
 

  

  

 

 

Mornese, 31 ottobre 2013 

 

 

APERTURA del Capitolo ispettoriale 

 

 

         Eccoci al Capitolo ispettoriale in preparazione al CG XXIII. 

Sembrava ieri la verifica triennale e l’altro ieri il Capitolo ispettoriale in preparazione al CG XXII.  

Come siamo cresciute?  Quanto siamo cresciute? 

Ognuna ha la sua risposta sia personale, sia comunitaria. Certo non siamo state ferme. 

Quale direzione abbiamo intrapreso? 

“Più grande di tutto è l’amore” ci ha portate a “Essere oggi con i giovani casa che 

evangelizza”. 

Questa è stata la direzione che l’Istituto nel mondo ha individuato. E questo tema si 

colloca nell’orizzonte della Nuova Evangelizzazione. 

Dove il “nuovo” è l’innamoramento o il ri-innamoramento per Gesù, e dove 

l’Evangelizzazione è il desiderio, la passione, l’ansia che ha riempito la nostra vita, di far 

incontrare Gesù ai giovani assetati di dare alla vita un senso, una direzione, una pienezza. 

Siamo al Capitolo ispettoriale: un momento, un evento importante, forte, significativo per noi, 

per la nostra vita, per la nostra Comunità, per l’Istituto. 

L’attuazione, che stiamo ufficialmente aprendo è tempo forte di verifica, di riflessione e di 

orientamento per una ricerca comunitaria della volontà di Dio (C 135). 

Siamo qui a trattare gli argomenti più importanti relativi alla vita dell’Ispettoria che confluiranno 

nel CG XXIII, perché la presenza del nostro Istituto nella Chiesa e nel mondo sia sempre più 

efficace (C 136c). 

 È un’occasione per esercitare la forma democratica  che ci porterà a eleggere le due 

delegate, che nell’assemblea capitolare eleggeranno la Madre e il suo Consiglio. Dall’elezione 

di un buon Consiglio e di una saggia Superiora, come diceva Don Bosco a Nizza nel convocare 

il 2° Capitolo Generale, “dipende in gran parte il bene di tutto l’Istituto e la gloria di Dio” (Cfr. 

lettera alle FMA del 24 maggio 1886).  

Per questo è necessario pregare tanto e bene, personalmente e comunitariamente. 



 Consapevoli che siamo a Mornese, dove è stato firmato il verbale di fondazione 

(Cronistoria, vol. I, pag. 314-315) e vicino a Nizza dove si celebrò il 1° Capitolo Generale 

(Cronistoria, vol. III, pagg. 238-239). 

Su questa “terra santa salesiana” abbiamo il dono di celebrare il Capitolo ispettoriale XXIII. 

Come dicevo, il tema del capitolo “Essere oggi con i giovani casa che evangelizza”, è stato 

condiviso, studiato, analizzato con interesse nelle comunità. 

Suor Claudia, la regolatrice del nostro capitolo, e la commissione, hanno elaborato lo 

Strumento di lavoro chiaro, ben articolato, semplice, riassuntivo di tutto il lavoro delle comunità,  e 

che noi prenderemo in esame in questi giorni. É giunto in comunità qualche tempo prima perché 

ne prendessimo visione e ancora potremo farlo in questo tempo di riflessione e di preghiera. 

Assumiamo quanto la Madre ha espresso nella circolare n. 934 che in questi giorni siamo 

chiamate a fare nostra, a leggerla, meditarla, riferirla alla nostra esperienza personale, 

comunitaria, di Istituto e allo strumento di lavoro. Le tracce per il lavoro di gruppo ci aiuteranno. 

Vorrei che l’atteggiamento di fondo fosse quello di una grande apertura, prima di tutto allo 

Spirito Santo, alla realtà, all’ascolto reciproco senza pregiudizi e/o pre-comprensioni. 

Aperte, libere, pensose e responsabili, consapevoli che siamo chiamate a dare il nostro 

personale contributo. Nessuna di noi è qui a caso, tutte abbiamo qualcosa da dire come FMA che 

vivono in pienezza la propria vocazione, in tutti i suoi aspetti.  

È una risposta a una chiamata. 

Immergiamoci in Lui, lasciamolo agire in noi.  

Maria Ausiliatrice ci accompagni e ci illumini per quanto, attraverso la nostra risposta 

genuina, semplice e vera, può realizzarsi di nuovo nella nostra bella famiglia, nella nostra casa 

aperta e accogliente, dove tutti possono stare e rigenerarsi. 

La comunità dei santi e dei defunti, dei quali celebriamo la festa in questi giorni, ci sostenga 

in un abbraccio di santità, di comunione vera e profonda, ci indichi il cammino e ci doni luce.  


