II capitolo della Provincia Europa- Africa
Si è dato inizio oggi, 8 marzo 2021 giornata della Donna, al II capitolo della Provincia EuropaAfrica. Le consorelle sono state convocate a partecipare a questo incontro per continuare a
camminare insieme.
I capitoli iniziano ben prima dell’avvio dei lavori: nelle settimane precedenti tutte le suore
preparano il cuore per accogliere ciò che lo Spirito donerà in questo tempo.
Anche in quest’ occasione sono avvenuti tali preparativi. Inoltre, si è tenuta una vera e propria
“alfabetizzazione nelle nuove tecnologie”, visto che il Capitolo si tiene per via telematica.
S’inizia il Capitolo con una breve preghiera dove si invoca lo Spirito e, di seguito, la Superiora
provinciale, Sr. Elisa Artadill, pronuncia alcune parole di ringraziamento per questi tre anni di
servizio, pone l’accento nel cammino percorso insieme come provincia. Sottolinea l’importanza
di costruire comunione a partire dalla semplicità e dall’umiltà. Continua dicendo che non
costituisce problema l’essere poche o anziane, ma ciò che è importante è essere significative,
essere sale e luce. Oggi, più che mai, è fondamentale essere fermento dove si vive, essere segno
del Regno.
In una lettera inviata alle capitolari, Sr. Teresa Valenzuela, Superiora Generale, invita le suore a
ringraziare per il triennio vissuto e invita caldamente a riprogettare il futuro a partire da una
visione d’insieme, tenendo presente il “noi”. Sollecita ad essere Adoratrici che amano la
vocazione e partendo da questa, camminano insieme.
Lungo la mattinata vi è l’intervento di Elisa Estevez Lopez, STI, dottoressa in teologia all’università
di Deusto (Bilbao) e laureata in scienze bibliche presso l’Isiìtituto Pontificio biblico di Roma. Le
sue parole sono state guida per avviare i lavori del capitolo con uno sguardo al femminile: sono
state presentati alcuni volti di donne della Bibbia che sono icone per vivere la vocazione nel
contesto sociale attuale.
Maria Maddalena: una donna discepola, testimone, destinataria di un’apparizione e apostola che
continua ad ispirare nell’attualità le donne e gli uomini nella chiesa e nella società.
Sara che insieme ad Abramo si apre a un’ esperienza d’itineranza. Nel paradosso Dio mostra il
suo volto. Comincia un cammino che la porterà a sperimentare la profondità di Dio che solo si
sperimenta nel vuoto, nell’assenza, nella debolezza, ... Tre sono i movimenti basici nel cammino:
uscire dagli schemi, attraversare ed entrare dando il benvenuto alle nuove esperienze. Si tratta
di rompere frontiere etniche, sociali, generazionali...e aprirsi ad altre culture, realtà, modi di
essere...

Giuditta, donna contemplativa e impegnata. Nell’”abitazione, sul tetto della sua casa” coltiva il
silenzio, entra nel santuario interiore e, allo stesso tempo, è attenta alle vicende del suo popolo.
Condizioni per l’ascolto sono il silenzio e la vigilanza.
Dismisura della donna peccatrice (Mc 14,3-9). Come la vedova povera che getta due monete nella
cassa del tempio, dona tutto ciò che possiede, non ciò che le avanza...
Queste sono gli stimoli che illuminano l’ingresso a questo secondo Capitolo.
La mattina continua con l’esposizione delle memorie del Governo Provinciale e di alcune aree.
Domani in mattinata si continuerà con tale lavoro. Con una preghiera si termina questa prima
giornata.

