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LETTERA   di   INDIZIONE   XI°  CAPITOLO  GENERALE 

 
 

7 ottobre 2020 
Festa della B. V. Maria del Rosario 

 Sorelle carissime, 

    è giunto il tempo di dare inizio all’evento del nostro XI° Capitolo 
generale, e lo faccio oggi per affidarci all’aiuto e alla intercessione della Madonna del Rosario, 
nostra buona Madre e Regina della Piccola Casa, che sempre ci invita a fare “quello che Lui, suo 
Figlio Gesù, ci dirà” (Gv 2,5). 

 “Il Capitolo generale è un evento ecclesiale e un tempo di grazia per discernere la volontà 

di Dio sulla Congregazione, in fedeltà creativa allo spirito delle origini” (RdV 101) e come 
“organo legislativo della Congregazione, il Capitolo è chiamato a promuovere la vitalità spirituale 

ed apostolica delle nostre due Famiglie” (RdV 102). 

 Il Capitolo Generale è un evento di comunione in stile sinodale che coinvolge tutte noi 
Sorelle e tutte le nostre comunità, va vissuto in unità e continuità con il cammino reale e concreto 
della nostra Congregazione, si alimenta del respiro della Chiesa, attinge al cuore di San G. B. 
Cottolengo e si lascia condurre dalla leggerezza dello Spirito Santo. 

 Con questa lettera circolare, a norma dell’art. 104 della Regola di vita e degli art. 107 dei 
Regolamenti di vita contemplativa e 115 dei Regolamenti di vita apostolica, con il consenso del 
Consiglio plenario, 

INDÍCO   UFFICIALMENTE 

L ’ X I °  C A P I T O L O  G E N E R A L E  

DELLE SUORE DI SAN GIUSEPPE BENEDETTO COTTOLENGO 

che avrà come TEMA: 

“FUORI DALLE MURA
1
:   

IL CORAGGIO DI OSARE  

NUOVE VIE DI EVANGELIZZAZIONE” 

SOTTOTEMI: 

o LA VITA INCAMMINATA 

o IL GENIO FEMMINILE 

o LA CORRESPONSABILITÀ 

OBIETTIVO: 

Nel Cristo pasquale generare nuovi stili di vita consacrata cottolenghina ed essere 

madri e sorelle dei Poveri nella Chiesa di oggi. 

                                                 
1 Papa Francesco, Regina Coeli, Solennità di Pentecoste, 31 maggio 2020 

Caritas Christi urget nos! 
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L’evento capitolare che oggi iniziamo va vissuto da tutte noi Sorelle come un processo di 
discernimento sinodale nello Spirito Santo che coinvolge e abbraccia tutta la Congregazione e si 
estende nell’arco temporale di sei anni, distinto in tre successive tappe: 

� Indizione: è l’avvio del cammino di consultazione e partecipazione all’interno di 
ciascuna comunità, per far emergere indicazioni ed elementi significativi sul tema e 
sottotemi del Capitolo da riflettere e approfondire nelle Assemblee di studio di 
circoscrizione2. 

� Celebrazione: è la convocazione dell’Assise capitolare rappresentativa di tutta la 
Congregazione, che nella luce dello Spirito Santo è chiamata alla grave responsabilità 
del discernimento evangelico e della progettualità futura per la nostra Famiglia religiosa. 

� Ricezione: è il percorso mediante il quale ciascuna Sorella e le nostre comunità 
accolgono gli orientamenti e le delibere del Capitolo per camminare insieme verso il 
compimento dell’obiettivo capitolare. 

Nel cammino dell’XI° Capitolo generale le Assemblee di studio di circoscrizione verranno 
convocate nel mese di aprile 2021 e l’Assise capitolare nel mese di novembre dello stesso anno, se 
la pandemia non imporrà nuove restrizioni. 

Il Consiglio generale nella scelta del tema e dell’obiettivo dell’XI° Capitolo è stato 
provocato e stimolato a guardare la nostra realtà congregazionale alla luce di alcune rilevanti 
indicazioni evangeliche, carismatiche, ecclesiali, pastorali, culturali, sociali che emergono dalla 
Esortazione apostolica Evangelii gaudium, dagli Orientamenti della CIVCSVA Per vino nuovo otri 

nuovi, dalla Costituzione apostolica Vultum Dei quaerere, dall’Enciclica Laudato si’ e 
dall’esperienza spirituale del Santo Cottolengo. 

