ASSEMBLEA DELLA REGIONE
Ciudadela – Buenos Aires, 21 - 23 marzo 2015
La VI Assemblea Regionale, condivisa con la nostra Madre Angela Merici e la Madre Vicaria
suor Graziella, è stata per la nostra Regione un tempo di grazia, in cui abbiamo potuto sperimentare
il cuore infervorato dalla Parola di Dio e dal nostro specifico carisma.
Abbiamo iniziato con la celebrazione Eucaristica presieduta da mons. Guillermo, vescovo
della diocesi di San Martín – Buenos Aires, che ci ha fatto sperimentare la comunione dell´Istituto
con la Chiesa locale, caratteristica propria del nostro carisma. Qui abbiamo ringraziato il Signore
per il dono che è la nostra famiglia religiosa nella Chiesa, ed abbiamo ricevuto dalle mani di Madre
Angela Merici le Costituzioni rinnovate, tanto attese da noi tutte.
Il giorno seguente, domenica, abbiamo messo nelle mani di Dio la nostra giornata con l’
Eucaristia condivisa, chiedendo l´assistenza dello Spirito, perché guidasse la nostra Assemblea e ci
facesse attente alla sua volontà. Alle ore 9, nella cappella, dove abbiamo invocato insieme
l´intercessione dei Fondatori con il gesto di camminare dietro le loro orme, siamo entrate tutte nella
sala dove si svolgeva l’Assemblea, con la speranza che i nostri Beati sempre ci insegnino il
cammino da seguire.
La Madre ha aperto i lavori assembleari con un´esortazione iniziale, in cui ci invitava ad
approfondire sempre il carisma per essere donne di fede e senza paure, disposte a donarci
totalmente. Nel corso della mattinata, ci ha guidate nell´approfondimento del Vangelo di Giovanni,
capitolo 17, “essere testimoni di unità, affinché il mondo creda!”, rispettando le nostre differenze e
costruendo la comunità centrata nell´unione intima con Dio per mezzo di Gesù Cristo. Questa
riflessione ci ha orientate nella condivisione in gruppo delle risonanze e sull´analisi delle realtà
della nostra Regione e sulle sfide che dobbiamo affrontare.
Nel pomeriggio, la Madre ha esposto e commentato gli articoli delle Costituzioni che fanno
riferimento alla nostra identità ed appartenenza, aprendo così le porte ad un nuovo lavoro di gruppo,
direttamente sui primi due capitoli delle Costituzioni. Abbiamo terminato la giornata con la
celebrazione dei Vespri.
Il giorno seguente, lunedì, abbiamo iniziato ringraziando il Signore per il tempo condiviso
con Suor Annenrica Santone in questa terra latino-americana e per i venticinque anni di vita donata
delle sorelle Avelina Caballero e Maria Estela Morel. Quando ci siamo riunite in Assemblea,
abbiamo condiviso il lavoro dei gruppi sulle Costituzioni, realizzato il giorno prima. Dopo una
breve pausa, la Vicaria suor Graziella ci ha presentato un approfondimento del nostro essere
consacrate per la missione, partendo dalla nostra vita fraterna ed analizzando come siamo chiamate
a vivere i voti. A quest´esposizione ha fatto seguito un lavoro di riflessione nei gruppi, riuniti nelle
prime ore del pomeriggio. In seguito, la Madre ci ha esortate a vivere in pienezza la nostra
consacrazione, a non perdere la nostra essenza di Piccole Suore, ci ha invitate ad essere donne di
preghiera nell´azione, presenza dell´amore di Cristo, speranza per il mondo d´oggi.
La Superiora Regionale, Suor Maria Rosa Calderaro, e la commissione incaricata di
elaborare il Direttorio regionale, hanno presentato all´Assemblea il lavoro realizzato con il
contributo di ogni comunità. Suor Maria Rosa ha offerto il fondamento di ogni articolo, letto e
analizzato insieme.
Ringraziamo la presenza di Madre Angela e della Vicaria Suor Graziella per la condivisione
fraterna e semplice, che ci ha fatto sentire famiglia! Si è conclusa l´Assemblea con la recita dei
Vespri; dopo di che, molte di noi si sono messe in viaggio per far ritorno alle proprie comunità…
con tanta gioia ed entusiasmo nel cuore!
Suor Daniela Aguilar e Suor Cintia Dodero

