ASSEMBLEA REGIONALE ITALIA
Dall’1 al 3 marzo 2019 si svolge l’assemblea regionale dell’Italia presso il nostro Centro di
Spiritualità Garda Family House a Castelletto.
Sono rappresentate le comunità della “Regione Maria di Nazareth” e quelle del “Gruppo Sacra
Famiglia” presenti in Italia.
Suor Graziella Franchini, superiora regionale, dichiara aperta l’assemblea e legge il regolamento,
che dà le direttive per lo svolgimento dei lavori.
Madre Simona Pigozzi saluta le partecipanti, delinea la difficoltà del momento presente, ma infonde
sempre la certa fiducia nell’azione di Dio.
Il relatore, fratel Enzo Biemmi, offre spunti di riflessione che vanno calati anche nei lavori
dell’assemblea. Afferma la necessità di fare discernimento, non accumulo di idee, e di approfondire
le sei logiche delineate dalla lettera di inizio mandato della Madre, alla luce della MISSIONE
vissuta con la RADICALITÀ DELLA PROFEZIA.
Lo specifico della vita religiosa, infatti, non è tanto la radicalità, che dovrebbe essere comune a tutti
i battezzati, ma l’additare le realtà di Dio, la profezia, appunto.
La nostra particolare missione di Piccole suore della Sacra Famiglia consiste nella testimonianza
profetica del mistero dell’Incarnazione con lo stile della minorità francescana. È questa la nostra
modalità di evangelizzazione del mondo odierno.
Se ci lasciamo interpellare dalle sfide di oggi con fede, fiducia, audacia e passione, se non temiamo
di intraprendere scelte missionarie, saremo veramente fedeli al carisma. Fedeltà, infatti, è
dinamismo, è nuovo inizio a partire dal fondamento. I mezzi sono: il recupero delle intuizioni
originarie dei fondatori e una forte esperienza di Dio.
Da tempo preparato e voluto, l’incontro di tre giorni è un’occasione speciale per uno scambio
sinodale, da cui emergono energie vitali. Dai lavori di gruppo, ben affiatati e costruttivi,
scaturiscono esigenze profonde di comunione con Dio, che necessita di spazi e di tempi. Si
evidenziano bisogni di relazioni vere e mature che costruiscano comunità vivibili.
Le risonanze dei lavori riportati in assemblea forniscono proposte di linee formative e operative da
attuare nel sessennio, sottolineando e riconfermando i contenuti già presenti nel Documento
Programmatico Capitolare.
Ripartiamo felici di sentirci famiglia in comunione, unita nell’affrontare le sfide interne ed esterne,
impegnate ad essere “donne consacrate e profetiche” che fanno dell’adesione a Dio il senso della
vita.
Suor Emanuela Biasiolo

