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MISSIONARIE DELL’IMMACOLATA 
Via di Torre Gaia, 45 
00133 – ROMA 
Tel. 06 2050862 – 06 2050733  Fax 06 2057558 
DIREZIONE GENERALE 

 
 
 
A TUTTE LE SORELLE DELL’ISTITUTO 
 
 
 

Venga il tuo Regno! 
 
 
 

 INDIZIONE DELL’XI CAPITOLO GENERALE 
 
 
 

Carissime Sorelle, 

 nella festa liturgica odierna, tanto cara alle nostre fondatrici e particolarmente a M. 
Igilda, contempliamo il Signore Gesù, che Maria e Giuseppe portano al tempio “per presentarlo 
al Signore” (Lc 2,22). La Presentazione di Gesù al Tempio è un’immagine eloquente del dono 
totale di sé nella Chiesa e nel mondo, attraverso i consigli evangelici. La Chiesa, scegliendo di 
celebrare in questo giorno la Giornata Mondiale di Preghiera per la Vita Consacrata, sottolinea 
il senso di una vita dedicata al Signore nei molteplici servizi resi all’umanità. 

Con sentimenti di profonda gratitudine al Signore, che continua a farci sperimentare la sua 
benevola presenza nella storia della nostra Famiglia Missionaria, e confidando nel suo costante 
aiuto per il cammino che ci sta innanzi, 

 

ANNUNCIO UFFICIALMENTE 

l’XI CAPITOLO GENERALE  

DELLE MISSIONARIE DELL’IMMACOLATA 

 

Il Capitolo si terrà dal 5 al 29 settembre 2018, presso il Centro Ad Gentes, dei Missionari 
Verbiti, a Nemi, a circa mezz’ora di macchina dalla nostra casa generalizia di Via di Torre 
Gaia. 

Abbiamo scelto questo centro tenendo presente il numero maggiore di partecipanti al 
Capitolo, ma anche la bella e silenziosa atmosfera che lo circonda. 

Il tema del Capitolo sarà: 

 
COMUNITÀ PROFETICHE CHE ANNUNCIANO IL VANGELO  

NELLE PERIFERIE DEL MONDO 

Percorriamo con coraggio apostolico le vie sempre nuove della missione. 
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Abbiamo scelto questo tema tenendo conto dei suggerimenti emersi durante l’Assemblea 
Inter-capitolare e che sono stati ispirati dal cammino dell’Istituto, dai segni dei tempi che 
emergono dalla vita della Chiesa e dalla situazione mondiale. I vari aspetti del tema verranno 
ulteriormente sviluppati con l’aiuto e il contributo di tutti i membri, basandosi sulle “novità” 
presenti nel testo rivisto delle Costituzioni che mettono in questione la nostra vita e le nostre 
scelte apostoliche. Il contributo delle sorelle sarà il punto di partenza per la preparazione dei 
Lineamenta che conterranno orientamenti per la riflessione e la verifica della situazione 
generale dell’Istituto e la programmazione dei sei anni successivi (cfr. C 145).  

Il Capitolo Generale è infatti l’espressione della partecipazione di tutti i membri alla vita 
dell’Istituto, è segno di unità e ha il compito di prendere in considerazione importanti aspetti 
della sua vita e dell’apostolato, perché rimanga fedele al Vangelo e allo spirito Fondazionale 
(cfr. C 144).  

È un evento di grande importanza e grande responsabilità, perché ogni Capitolo propone 
linee guida e prende decisioni che influenzeranno il futuro dell’Istituto e la sua fedeltà al 
carisma delle origini. È “opera di Dio” ed è bene ricordare le parole di S. Paolo nella prima 
lettera ai Corinzi: “Ciascuno stia attento a come costruisce. Infatti nessuno può porre un 
fondamento diverso da quello che già vi si trova, che è Gesù Cristo” (cfr. 1Cor 3,10-11). 

Si tratta di un momento di grazia per l’intero Istituto e non solo durante le tre settimane in 
cui le delegate sono riunite nella sala capitolare. È un processo che lo Spirito Santo inizia nel 
cuore di ogni membro, risvegliando responsabilità e risorse. Da questo processo sgorgano 
intuizioni e riflessioni per formulare il progetto del successivo sessennio. Diamo il nostro 
meglio a livello di riflessioni e lavoro per il Capitolo. Certamente le nostre fondatrici le sorelle 
che ci hanno preceduto sono con noi, e ci accompagneranno con la loro intercessione. 

