
CASA GENERALIZIA                                                                    Manda, o Signore, 
FIGLIE DEL DIVINO ZELO                                                apostoli santi nella tua Chiesa 
                ROMA  

Prot. n. 792/4 INT 

Ogg: Terza Consulta 

       

alle Superiore Provinciali, 

alle Superiore Delegate, 

alle Responsabili di Zona 

 

 

Roma, 22 marzo  2021 

 

Carissime Madri,  

dopo aver concluso il lavoro di sintesi dei contributi delle comunità utile per 

individuare il tema del prossimo Capitolo generale, siamo pronte per vivere 

l’esperienza della Consulta. Ringrazio tutte per l'impegno profuso e per aver dato 

un valido contributo per tale finalità.  

La Consulta con la partecipazione a vari livelli dei membri del governo 

dell’Istituto, è uno strumento che esprime la corresponsabilità e la comunione per 

il cammino unitario del nostro Istituto. Questa terza consulta, finalizzata a 

individuare il tema del XIV Capitolo generale, e che si realizzerà on line, a 

causa delle restrizioni dovute alla Pandemia, si svolgerà in un clima di 

discernimento, preghiera e condivisione, in ascolto della realtà dell’Istituto, 

tenendo conto degli apporti pervenuti dalle singole comunità. In tale cammino ci 

aiuteranno don Gianfranco Poli e Gloria Conti OV, che già conosciamo e che ci 

hanno accompagnato nei lavori del precedente Capitolo generale. 

Nonostante i limiti, le incertezze, i ritardi e le paure che avvertiamo in noi e 

intorno a noi, non vogliamo rassegnarci ad atteggiamenti di pura accettazione 

dell’esistente. Osiamo credere che sia ancora possibile per noi un nuovo slancio 

della nostra vita consacrata, con un rinnovato amore per Gesù, Signore della vita e 

della storia, in obbedienza al suo comando Rogate ergo Dominum messis.   

Ci lasceremo guidare da Maria Immacolata, nostra Madre, per una rigenerazione 

nello Spirito Santo, che renda le nostre comunità capaci di generare vita nuova 

mentre affidiamo i lavori della Consulta all'intercessione di Sant'Annibale e di 

Madre M. Nazarena. 

Vi benedico nel Signore 

 

 

 

 

  

Madre M. Teolinda Salemi 

Superiora generale 



    PROGRAMMA CONSULTA GENERALE 

      24 - 25 marzo 2021 su piattaforma online google meet   

 

   24 marzo 2021 

ore 10,00 

- Invocazione dello Spirito Santo 
- Saluto della Madre generale e presentazione delle partecipanti 
- Lettura e restituzione dei dati emersi dalla consultazione comunitaria, a cura 

di Gloria Conti OV e don Gianfranco Poli 
- Proposta della dinamica di interazione digitale 
- Interventi delle partecipanti sulle sintesi delle rispettive Circoscrizioni 

 

  25 marzo 2021 

ore 10,00 

- Preghiera di inizio 
- Costruzione della tematica del XIV Capitolo generale che segnerà il cammino 

della nostra Famiglia religiosa nel prossimo sessennio. 
   

 


