PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA
Congregazione Suore di San G. B. Cottolengo
Caritas Christi urget nos!

Celle Ligure, 8 novembre 2015

APERTURA del X CAPITOLO GENERALE

Sia lodato Gesù Cristo!
Benvenuti, benvenute a questa Assemblea che dà inizio ufficiale alla celebrazione del X Capitolo
Generale delle Suore di San Giuseppe Benedetto Cottolengo.
Un saluto cordiale e riconoscente a Don Sabino Frigato, Vicario Episcopale per la Vita Consacrata
della Diocesi di Torino, che ha accolto il nostro invito nonostante i suoi numerosi impegni. La sua
presenza è importante e significativa perché ravviva in noi la comunione e il senso di
appartenenza alla Chiesa.
Saluto e ringrazio Padre Lino Piano, successore di San Giuseppe Benedetto Cottolengo, «centro e
vincolo di unità della grande Famiglia Cottolenghina» (R.d.V.145) e Fratel Giuseppe Visconti,
Superiore Generale dei Fratelli Cottolenghini.
Saluto voi, Sorelle carissime, chiamate a rappresentare in questa Assemblea l’intera
Congregazione presente nel mondo.
La prima impegnativa tappa dell’Evento capitolare, il tempo di indizione-consultazione, durato più
di un anno, che ha visto attivamente coinvolte tutte le Sorelle e tutte le Comunità, è terminata.
Inizia ora la tappa celebrativa, la tappa del discernimento capitolare.
Care Sorelle, avete ricevuto tutte una chiamata personale, siete state “convocate” a partecipare a
questo «evento ecclesiale», a questo «tempo di grazia per discernere la volontà di Dio sulla
Congregazione, in fedeltà creativa allo spirito delle origini». Siamo tutte investite di una grande
responsabilità che vogliamo vivere nella preghiera assidua e in comunione fraterna, come
diaconia, come servizio, per il bene della Congregazione, perché lo Spirito continui ad operare in
essa i suoi prodigi (cfr R.d.V. 101).
Stiamo vivendo un difficile momento storico, una situazione di fatica generale. Le nostre realtà
stanno soffrendo per la contrazione numerica e per l’invecchiamento dei membri, per la difficoltà
della gestione delle opere. Lavoriamo molto con scarso risultato.
Anche la Vita Consacrata sembra che abbia smarrito la sua bellezza e la sua motivazione
profonda: tante Sorelle non si sentono realizzate, non sono contente e “tirano avanti” contagiando
malcontento, tristezza, fatica.
Ci siamo dette più volte che vogliamo vivere questo difficile momento storico con speranza, come
un’occasione favorevole per un rinnovamento e una crescita interiore, come un passaggio
necessario verso un tempo di nuova fecondità. Ma vogliamo anche impegnarci a riconoscere la
nostra malattia, la causa di questo malessere per poterlo curare a fondo. Dobbiamo discernere la
Volontà di Dio, dobbiamo assumerci la responsabilità di capire qual è il progetto di Dio per noi, qui
e adesso.
Siamo certe che il Signore sta preparando cose nuove e che il futuro migliore non dipende dalla
nostra capacità organizzativa, ma dalla nostra disponibilità alla novità di Dio e alla sua potenza
creatrice, dalla nostra collaborazione con Lui, accettando i suoi criteri e i suoi tempi. Durante gli
Esercizi ci è stato detto più volte che i rinnovamenti non si pianificano, ma avvengono nella misura
in cui ci apriamo all’azione di Dio nell’olocausto del nostro io. Il rinnovamento è una nuova

creazione... Dio crea dal nulla: è necessario annullare il nostro io prepotente e presuntuoso per
aprirsi alla novità di Dio, per essere disponibili alla potenza creatrice di Dio.
Apriamo allora con umiltà e fiducia i nostri cuori ad accogliere le mozioni interiori della grazia divina
che vuole renderci creature nuove, “profeti” capaci di vivere come Cristo è vissuto su questa terra
e di annunciare come il Regno di Dio sarà nella sua perfezione! Ampliamo anche lo sguardo per
riconoscere i bisogni più autentici e le urgenze di una società sempre più povera e lontana da Dio,
per essere ancora oggi testimonianza profetica e presenza evangelizzatrice.
Consapevoli di essere, come comunità interculturale, un dono le une per le altre, ci impegniamo a
vivere il Capitolo non solo come tempo di riflessione e di discernimento, ma anche come
esperienza di vera fraternità. L'essere qui convocate è un dono, una responsabilità e una chiamata
a vivere nei gesti quotidiani quella spiritualità di comunione che il nostro Santo ci ha insegnato e
che la Chiesa ci chiede di testimoniare.
Sentendoci profondamente unite a tutte le Sorelle della Congregazione e sostenute dalla
incessante e corale preghiera di tutta la Famiglia cottolenghina della terra e del Cielo, in particolare
delle Sorelle dei Monasteri, delle Sorelle anziane e ammalate, dei nostri cari Ospiti e di tutte le
persone che ci vogliono bene e che a vario titolo ci sono vicine,
alla presenza del Vicario Episcopale per la Vita Consacrata, del Padre della Piccola Casa, del
Superiore Generale dei Fratelli Cottolenghini e di tutte voi Sorelle Capitolari, qui convocate, come
previsto dal can. 166 del Codice di Diritto Canonico,
DICHIARO UFFICIALMENTE APERTO,
OGGI, 8 NOVEMBRE 2015, a CELLE LIGURE,
il X CAPITOLO GENERALE
delle SUORE di SAN GIUSEPPE BENEDETTO COTTOLENGO
sul TEMA:
«RINNOVAMENTO o SOPRAVVIVENZA?
dalla STANCHEZZA alla GIOIA:
CAMMINO EVANGELICO della SUORA COTTOLENGHINA»

«Coraggio e al lavoro, perché io sono con voi, dice il Signore!
Il mio Spirito sarà con voi, non temete!» (Ag 2,4-5)
La Vergine del S. Rosario, Madre e Regina della Piccola Casa, il nostro Padre Fondatore, Madre
Marianna Nasi, le nostre Sorelle che già contemplano il Volto del Padre e tutti i Santi intercedano
per noi, ci assistano e ci aiutino a celebrare questo Evento di grazia con serenità e speranza, con il
cuore colmo di gratitudine per il dono della Vita Consacrata e del Carisma Cottolenghino!
Caritas Christi urget nos! L'Amore di Cristo ci possieda, sia la forza della nostra comunione e il
criterio fondamentale di ogni nostro discernimento! Questo stesso Amore ci renda fiduciose e
pienamente abbandonate alla Divina Provvidenza e ci spinga a cercare sempre, prima di tutto, il
Regno di Dio e la sua giustizia, nella certezza che tutto il resto ci sarà dato in aggiunta!
Deo gratias e avanti in Domino!

Madre Giovanna Massè