Desidero anche ricordare alcuni dei valori e degli atteggiamenti che ci possono aiutare a 
vivere meglio il Capitolo. 

Il Capitolo è un evento spirituale e per questo motivo deve essere vissuto in un atmosfera 
di preghiera a partire dal tempo di preparazione, proprio come la comunità degli Apostoli che 
attendevano in preghiera la venuta dello Spirito, insieme a Maria (cfr. At 1,12-14; 2,1-4). 
Questo è particolarmente importante durante la celebrazione del Capitolo Generale, ma anche 
durante le Assemblee Pre-Capitolari così come per quanto riguarda la preparazione a livello 
comunitario e personale. Solo aprendoci allo Spirito di Dio, saremo in grado di affrontare 
questioni difficili, di chiarire e rafforzare l’identità carismatica. Per questa ragione, dobbiamo 
accompagnare l’intero cammino del Capitolo, con la preghiera personale e comunitaria 
coinvolgendo anche i nostri Laici e le persone con cui lavoriamo nell’apostolato. 

Il Capitolo ci invita alla conversione, il che richiede che i contenuti proposti per la 
preparazione del Capitolo vengano approfonditi attraverso una lettura accompagnata dalla 
riflessione e meditazione che incoraggi innanzitutto un mutamento del cuore e della mente, 
entrando così nella dinamica di un cammino formativo che porta verso una profonda 
conversione. 

Durante questo tempo di preparazione al Capitolo, impegniamoci a valorizzare di più i 
mezzi che già abbiamo a nostra disposizione: la meditazione quotidiana, l’esame di coscienza, 
la celebrazione del sacramento della Riconciliazione, ecc., che sono modi efficaci e concreti 
per liberarci dagli standard di giudizio superficiali e umani che rischiano di determinare le 
nostre scelte. 

Come indicato dal X Capitolo Generale (cfr. Atti nn. 68 e 73), la direzione generale ha 
riflettuto sulla possibile composizione dell’XI Capitolo Generale con l’aiuto di esperti. Il 
risultato di tale riflessione è stato presentato durante la VII Assemblea Inter-capitolare per un 
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ulteriore valutazione e discernimento. In base alle proporzioni fissate, il numero di partecipanti 
sarà di 48 e potrebbe aumentare nello sforzo di assicurare la ricchezza dell’internazionalità, 
della diversità generazionale e della varietà delle esperienze apostoliche. 

Tenendo in considerazione le proposte delle partecipanti al X Capitolo Generale e delle 
superiore provinciali e delegate, abbiamo deciso di invitare, anche questa volta, una facilitatrice 
per accompagnare i lavori capitolari. La scelta è caduta ancora su Sr. Micheline Tremblay, 
C.S.C., che faciliterà sia la fase preparatoria che lo svolgimento dell’Assemblea Capitolare. 

La Commissione Pre-Capitolare è stata costituita ed è formata dai seguenti membri: Sr. 
Antonella Tovaglieri, Sr. Marinei Pessanha Alves, Sr. Laura Cantoni, Sr. Blanche 
D’Mello e Sr. Bridgit Suwakeen. Sr. Antonella Tovaglieri coordinerà la commissione che 
inizierà i suoi lavori l’11 aprile, in vista della preparazione dei Lineamenta, basati sulle risposte 
di tutte le sorelle alla domanda n. 5 sul testo rivisto delle Costituzioni. 

Vi invito a vivere questo tempo di preparazione e di celebrazione del Capitolo come un 
momento di grazia, così che, in un clima di preghiera e discernimento, possa promuovere la 
vitalità spirituale ed apostolica della Congregazione, nella fedeltà al suo carisma, e ne possa 
stimolare il continuo rinnovamento ed aggiornamento (cfr. C 144). 

Affidiamo il prossimo Capitolo Generale a Maria Immacolata, regina degli Apostoli, 
perché possiamo cooperare efficacemente all’espansione del Regno di Dio sulla terra, aperte ai 
segni dei tempi e in fedeltà creativa. 

 

Con affetto e in unione di preghiera 

 

 

Roma, 2 Febbraio 2017 
Festa della Presentazione di Gesù al Tempio 

 

Sr. Rosilla Velamparambil 
Superiora Generale 

 
 
                      
           Sr. Antonella Tovaglieri  Sr. Marinei Pessanha Alves 
                Vicaria Generale        Consigliera Generale 
            
 
 
   
            Sr. Sundari Nagothu         Sr. Lorella Pecorini 
            Consigliera Generale       Consigliera Generale   


