
 
 

 
 

 

Oggi, 16 settembre nella  Casa Generale, in Roma, 61 religiose rappresentanti 

i 28 paesi  nei quali è presente la Congregazione, hanno  iniziato il 37° Capitolo 

Generale di Gesù Maria. 

La Madre Generale  Monica Joseph,nella sua allocuzione di apertura ci ha 

invitate a vivere con responsabilità  il senso profondo del  Capitolo cercando 

insieme quali sono i segni dei tempi ai quali siamo chiamate a rispondere con 

speranza. 

Dopo il discorso di apertura abbiamo votato la Commissione di  

Cordinamento che è formata da: 

+Coordinatrice: Hna. Ruth Mª Otero (Argentina); 

+Moderatrici: Hnas. Josée Therrien (francese), Linda Abicha (inglese) e Encarna Viarnès (spagnolo); 

+Aiuto moderatrici: Hnas. Mª Elia Rojas (francese), Shanty George (inglese) e  Mª Eugenia Echavarria 

(spagnolo); 

+Scrutatrici: Hnas. Mariellle M´ve (África) e Carolina Salgado (Argentina); 

+Segretarie: Hnas. Francoise Barras (francese), Mary Kelly (inglese) e Josela Gil (spagnolo). 

In seguito, il Cardinale  Joao Braz de Aviz, Prefetto della CIVCSVA, ci ha invitate a rileggere i documenti del  

Concilio Vaticano II ponendo in evidenza i seguenti aspetti: formazione, fraternità e  comunione, e la  gestione  

dei nostri beni  economici  conforme ai criteri evangelici. 

Abbiamo terminato la mattina con la celebrazione della messa votiva allo  Spirito Santo presidida dal Cardinale 

Joao Braz de Aviz e condividendo con lui anche il pranzo. 

+Alle h 16 , abbiamo ripreso la sessione di lavoro con alcune informazioni: che la maestra di cerimonia del 

Capitolo  è la  Hna. Arantxa Gavilán (Spagna) con la collaborazione di  hnas. Ursula Pinto (Puna) e Flavia Da 

Silva (Vadodara). La commissione  de Liturgia è formata da Sofía Padilla (Argentina), Lourdes Varguez (Canadá) 

e Marian Saldhana (Pakistán) 

Siamo poi passate a votare i seguenti: 

+la Comissione per l’informazione: Mary Furuya (francese), Selma D´Souza (inglese), Tesuca Mayorga 

(spagnolo) e Caterina Loconte (italiano). 

+La Procedura , l’orario, il calendario e i gruppi di lavoro e di preghiera. 

Abbiamo chiuso la sessione  con il canto del Magnificat. 

La facilitatrice  del Capitolo, Catherine Lloyd, rscj, attraverso alcune dinamiche di gruppo, 

ci ha invitate a cominciare a costituire il corpo del Capitolo. Continuiamo  confidando 

nell’azione dello Spirito Santo e nella preghiera di tutte voi  con le quali formiamo la famiglia  di Gesù-Maria. 
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