
 

 

     

 

 

 

 

 

 

     CIRCOLARE   N° 14 

 

Carissime Sorelle,     

        

con la presente vi invio i LINEAMENTA, che sono il primo passo verso il XXI  

CGO, che si celebrerà a Formia  dal 10 al 25 luglio 2021 sul tema:  

 

 

 

 

Il contesto generale di lavoro sarà: al di là delle paure…  ripartiamo dalla logica 

del Vangelo che cambia la vita, la storia, la comunità e la missione, rendendo nuove 

le relazioni e generative di vita le azioni apostoliche.   

In questa ottica dobbiamo considerare alcuni elementi di fondo: Chi siamo, 

come viviamo, quali scelte siamo chiamate a fare.  

 

Chi siamo?   “Il Signore chiamò a sé i suoi discepoli.” (Lc 6,12) 

 

Questa domanda ci porta ad una considerazione: Riconoscere/rivitalizzare 

l’identità dell’essere donna consacrata al Signore, sorella fra sorelle, madre per 

tutti, per cui l’evento capitolare si presenta come momento favorevole per attuare 

il passaggio:  

 dalla risposta vocazionale fondamentale con la professione religiosa alla  

       ricerca della nostra identità;  

 dalla delusione che talvolta viviamo alla riscoperta della bellezza della  

nostra consacrazione.  

“Va’ e  anche tu fa’ lo stesso” (Lc 10,37)  

CURIAMO LA VITA CONSACRATA:  

Più sorelle per essere più generative”. 



 

 

 

Abbiamo bisogno di curare la nostra persona, riappropriarci della identità 

vocazionale, riconoscere che l’essere consacrate ci chiama alla scoperta della nostra 

interiorità di creature in rapporto vitale, totale e definitivo con Cristo.   
 

Abbiamo una cornice davanti a noi in cui è scritto: 

 
 

“Io sono tutta di Dio. Io sono tutta per Dio. 

Dio è tutto per me” 

Padre Filippo 

 
      

 

                                  Come viviamo?  “Venite e vedrete.” (Gv 1,39) 
 

Questa domanda ci pone un compito: Interpretare l’oggi della storia 

personale, comunitaria, sociale ed ecclesiale. 

La chiave di lettura di quanto accade in me, nella comunità, nella società e nella 

Chiesa, è la fede e l’obbedienza. Riconosciamo che molti parametri, usati fino ad ora 

sono vecchi, molti criteri non sono attuali, perché la cultura del mondo si è insediata 

nelle nostre case, è dominante nelle nostre relazioni e, con la scusa della modernità, è 

entrato il secolarismo, l’individualismo, l’attivismo. Da questo punto di vista la 

pandemia è stata salutare; ci ha fatto scoprire l’essenziale, la solidarietà, la precarietà 

della vita.  Per avere la sapienza del cuore, il Padre Fondatore ci indica il criterio: “Il 

savio è colui che guarda le cose con gli occhi di Dio, giudica gli avvenimenti come li 

giudica Dio” (Padre Filippo)  

       Per quali strade camminiamo?   “E li mandò ad annunciare il regno di 

Dio e a guarire gli infermi. (Lc 9,2) 

 

Questa domanda ci porta all’impegno: Scegliere la strada che Dio ci indica.  

Il Signore non ci dà le coordinate del cammino, non ci indica la successione dei 

passaggi, delle strade e dei sentieri da percorrere, noi non le conosciamo e, in questo 

consiste la fede, che per noi consacrate diventa il cammino dell’obbedienza a Dio 

attraverso le mediazioni delle persone, degli eventi, degli imprevisti.  

Il cammino terreno si presenta scuro, dubbioso, incerto, perché vogliamo noi 

stabilirlo, abbiamo la tentazione di impadronirci del progetto di Dio e poi lo 

estraniamo dal nostro cammino e lo manipoliamo a “nostro uso e consumo”.  Invece, 



 

 

camminare nel progetto di Dio significa trasformarci in viandanti dell’impossibile. 

Noi non siamo dei vincitori o dei vinti: siamo dei combattenti. Se i nostri conti 

tornassero sempre, saremmo statici, invece, dobbiamo vivere nell’”oltre delle 

situazioni ed eventi”. 

Carissime Sorelle, siamo chiamate a usare il bisturi per un intervento di 

guarigione o di ripresa. Facciamolo insieme, in cordata e il risultato costituirà un 

passo in avanti nella vitalità e fecondità della nostra vita personale, comunitaria ed 

ecclesiale.  

Ne vale la pena, se il risultato è la libertà, la vita, la fecondità. “Io sono la vite 

e voi i tralci. Se il tralcio è unito alla vite porta molto frutto”. (Gv 15, 4) 

 

METODOLOGIA DI LAVORO E TEMPISTICA 

 

1. Video-ascolto comunitario delle relazioni, di cui ci ha fatto dono, Suor Pina 

Ricceri, paolina. 

2. Lettura del volume redatto dalla Congregazione degli Istituti di Vita Consacrata 

e delle Società di vita apostolica (CIVCSVA), inviato alle comunità: “Il dono 

della fedeltà e la gioia della perseveranza”; il testo esamina i problemi della 

vita consacrata oggi e presenta delle proposte formative in forma chiara e 

semplice. 

3. L’approfondimento personale del documento LINEAMENTA, di cui ogni 

religiosa dovrà avere una copia per farne oggetto di preghiera, di studio, di 

riflessione. 

4. La condivisione delle riposte personali ai quesiti in una riunione o più 

riunioni della comunità. Naturalmente, le piccole comunità scelgano di unirsi 

ad una comunità viciniore.  

5. La redazione della sintesi, fatta da una consorella individuata tra i membri del 

gruppo, sintesi che viene letta alla comunità, approvata dalla stessa e inviata in 

Curia entro e non oltre il 15 aprile 2021. 

6. Ogni sorella, poi, ha la libertà di presentare eventuali mozioni alla Madre, 

perché le porti alla discussione nell’assise capitolare.   
 

Nel mese di Maggio il Consiglio generalizio lavorerà sui questionari pervenuti 

per la compilazione dell’INSTRUMENTUM LABORIS, che sarà inviato alle Sorelle 

capitolari.   



 

 

Assieme al Consiglio ringrazio della collaborazione, dell’apporto prezioso e 

arricchente di ciascuna. Vitalità e fecondità sono due processi di vita interconnessi, 

come fedeltà e perseveranza sono due prerogative della vocazione, accolta come dono 

e alimentata nella preghiera e nella fraternità: “Perseverate nella preghiera e vegliate 

in essa, rendendo grazie” (Col .4,2) 

Vi abbraccio con affetto, mentre invoco per ciascuna la benedizione di Dio e la 

protezione del Padre Fondatore.  
                    

 Aff.ma nei sacri Cuori                                                               Suor Ines De GIORGI 
            

Roma, 02 febbraio 2021                                                                  MADRE GENERALE 

   


