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Il pomeriggio della domenica di Pasqua ha visto il Consiglio 

Generale prendere il volo: direzione Hong Kong, culla delle 

nostre missioni. Nel bel mezzo dell’Ottava di Pasqua, lo 

stesso Consiglio ha dato l’avvio ad un Seminario di 

Orientamento per il gruppo di Sorelle, Provinciali e 

Consigliere, provenienti da Paesi di lingua inglese. Il numero totale delle presenze era di circa 65 Sorelle 

compreso il Consiglio Generale, l’Economa Generale, una componente del Team dell’Economato, e la 

Segretaria Generale. Il Tema del Seminario: Leadership che trasforma, è stato presentato da M. Margaret e 

da Fr. Joel Giallanza, CSC,  proveniente dagli USA. 

Ottavia, Roma, è stata la sede dello stesso Seminario 

per i nuovi Consigli Provinciali delle rimanenti 5 

Province; in questo incontro si è utilizzata la lingua 

italiana. Questa volta, insieme con M. Margaret, che 

come tema ha presentato il mandato e la missione del 

Consiglio Provinciale, c’erano due oratori: P. Mario 

Aldegani, dei Padri Giuseppini, e Michelina Tenace, 

della comunità di P. Rupnik, che si sono soffermati sul tema della Leadership nella Vita Religiosa, oggi. 

Entrambi i gruppi sono stati pienamente coinvolti nell’ascolto, nel dialogo e nei lavori di gruppo, mentre si 

approfondiva l’unione tra le Province, percepita da tutte in modo davvero tangibile. È stato veramente un 

"tempo forte" e una sfida per ciascuna di noi a vivere pienamente ciò che siamo chiamate ad essere. 

 

 

P. Giorgio Valente, Superiore Generale – Figli della Carità di Canossiani  

  
Il 5 maggio, il Consiglio Generale ha raggiunto Verona in treno, per rispondere all’invito dei Padri 

Canossiani, a seguito della elezione del loro nuovo Consiglio Generale avvenuta durante il Capitolo. Per la 

celebrazione della Messa ci siamo incontrate con le Madri della Comunità di Poiano e con i membri del 

Capitolo Generale nella nostra Cappella. È stata davvero una celebrazione multilingue, espressione della 

internazionalità della Famiglia Religiosa dei Padri, espressa anche mediante la musica, i canti e le letture. 

Dopo aver preso un thè insieme, con i Padri  abbiamo raggiunto la loro nuova casa e la sala capitolare, 



dove M. Margaret ha offerto il suo messaggio di saluto e di auguri ai circa 30 

Padri capitolari. Con noi era presente anche M. Marilena Pagiato, lei pure 

invitata. Abbiamo avuto tempo per un po’ di dialogo e poi abbiamo goduto 

di una festosa conversazione durante il pranzo preparato nella loro sala. 

Abbiamo pregato per P. Giorgio Valente, nuovo Superiore, e suo Consiglio 

Generale e per l’istituto, perché in questo tempo dello Spirito e anno della 

fede tutti noi possiamo entrare  più profondamente e con consapevolezza 

nella missione a noi affidata come Famiglia Canossiana. 

 

Maggio 11-13 Celebrazione Giubilari  

Durante questo weekend il Centro Internazionale di Ottavia ha accolto circa 30 Sorelle, provenienti da 

tutta Italia, per la Celebrazione del loro 50° anniversario di Vita Religiosa Canossiana. Erano presenti la 

Madre Provinciale, M. Marilena, M. Giovanna e Sr. Adriana del Consiglio d’Italia. Sr. Anna, Sr. Anne Sr. Liz, 

Consigliere Generali, hanno partecipato ad alcuni momenti celebrativi e di festa. M. Anna Maria, che era al 

Nord Italia per impegni d’Istituto, è arrivata in tempo per il pranzo. M. Margaret, in visita alle Sorelle 

dell’Indonesia e Timor Est dal 10 al 22 maggio, ha mandato i suoi auguri alle Madri festeggiate.  

