Eccoci di nuovo per trasmettere alcune suggestioni riguardanti ciò che si sta vivendo
durante queste giornate del Capitolo Provinciale.
Possiamo differenziare due momenti:
1- Attraverso le differenti Memorie si è ripercorso il cammino compiuto in questi tre
anni: TUTTA LA FAMIGLIA ADORATRICE SI RENDE PRESENTE, è al centro ... tanta vita
vissuta e donata.
Con la presentazione della Memoria provinciale si evidenzia la ricchezza che SONO
E HANNO: suore, comunità nelle loro diversità, sorelle nelle prime tappe di
formazione, aperture e chiusure di comunità e progetti. Tutto con il fine di
Revitalizzare la vita e missione delle 41 comunità presenti in 2 continenti, 5 Paesi e
con 8 lingue diverse.
Le Memorie delle diverse aree di lavoro- Pastorale Vocazionale, Formazione
continua e prime tappe, Azione liberatrice, Collegi e Missione condivisa –
sottolineano la vita in questi ambiti. Altre equipe trasversali- Economia, Segreteria
e Comunicazione- condividono il lavoro di questi anni con le sue luci ed ombre.
Chiude la presentazione delle Memorie, la direttrice della Fondazione Amaranta. A
partire da questa realtà provinciale, tutte le capitolari dedicano un tempo di
riflessione personale, lavoro di gruppo e Assemblea.
2- Da quando si convoca il Capitolo fino al suo inizio, le suore nelle diverse comunità
hanno riflettuto sul testo prodotto dall’VIII Conferenza Generale. Questa riflessione
viene raccolta dal Governo Provinciale al fine di unificarla e presentarla alle suore
riunite nel Capitolo. Sr Elisa sottolinea che tutte le comunità hanno risposto con
impegno e corresponsabilità.
Si realizza il lavoro in otto gruppi, partendo dalle riflessioni delle comunità, per dare
concretezza alle seguenti sfide:
. Stile di lider
. Missione Adoratrice e Missione Apostolica
. Laicato Adoratrice e Missione Condivisa
. Altre proposte che nascono dalle riflessioni delle Memorie esposte riguardanti il
triennio passato.
Terminati i lavori, le suore si riuniscono in Assemblea per aprire un confronto/
dibattito e giungere all’elaborazione del documento capitolare finale. Sarà un
equipe che si incarica di dare la veste finale al documento che verrà approvato dall’
Assemblea.
All’inizio e alla fine degli incontri, l’equipe di liturgia invita le presenti a mettersi nella
presenza di Dio per ringraziare del lavoro svolto insieme.

Si può riassumete tutto ciò che si è vissuto ed elaborato in queste poche parole:
UNITE NEL CAMMINO CREANDO COMUNIONE aperte ad accogliere il nuovo equipe
provinciale.

