiamo questo 

rapporto con Dio scappando da Lui, abbiamo paura, siamo paralizzati. 

 Quando si rompe la relazione con Dio si rompe anche la relazione con gli altri con chi mi sta 

vicino. 

 Quando non siamo contenti e non c'è armonia dentro di noi, a causa della paura incontriamo 

motivi per accusare gli altri e di la' viene la prepotenza. Per questo l'uomo ha necessita' di ritornare a 

Dio e seguire i suoi comandamenti. La legge di Dio ci invita crescere: “ AMA DIO E AMA IL 

PROSSIMO COME SE STESSI”. 

 Quando non si ama si vive nella disperazione percheè non si vive bene il rapporto con gli altri. 

 Il Padre conclude la conferenza con una massima di un filosofo francese: 

“MOLTI VIVONO SENZA CONOSCERSI, SENZA AMARSI E SENZA PIANGERE QUANDO SI 

MUORE”- 

 La giornata si conclude con la recita di Vespri e Adorazione Eucaristica 

 

  

 

      GIORNO 31 OTTOBRE 2021 



 

 

   Anche oggi i lavori del Capitolo iniziano con la celebrazione della S, Messa. 

Dopo la colazione le Capitolari ci siamo recate nella sala blu. 

 La Madre Generale ci allieta ancora con la sua presenza e della sua parola in cui ci esorta a 

una revisione di vita spitituale per non rimanere solamente ancorati nel lavoro materiale in se stesso, 

ma dando buona testimonianza del nostro Carima a chi ci sta vicino. 

 Il Padre relatore ha sottolineato che la potenza di Dio si trova nell' amore e non nella 

prepotenza . “LA MALATTIA  come diceva Madre Teresa di Calcutta è il vero male “. 

 Si conclude la giornata con recita di Vespri della festa di tutti i Santi e Adorazione Eucaristica. 

 

 

 

      GIORNO 1 NOVEMBRE 2021 

 

 

  Oggi festa di tutti i Santi si inizia la giornata lodando il Signore con recita di Lodi S. Messa. 

Durante l'omelia il Padre celebrante si sofferma sulla fede . Gesu' ci esorta ad avre speranza nei 

momenti di sofferenza e di dolore, dobbiamo avere fiducia che la morte non è legittima per gli uomini 

e ha sottolineato una frase di S, Bernadetta “I PECCATORI SONO QUELLI CHE AMANO IL 

MALE” e Gesu' ci chiama a liberarci dal male, perche'  chi commette il male è contro se stesso. 

Dio non ha creato le cose cattive ma ha creato la bellezza  e la fede è bellezza, è un atto umanissimi 



della nostra vita, perche' cerca il volto di Dio. 

 

 

 La giornata di oggi è stata dedicata ai lavori di gruppo  per unire le voci di tutte al fine di poter 

migliorare la vita spirituale e apostolica della Provincia . 

 Alla fine dei lavori di gruppo la Madre Generale ci ha esortato a vivere con trasparenza e 

fiducia le une verso le altre. 

 

 

     GIORNO 2 NOVEMBRE 2021 

 

 

    Anche la giornata di oggi è stata molto intensa. 

   Dopo la Celebrazione Eucarustica  la Madre Generale ha detto che dobbiamo rinnovare le 

forze dello Spirito di Madre Orsola. 

 La nostra consapevolezza e la nostra vita di fede devono  essere  molto delicati. 

 Che possiamo offrire alla Chiesa in questo Capitolo? Da qui è nato un bellissimo dibattito che 

ha portato tutte le Capitolari ad una conclusione “CIASCUNA SUORA SECONDO LE PROPRIE 

POSSIBILITA' E TALENTI DATACI DAL SIGNORE  DEVE SERVIRE LA COMUNITA' DOVE 

SI TROVA”. 

 

 A conclusione del Capitolo Provinciale si è proposto un programma di vita  concreto da vivere 

giorno per giorno attraverso  l'organizzazione comunitaria : 

   

1. Il Dialogo e la Partecipazione 

2. La Responsabilita' 

3 .L'Accettazione 

 

1. Il dialogo deve caratterizzare la vita comune . Tutte le suore devono sentirsi parte della 

comunita' nel dare e nel ricevere insieme devono comunicare nella vita fraterna, 

nellaspiritualita' e nella missione, oercheè il dialogo favorisce le relazioni interpersonali “ (Dir. 

N° 52). 

2. Il bene della comunita' scaturisce dalla responsabilita' di ciascuna “OGNUNA DEVE 

SENTIRSI RESPONSABILE DEI PESI DEGLI ALRTI”(Reg. N° 19). Rispettando la 

differenza  di ciascuna . La superiora insieme alla comunita', deve “creare un ambiente adatto 

a favorire il progresso spirituale di ciascuna.” ( Cost. 34) per cui l'ambiente sia sereno, 

accogliente e condiviso nella vita della comunita'. 



 

3. . L'accettazione. L'una deve accettare le differenze delle consorelle, le sue possibilita', i suoi 

talenti e i suoi difetti, promuovendo la ricchezza dei doni condividendo l'esperienza per una 

crescita maggiore della comunita'. (Cost. 35 )” Se vuoi darmi gioia, soffri i difetti della 

consorella e aiutate a vincere le imperfezioni” ( M. Orsola ). 

 

 

     La vita comuniaria si ottiene grazie ad un'autentica vita di preghiera. Lincontro con Cristo deve 

portare alla testimonianza di vita consacrata tra fratelli. 

 

 

 

 

 

                                                                                        CRONISTE 

                                                                                              Suor Angela Maria. Junger 

                                                                                          Suor Leonarda La Rocca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

 

 