Certamente, per le Madri è stato un ritorno al passato, un momento forte colmo di gratitudine, di incontro 

con altre Madri della Provincia, alcune si sono incontrate per la prima volta, altre sono state felici di trovare 

compagne di noviziato dopo molti anni! Mediante un programma davvero intenso, le Madri sono state 

coinvolte nell’ascolto di proposta di contenuti, di condivisione, visione di un film, partecipazione a un 

concerto proposto da Don Josy Cento; e alla sera, divertimento, risate e canti. Tutto è culminato nella 

Liturgia Eucaristica domenicale presieduta da P. Marcello Gianola, Canossiano, nella cappella della Casa 

Generalizia. 

 

Laboratorio per un Capitolo Generale 

Nei giorni 14 e 15 maggio, Sr. Anne e Sr. Liz hanno partecipato ad un Laboratorio, in lingua inglese, insieme 

a circa 40 Suore di altri Istituti Religiosi.  Il tema: “Il Capitolo Generale: un evento significativo per le 

Congregazioni di vita apostolica”. Eravamo ospiti del Collegio Inglese “S. Beda”, il Veneralbile, unico inglese 

proclamato quale Dottore della Chiesa. Ironicamente, il Laboratorio si è svolto nella cripta, sulla cui entrata 

abbiamo potuto leggere con una risatina, “Requiescant in pace.” Era questo un presagio per il Laboratorio 

che stavamo per iniziare? Erano con noi tre presentatori/animatori: Christine Anderson, FCJ, persona 

sperimentata nell’accompagnare i Capitoli Generali e analista organizzativo; James Q. Christie, SJ 

proveniente dalla Scozia, specialista in dinamica di gruppo, psicoterapeuta e Membro della Royal Society di 

medicina, Bruce Irvine, un protestante laico, Direttore Esecutivo ed esperto Analista dell’organizzazione al 

Grubb Institute di Londra. Al suo attivo ha molti anni di esperienza con organizzazioni religiose; il suo 

lavoro è quello di aiutarle a rendersi abili nel rispondere effettivamente alla chiamata di Dio oggi.  Durante 

queste due giornate ci è stata offerta la possibilità di come prepararsi ad un Capitolo Generale, i processi di 

inclusione e di coinvolgimento, la responsabilità dei membri, i processi di cui si è consapevoli e quelli 

inconsci durante il lavoro, e in eventi interculturali, il mandato del Capitolo e della sua attuazione. Il tempo 

è trascorso velocemente e le conversazioni interessanti con altri membri di Consigli Generali hanno aperto 

nuovi orizzonti di pensiero, nuove intuizioni, elementi di praticità e possibilità, e anche di nuovi amici, tutti 

convinti riguardo al futuro della vita religiosa e al meglio che ancora deve venire!  



 

Revisione delle Costituzioni e del Piano di Formazione 

Il Consiglio Generale si è dato delle scadenze per la revisione sistematica del 

lavoro svolto dalle due Commissioni, designate per la revisione delle 

Costituzioni, e del Piano di Formazione, entrambi i mandati sono stati affidati 

al Consiglio dal Capitolo Generale. Certamente, il nostro compito è risultato 

molto più facile per l'ottimo lavoro svolto da entrambe le Commissioni, 

secondo i rispettivi incarichi.  

La vita regolare del Consiglio si svolge tra 

diversi incontri in Roma e anche fuori.  In 

maggio, M. Margaret ha visitato le Sorelle in Indonesia e Timor Est. Nei 

prossimi mesi, tutto il Consiglio sarà all’estero ancora una volta per 

visitare le Sorelle delle diverse Province; M. Margaret, Sr. Anna partiranno 

per l’Africa del Nord Est, mentre Sr. Anna Maria e Sr. Liz andranno in Brasile e poi in Argentina. In luglio Sr. 

Anna e Sr. Anne saranno in Nord America, mentre M. Margaret e Sr. Liz voleranno a Singapore e Myanmar.   

 

 

 


