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Sorelle carissime, 

                       “se Dio vuole così, così sia fatto”. Questa espressione di disponibilità che tante 

volte madre Gaetana ha ripetuto nella sua vita con le parole e con i fatti, è l’espressione che 

anche noi, di giorno in giorno, cerchiamo di ripetere con le labbra, con il cuore, con la vita.  

Il tempo di pandemia ci ha richiesto di coltivare con particolare intensità questo 

atteggiamento interiore, e abbiamo dovuto alimentarlo anche in relazione al nostro Capitolo 

generale, per poter vivere con serenità l’attesa di poterlo celebrare. 

Ora, pur con le incertezze e le difficoltà presenti nei diversi Paesi ma anche valutando che in 

Italia il periodo estivo favorisce spostamenti e arrivi, come Governo Generale abbiamo deciso 

di celebrare il Capitolo Generale dal 28 agosto al 18 settembre 2021 a Bassano del Grappa, se 

Dio vuole.  

Come già annunciato e ripetuto, il tema che orienterà le riflessioni del Capitolo e le linee che 

esso emanerà per il sessennio successivo, è tratto dal Vangelo di Marco: “Quanti pani avete? 

Andate a vedere… Cinque pani e due pesci” (Mc 6,38).  

Sentiamo rivolta a noi questa Parola del Signore Gesù perché, come avevo scritto nella lettera 

di indizione del 26 novembre 2019, “in continuità con il cammino fatto, ci sentiamo 

nuovamente chiamate con forza a mettere a disposizione i frutti perché cresca il Regno di Dio; 

a farlo nella nostra situazione di fragilità, assumendo la minorità come scelta evangelica, 

perché il poco che abbiamo è essenziale, e nella condivisione può diventare provvidenza e 

moltiplicazione”.  

So che durante questo anno di attesa avete continuato ad accompagnarci con il ricordo e con 

la preghiera personale e comunitaria. Vi chiedo di continuare a farlo con accresciuta intensità 

durante i due mesi che ci separano dalla celebrazione di questo importante evento di 

Congregazione, e di invitare le persone conosciute, i laici a noi vicini perché anche loro 

invochino lo Spirito per noi. 

Grate per l’amore del Signore Gesù che in tanti modi si manifesta continuamente a noi, gli 

rinnoviamo la nostra fiducia. Madre Gaetana continui a proteggerci e a sostenerci, con 

particolare premura nel prossimo tempo di preparazione al Capitolo, perché possiamo 

sempre, come lei, cercare, amare e compiere la volontà di Dio in tutta la nostra vita. 

            

La Madre 
Suor Luiza Cardoso Pereira 

 