 Ciò che ha dato la scintilla iniziale e ha fatto ardere il nostro cuore sono state le parole di 
Papa Francesco nella solennità di Pentecoste 2020, giorno in cui il Consiglio plenario e le Superiore 
provinciali e di delegazione erano radunate per avviare il discernimento sul tema di questo Capitolo. 
La Divina Provvidenza ci ha fatto intravedere la realtà che viviamo oggi come consacrate 
cottolenghine nelle parole del Papa sulla prima comunità cristiana di Gerusalemme, che noi 
sappiamo essere la Parola evangelica ispiratrice dello stile di vita carismatico dato a noi Suore dal 
nostro Santo Fondatore. E queste parole ascoltate il giorno di Pentecoste ci hanno fatto sognare e 
sperare che la forza unificante e trasformante dello Spirito, che abita in noi, può generare vie nuove 
e coraggiose per il futuro della nostra Congregazione e della nostra missione di carità nella Piccola 
Casa e nella Chiesa. 

Papa Francesco al Regina Coeli della Solennità di Pentecoste dice: “Perdonando e 

radunando attorno a sé i discepoli, Gesù fa di essi una Chiesa, la sua Chiesa, che è una comunità 

riconciliata e pronta alla missione. … Quando una comunità non è riconciliata, non è pronta alla 

missione: è pronta a discutere dentro di sé, è pronta alle discussioni interne. … E proprio per 

animare la missione, Gesù dona agli Apostoli il suo Spirito. Lo Spirito Santo è fuoco che brucia i 

peccati e crea uomini e donne nuovi; è fuoco d’amore con cui i discepoli potranno “incendiare” il 

mondo, quell’amore di tenerezza che predilige i piccoli, i poveri, gli esclusi… La festa di 

Pentecoste rinnova la consapevolezza che in noi dimora la presenza vivificante dello Spirito Santo. 

                                                 
2 Le circoscrizioni sono sei: le tre Province, la Delegazione, le Case dipendenti dalla Madre, la Famiglia di vita 
contemplativa. 
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Egli dona anche a noi il coraggio di uscire fuori dalle mura protettive dei nostri “cenacoli”, dei 

gruppetti, senza adagiarci nel quieto vivere o rinchiuderci in abitudini sterili.” 

La consapevolezza che in noi dimora la presenza trasformante dello Spirito Santo era ben 
presente in San Giuseppe B. Cottolengo che attualizzava l’esortazione di San Paolo “non 

ubriacatevi di vino, ma siate ricolmi dello Spirito” (Ef 5,18) dicendo alle Suore "la piena dello 

Spirito Santo sia su di voi tutte"3 e “per ciocote intendo dirvi che siete, od almeno dovete essere 

inebriate del santo amore di Dio” (DP 304), cioè ricolme di Spirito Santo. 

La Chiesa ci chiede di “procedere in obbedienza alla novità dello Spirito” (VnOn 57) con 
“un esercizio di discernimento evangelico nel quale si cerca di riconoscere – alla luce dello Spirito 

– quell’“appello” che Dio fa risuonare nella stessa situazione storica, in essa e attraverso di essa 

Dio chiama i consacrati e le consacrate del nostro tempo, … invitandoli ad … uscire dalla propria 

comodità e avere il coraggio di raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della luce del 

Vangelo” (VnOn p. 8; cf EG 20). “Il messaggio evangelico è un orientamento spirituale che rimane 

sempre nuovo. Esso richiede l’apertura mentale ad immaginare modalità di sequela, profetica e 

carismatica, vissuta in schemi adeguati e, forse, inediti. Un rinnovamento incapace di toccare e 

cambiare anche le strutture, oltre che il cuore, non porta ad un cambiamento reale e duraturo” 
(VnOn 3). 

Papa Francesco ci ha aperto una nuova stagione di spiritualità, e prospettando cammini e 
processi di crescita (cf EG 169), insiste molto sulla vita incamminata: “un piccolo passo, in mezzo a 

grandi limiti umani, può essere più gradito a Dio della vita esteriormente corretta” (EG 44). “Ci 

viene chiesto di essere … sempre in crescita, [di vivere] il desiderio profondo di progredire nella 

via del Vangelo. …. La cosa indispensabile è [avere] la certezza che Dio [mi] ama, che Gesù Cristo 
[mi] ha salvato, che il suo amore ha sempre l’ultima parola” (EG 151). “Cristo sempre può, con la 

sua novità, rinnovare la nostra vita e la nostra comunità, … Ogni volta che cerchiamo di tornare 

alla fonte e recuperare la freschezza originale del Vangelo [e del Carisma cottolenghino] spuntano 

nuove strade, metodi creativi, altre forme di espressione, segni più eloquenti, parole cariche di 

rinnovato significato per il mondo attuale” (EG 11). Senza dimenticare la meta verso cui è 
incamminata la nostra vita: “la nuova Gerusalemme, la Città santa, è la meta verso cui è incamminata 

l’intera umanità” (EG 71).   

