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            Carissime Sorelle, 

porgo il mio fraterno saluto a tutte voi membri di questa qualificata Assise Capitolare. Al 

mio saluto si unisce quello del Consiglio generale e di tutte le consorelle della nostra Famiglia 

religiosa che hanno pregato nei mesi precedenti il Capitolo della Provincia e continuano a pregare, 

in particolar modo, in questi giorni di celebrazione dell’evento capitolare.  

 Il III Capitolo della Provincia “Our Lady of Divine Zeal” si realizza alcuni mesi dopo dalla 

celebrazione del XIV Capitolo Generale e, in linea con esso, ha come  tema: 

"VITA FRATERNA IN COMUNITA’: VIVERE IL ROGATE NELLO SPIRITO DELLA SINODALITA" . 

Assimilando il cammino di riflessione, di studio e di ascolto iniziato nella fase precapitolare, 

questa Assemblea,in spirito di fraternità e sinodalità, si propone di lavorare sulle cinque aree 

definite nel documento di lavoro e, in questo itinerário, cercare la volontà di Dio per questo 

momento storico che la Provincia desidera realizzare. 

La parola chiave di questo Capitolo è la cura, che permea la dimensione umana, spirituale, 

fraterna, carismatica e missionaria, a cui deve attingere ogni membro e ogni Comunità. 

In questa realtà’ provinciale, così vasta e variegata in termini umani e culturali, è necessario avere 

una grande sensibilità e un cuore aperto all’ascolto e al discernimento. 

Lasciamoci guidare dallo Spirito Santo e lavoriamo assiduamente in Assemblea, nei gruppi e 

molto profondamente nell’intimità del Signore, nel silenzio della preghiera e nell’ascolto della sua 

Parola e quella delle sorelle presenti in questa autorevole Assemblea. 

Non dimentichiamo che il Capitolo nella vita della Provincia è un evento di grazia e 

costituisce una vera esperienza di comunione e di partecipazione dal momento che esso è “l’organo 

collegiale di governo che rappresenta tutta la Circoscrizione ed esprime la partecipazione, la 

corresponsabilità e la comunione di tutte le Sorelle della Provincia e con tutto l’Istituto” (Cost. n. 

213).  

Il Capitolo è  un tempo di verifica della vostra vita, delle difficoltà e dei progetti che non 

sempre sono facili da realizzare; è un tempo per valutare se si sta camminando secondo i criteri di 

Cristo, nella fedeltà al carisma ricevuto per la vita della Chiesa. È un tempo in cui possono sorgere 

dubbi,  stanchezze, ma anche un tempo opportuno nel lasciar risuonare la Parola di Gesù: “Non sia 



turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me.” (Gv.14,1). E anche san 

Paolo che forte del suo amore appassionato per Cristo ci ricorda: “Se Dio è con noi, chi sarà contro 

di noi?”  (Rom.8,31). 

Il Padre Fondatore, a tal proposito, ci ricorda con queste parole: “Siano certe le Figlie del 

Divino Zelo che l’unione Eucaristica di Amore con Gesù Sommo Bene è quella che dà vita ed 

esistenza, incremento, fecondità, stabilità ad una Istituzione religiosa. Siano certe che quando tutte 

sono così unite a Gesù, e Gesù è unito a loro, l’Istituzione resta fondata supra firmam petram (Mt 7, 

24), e né le potenze umane, né le potenze diaboliche potranno abbatterla”. 

Maria Immacolata, nostra Divina Superiora e Madre, ci accompagni e ci indichi la via da 

seguire. 

Dichiaro ufficialmente aperto il III Capitolo della Provincia “Our Lady of Divine Zeal”, 
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