
 
 
 
 

PROGRAMMA 
 
 
 

I. Fase iniziale (15-23 agosto) 
 
15 agosto h. 9.00 Celebrazione Eucaristica nella Sottocripta del Santuario Regina 

Apostolorum     don Silvio Sassi, Superiore generale ssp 

    Arrivo ad Ariccia 

    Saluto della Superiora generale e dinamica di conoscenza 
 
16-21 agosto (a pranzo) Esercizi spirituali: «Crediamo e perciò parliamo». Sulle orme dei 

testimoni della fede. 
p. Edoardo Scognamiglio, ofm conv. 

don Emilio Cicconi, ssp 
 
22-23 agosto   Apertura del Capitolo  

sr. M. Antonieta Bruscato, Superiora generale 

Presentazione e approvazione dell’Iter del capitolo - Elezione delle 
Officiali - Costituzione degli Organismi capitolari 

 
 
II. Fase centrale (24 agosto – 12 settembre) 
a) Conoscenza della situazione della Congregazione (24-28 agosto) 
 
24 agosto  Relazione della Superiora generale 
    

25 agosto m.  Relazione dell’Economa generale 

       p.  Comunicazioni da parte delle Superiore di circoscrizione 

26-27 agosto Comunicazioni da parte delle Superiore di circoscrizione 

28 agosto  Gruppi di studio / Assemblea  
 
 
b) Strumento di lavoro (29 agosto) 
 
29 agosto  Presentazione e studio dello Strumento di lavoro         p. José M. Arnaiz, s.m. 

Assemblea per chiarificazioni sul testo dello Strumento di lavoro 

Votazione per accettare l’IL come testo base    p. José M. Arnaiz 

   Le grandi sfide della vita consacrata oggi     p. José M. Arnaiz 



c) Fase illuminativa (30 agosto 2013) 
 
30 agosto m. Ripartire dal battesimo per creare cultura cristiana     Michelina Tenace 
 
30 agosto p. Fare a tutti «la carità della verità»             Giuseppe Forlai, igs 
 
 
d) Approfondimento e miglioramento dello Strumento di lavoro (31 agosto – 5 settembre) 
 
31 agosto m. La narrazione della fede nell’era della comunicazione digitale 

 mons. Domenico Pompili 
31 agosto m. Riflessione personale sullo Strumento di lavoro 

1-5settembre Elaborazione e approvazione del Documento capitolare 

6 settembre Pellegrinaggio nell’Anno della fede. In cammino verso la città dei santi 
Pietro e Paolo 

don Carlo Cibien, ssp 
 
d) Discernimento ed elezione della Superiora generale e del Consiglio (7-10) 
 
7-10 settembre Processo di discernimento. Elezione della Superiora generale e delle sei 

Consigliere          p. José M. Arnaiz 
  
 
e) Modifiche delle Costituzioni/Direttorio (11-12 settembre) 
 
11-12 settembre Presentazione delle modifiche alle Costituzioni e Direttorio 

 p. Gianfranco Ghirlanda, sj 
 
 
III. Fase conclusiva (13-14 settembre 2013) 
 
13-14 settembre Modalità di trasmissione del 10° Capitolo generale 

 Valutazione 

 Votazione della chiusura del Capitolo 

   Celebrazione Eucaristica di ringraziamento 

15 settembre  Partenze 