In Evangelii gaudium Papa Francesco pone gli Istituti religiosi nella Chiesa comunione e in 
relazione con tutti i soggetti ecclesiali all’interno del Popolo di Dio (cf EG 98). Sottolinea la 
necessità di far crescere “la coscienza dell’identità e della missione del laico nella Chiesa” (EG 
102) e “riconosce l’indispensabile apporto della donna nella società, con una sensibilità, 

un’intuizione e certe capacità peculiari … che si esprimono in modo particolare nella maternità” 
(EG 103). Ricorda inoltre che la Chiesa è un popolo dai molti volti culturali, così è la nostra 
Congregazione che, presente in diversi continenti, ha in se stessa Sorelle di diverse culture, i cui 
valori e forme positive arricchiscono la modalità di annunciare, comprendere e vivere il Carisma 
cottolenghino e la vita consacrata (cf EG 116). 

Per tutto il cammino percorso e maturato dalla nostra Congregazione, con la progettualità 
rinnovatrice dei precedenti Capitoli e in particolare dell’ultimo che si conclude, non possiamo che 
rendere grazie a Dio Padre provvidente e renderci grazie le une alle altre in modo sincero e vero. La 
Parola del Signore continui ad aiutarci a procedere su vie coraggiose e gioiose di rinnovata passione 

                                                 
3 Cottolengo, lettera a sr. Antonia Pejretti, C. II°, n. 719, p. 510. 
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per il Vangelo a servizio del Regno di Dio camminando insieme verso le periferie dell’esistenza 
umana, mosse dallo Spirito del Risorto e fiduciose nella Divina Provvidenza che sempre ci precede. 

 Come previsto dai Regolamenti, art. 108 di vita contemplativa e art. 116 di vita apostolica, 
sentito il parere delle Consigliere generali, ho nominato la Commissione tecnica composta dalle 
seguenti sorelle: 

Famiglia di vita apostolica:  

CALCI Sr. Claudia, CHINNAPPAN Sr. Christina Mary, GALLI Sr. Elisabetta, MAGNI Sr. Debora, 
MUNYUGI Sr. Jane Karegi, PONNASSERY Sr. Soley. 

Famiglia di vita contemplativa: 

BALOCCO Sr. Anna Maria, DE BORTOLI Sr. Paola Maria degli Angeli, MWALACHI Sr. Agatha 
Daniel. 

Le accompagnano nel lavoro le Consigliere generali ARRIVABENE Suor Nicoletta e FUSERO 
Suor Maria Elena. 

 La Commissione tecnica, seguendo le indicazioni del Consiglio generale e alla luce della 
Parola di Dio, dei documenti del Magistero e del Fondatore, prepara gli strumenti per il 
coinvolgimento e la partecipazione delle Sorelle, delle comunità e delle circoscrizioni. 

 Accompagniamo tutto il cammino dell’XI° Capitolo generale con intensa preghiera, con 
generosa offerta e con autentica carità verso tutti, con immensa fiducia nel Signore risorto presente 
in mezzo a  noi, certe che solo lo Spirito Santo renderà fecondo il lavoro capitolare oggi avviato e lo 
porterà a compimento secondo il “buon volere di Dio”. 

 Per vivere questo Capitolo nello spirito del Vangelo e del nostro Carisma, il mio augurio è 
che la speranza di novità di vita e di missione, che tutte desideriamo, non la troveremo in astratto, 
ma riflessa nel nostro essere donne consacrate cottolenghine, nella nostra testimonianza di tenerezza 
materna, nel nostro donarci e consumarci per amore a Dio e all’umanità fragile e scartata fino al 
sacrificio della vita. Con fiducia ciascuna chieda a Dio Padre: cosa posso fare io in questo cammino 
capitolare per divenire sempre più testimone di vita gioiosa toccata da Gesù, di vita significativa che 
esprime e annuncia la parola del Vangelo che non dovremmo mai dimenticare “l’avete fatto a Me”? 

 Eleviamo il nostro pensiero a Maria. Lei era lì, con gli Apostoli, protagonista con la prima 
Comunità dell’esperienza mirabile della Pentecoste, preghiamo questa nostra tenera Madre perché 
ottenga l’effusione dello Spirito Santo sulla nostra Congregazione.  

Rivolgiamo il nostro cuore grato e orante a San Giuseppe B. Cottolengo, a Madre Marianna 
Nasi, ai Santi e Beati della Famiglia cottolenghina perché intercedano per noi un ardente spirito 
evangelico e missionario.  

Affidiamo alle nostre Sorelle anziane e ammalate, alle Sorelle di vita contemplativa “il 
lavoro” della preghiera e dell’offerta perché ottengano sul percorso capitolare grazia e benedizione. 
Deo gratias! 

 

        Madre Elda Pezzuto 


