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Marikina, 18 febbraio 2023 

 

Discorso  di  conclusione del III Capitolo provinciale 

 

Carissime Madri e sorelle, 

dopo giorni di preghiera, di ascolto e di riflessione, siamo giunte alla 

conclusione del III Capitolo della Provincia “Our Lady of Divine Zeal”, iniziato il 10  

febbraio u.s., e  di tutto ringraziamo il Signore.  

Il tema del Capitolo, centrato sulla Vita fraterna in comunità, vivendo il Rogate 

in spirito di sinodalità, dovrà segnare il cammino della Provincia nei prossimi tre anni, 

in sintonia con tutta la Famiglia Religiosa e con il Governo generale, nel sessennio in 

corso. 

Sotto lo sguardo della Madonna, Maria Regina del Rosario, a “Regina Rica”, 

avvolte dal suo abbraccio materno e ai piedi della Vergine del Carmelo, noi membri del 

III Capitolo abbiamo espresso a Lei il nostro atto di amore filiale, di richiesta e di 

protezione. Con il Suo aiuto sono stati avviati i lavori del Capitolo, ascoltando la  

relazione della madre M. Daria Ortega  sulla  vita e le  opere della Provincia OLDZ e 

quella di Suor M. Josefina C. De Vera sullo stato economico della stessa, durante il 

triennio 2020-2023. Nelle due relazioni sono stati messi bene in evidenza sia la 

dinamica spirituale, carismatica ed apostolica, nella sua multiculturalità, sia  l’attuale 

livello economico della Provincia. 

 Nell’arco della storia dell’Istituto, la Provincia ci ha donato sorelle coraggiose 

che hanno contribuito a diffondere il Carisma in tante parti del mondo, grazie a questa 

loro generosa caratteristica missionaria, e grazie a tutte voi qui presenti e operanti in 

spirito di fraternità.  

Nel concludere la celebrazione di questo evento, ringrazio la madre M. Daria 

Ortega, tutto il Consiglio e l’economa provinciale che in questo triennio hanno dovuto 

affrontare tante sfide, e sempre in comunione con il Governo generale. A tutte desidero 

esprimere  la mia riconoscenza, quella di tutta la Provincia e dell'intero Istituto. 

Ringrazio tutte voi presenti al Capitolo che, a diversi livelli, avete creato un 

clima sereno di riflessione, di studio, di discernimento e di preghiera. 
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Grazie a tutte le Comunità della Provincia che si sono impegnate nello studio del 

tema e nell’invio di proposte e suggerimenti per lo strumento di lavoro, e ci hanno 

accompagnato con la preghiera. 

Un doveroso ringraziamento va all’equipe di lavoro dell’Assemblea capitolare e 

anche alle novizie e aspiranti che, nello spirito di servizio e nel silenzio, ci hanno 

regalato giornate serene e fraterne.  

L’Assemblea ha lavorato con responsabilità nell’ascolto della Parola e in quello 

reciproco, con spirito di sinodalità, le cui decisioni e delibere guideranno i passi del 

prossimo triennio 2023-2026, che il nuovo Governo provinciale presenterà negli Atti 

Capitolari.  

Care sorelle, lo Spirito Santo, che in questi giorni ci ha illuminato, continui a 

guidare la Provincia in questo momento storico. Abbiamo vissuto insieme giorni di 

intensa ricerca della volontà di Dio, respirando un clima di vera fraternità che,con il 

proprio apporto, ciascuna ha contribuito a realizzare. Possiamo dire che queste giornate 

hanno fatto emergere quanto, a ogni Figlia del Divino Zelo qui presente e alle sorelle 

delle diverse Comunità, stiano a cuore l’Istituto e la Provincia, con la certezza di aver 

ricevuto da Dio con la luce del Rogate il grande dono della vocazione.( a stare in una 

speciale intimità con Lui con la luce del Rogate, da vivere in una fraternità di sorelle.) 

Ed ora, con la benedizione di Sant’Annibale, nostro padre Fondatore, e della 

venerabile Madre Nazarena, dichiaro ufficialmente chiuso il III Capitolo della Provincia 

“Our Lady of Divine Zeal”. 

In conformità alle nostre Costituzioni, comunico la nomina del nuovo Consiglio 

della Provincia “Our Lady of Divine Zeal” per il triennio 2023-2026: 

 

Suor M. Gladys Manuel    Superiora Provinciale 

 Suor Marivella Condez   prima Consigliera 

 Suor M. Jocelyn Cabasag   seconda Consigliera 

 Suor M. Connie Borjal   terza Consigliera 

 Suor M. Celeste Zamayla   quarta Consigliera  

 

Suor M. Josefina De Vera                economa della Provincia   

 

Unite nella spiritualità, nella fraternità, nella missione e con l’assistenza costante 

di Maria, nostra Divina Superiora e Madre,  vi abbraccio tutte nel Signore. 

                       

                                                                                Madre Maria Eli Milanez 

                                                                                       Superiora Generale 

 

 


