
 

 

 
Saluto alle Capitolari in preparazione al 

XIII Capitolo generale 

 

 

Roma, 2  luglio 2016  

 

 

 

Carissime Madri e Sorelle, 

  

è con molta gioia che porgo il mio affettuoso benvenuto alle Superiore provinciali 

madre Maria Marquez de Oliveira e  Madre M. Elna Casimsiman, alle Superiore delegate, 

Madre M. Diodata Guerrera, Madre M. Sheeba Adappilly Thomas, Madre M. Clara Kim, e a 

tutte voi carissime Sorelle Capitolari che con diligenza e puntualità siete arrivate a queste 

giornate di preparazione al XIII Capitolo generale. 

 Prima di aprire ufficialmente il Capitolo, che avverrà il 5 luglio p.v., così come già vi 

ho comunicato, vivremo alcune giornate di preparazione spirituale. Oggi padre Romano 

Gambalunga, carmelitano, ci offrirà alcuni spunti di riflessione sul tema: “Vita Consacrata, 

cammino di misericordia e di profezia”.  

 Domani, alle 9,15 Padre Leonello Laidi, passionista, ci aiuterà a riflettere su: “Il 

Capitolo, cammino di comunione e di discernimento”. Nel pomeriggio alle 15,30 avverrà 

la presentazione delle Capitolari, le prove tecniche e la consegna del materiale. 

Carissime, tutte abbiamo bisogno di preghiera, di silenzio orante per prendere le 

distanze da quanto abbiamo lasciato, e chiedere allo Spirito il dono della sapienza e 

dell’intelligenza, in un clima di ascolto e di docilità alle sue ispirazioni, in questi giorni e 

durante il Capitolo. 

 "Ripartire da Avignone per una riforma di vita ed essere profezia di Cristo nella 

messe di oggi",  tema guida del Capitolo frutto del discernimento delle nostre comunità si 

presenta ricco di elementi teologici e carismatici con una passione per l'oggi, luogo della  

profezia del regno di Dio. Spinte dalla brezza dello Spirito, vigilanti per scrutare i segni dei 

tempi, Cristo ci chiama a vivere il Rogate sulle orme del nostro Fondatore e della Madre 

Nazarena. Siamo convinte che in questo cammino, Maria di Nazareth, rimane la maestra e la 

madre della Chiesa e il modello vivente di ogni consacrazione religiosa.  



Concluderemo questa preparazione spirituale presso la Santa casa di Nazareth, a 

Loreto: a Maria, nostra Divina Superiora e Madre, chiederemo di esserci di guida e Maestra 

nell’arte mirabile dell’ascolto del Figlio con le sue divine parole "Fate quello che egli vi dirà", 

a cui fa eco il comando del Signore che è la nostra identità e missione “Rogate ergo Dominum 

Messis”. 

Possa ciascuna di noi dare il proprio personale contributo di preghiera e di azione per  

essere profezia di Cristo nel mondo di oggi. 

Affidiamo, inoltre, queste giornate all’intercessione di Sant’Annibale, nostro Padre 

Fondatore, e della Venerabile Madre M. Nazarena. 

 

          Madre M. Teolinda Salemi 

          Superiora generale 

 

 
 


