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APERTURA DEL 10° CAPITOLO GENERALE 
sr. Maria Antonieta Bruscato, superiora generale 

22 agosto 2013 
 
 
 

PR E M E SSA  
 
Abbiamo vissuto, sorelle, giornate intense di preghiera ai piedi del nostro Maestro e Signore, 

presso quel pozzo d’acqua viva dove lui ci attendeva. Ci siamo sentite accolte, conosciute, amate. 
La sua presenza ha incontrato il nostro bisogno di Lui, la sua tenerezza di Sposo ha sollecitato la 
nostra confidenza. Nella luce di questo “mezzogiorno” di grazia abbiamo dialogato con Lui, 
disponibili a lasciarci illuminare sulla nostra storia personale, sulle vicende del nostro quotidiano 
comunitario e apostolico, sul cammino della congregazione, su tutto ciò che oggi affatica e rende 
lieta la Chiesa, l’umanità. 

In questo “cenacolo”, ci racconteremo tutto quello che il Signore ci ha detto, per guardare con 
realistica sapienza a ciò che è stato e protenderci in avanti con una fede ripiena di speranza e di 
amore. Il Capitolo è luogo ideale per costruire comunione, condividere valori, riflettere sulle 
dimensioni della vita paolina e oggi, a quasi cento anni dalla nostra nascita, per “sognare” insieme il 
futuro delle Figlie di San Paolo. 

Sappiamo di non essere sole: quest’aula capitolare ha i confini del mondo. Alla nostra 
assemblea sono rivolti i pensieri, le attese, le preghiere delle nostre sorelle, dei nostri collaboratori, 
della Famiglia Paolina, di tutti quanti sono legati, direttamente o indirettamente, alla nostra 
esperienza missionaria. Ed è bello ricordare che in centina di monasteri si sta pregando, già da 
tempo, per il nostro Capitolo generale.  

Il tema del 10° Capitolo generale: «Crediamo e perciò parliamo». Con fede audace e profetica 
facciamo a tutti «la carità della verità», ci pone in profonda sintonia con le prospettive dell’Anno 
della fede e con l’impegno ecclesiale per la nuova evangelizzazione, ma ci chiede, prima di tutto, di 
lasciarci noi stesse «evangelizzare dalla sovraeminente scienza di Cristo» (Cost. 8). «Il nostro 
“parlare”, infatti, dovrebbe scaturire dalla gioia di credere e dalla consapevolezza di essere chiamate 
a testimoniare e annunciare “la forza e la bellezza della fede” (PF 4) nella cultura della 
comunicazione e in modo speciale, oggi, con un deciso impegno nella rete», sottolinea il nostro 
Strumento di lavoro. 

Ma quali percorsi attivare, a livello personale, comunitario e apostolico, per maturare nella 
fede, esprimere quella “natura docente” che è propria della nostra congregazione, riscoprire nella 
mistica apostolica vissuta da Paolo e interpretata dal fondatore, la forza unificante della spiritualità 
e quella profetica della missione? È necessario su tutto questo un confronto audace, nutrito di 
abbondante preghiera, per essere libere interiormente e aperte all’azione di Dio.  

È questo, per noi, un tempo privilegiato. Lo Spirito di Dio ci farà udire cose nuove o ci darà 
nuova e più profonda conoscenza delle cose che abbiamo già udito (cfr. Is 48,6-8). Metterci in 
profondo ascolto è condizione perché «il dono dello Spirito concesso a don Alberione» continui a 
essere «vivo, dinamico, operante» in noi, come recitano le nostre Costituzioni (cfr. art. 4). 
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Con questi sentimenti in cuore, iniziamo ufficialmente, il 10° Capitolo generale, sostenute dalla 
potente intercessione del Beato Alberione e della venerabile Maestra Tecla. Essi ripetono a noi, 
oggi, la parola della promessa: «Non temete». 

Non temiamo, sorelle, anche se grande è la responsabilità a cui il Signore ci ha chiamate. 
Dobbiamo credere fino in fondo che, attraverso questa elezione, egli ha manifestato la sua volontà 
per la nostra vita e per la vita della nostra amata congregazione, confermandoci, nella sua infinita 
bontà, che le mani a cui l’ha affidata sono buone (cfr. CISP, p. 158).  

Le nostre Costituzioni, all’art. 165, precisano che cos’è un Capitolo generale e quali 
responsabilità coinvolge. Provo a sintetizzare: 

− Il Capitolo generale è un evento ecclesiale ed è l’autorità suprema della congregazione 
esercitata in modo collegiale e temporaneo secondo le Costituzioni. 

− Ha la funzione di: approfondire il carisma, verificare il cammino della congregazione, 
trattare problemi generali, dare linee operative per il futuro, eleggere la superiora 
generale e le sue consigliere. 

 
 
PRESENTAZIONE DELLE LEGITTIME CAPITOLARI 
E APERTURA DEL CAPITOLO 

 
Le aventi diritto a partecipare al 10° Capitolo generale sono 68. Precisamente:  
 
21 sorelle, membri di diritto a motivo del loro ufficio: 

− 9 membri del Governo generale 
sr M. Antonieta Bruscato  superiora generale 
sr Anna Maria Parenzan  vicaria generale 
sr Luz Helena Arroyave  consigliera generale 
sr Anna Caiazza   consigliera generale 
sr M. Samuela Gironi   consigliera generale 
sr M. Francisca Matsuoka  consigliera generale 
sr Inocencia Tormon   consigliera generale 
sr Angela Piccinato   segretaria generale 
sr M. Gabriella Santon    economa generale 

− sr Giovannamaria Carrara  ex superiora generale 

− 10 Superiore provinciali 
sr Ana Maria Killing   Sup. prov. Argentina-Uruguay-Paraguay 
sr Ninfa Becker    Sup. prov. Brasile 
sr. M. Nubia Rincon   Sup. prov. Colombia-Ecuador 
sr Ausilia Chung   Sup. prov. Corea 
sr Noemi Vinoya   Sup. prov. Filippine-Malesia-Papua NG- 
      Thailandia 
sr M. Johanna Mishima   Sup. prov. Giappone 
sr Ancy John Vallayil   Sup. prov. India 
sr Dolores Melis   Sup. prov. Italia-Svizzera 
sr Claudia Basurto   Sup. prov. Messico 
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sr Leonora Wilson   Sup. prov. Stati Uniti-EsC1 

− sr Mariuccia Pezzini   Delegata Africa O.-Nigeria-Zambia-Sud Sudan 
(cfr. Cost. 168) 

 
47 delegate elette nelle circoscrizioni elettorali 

sr M. Daniela Ibañez   eletta in Argentina-Uruguay-Paraguay 
sr Matilde Amelong   eletta in Argentina-Uruguay-Paraguay 
sr Clarice Josefa Wisniewski  eletta in Brasile 
sr Zuleica Aparecida Silvano  eletta in Brasile 
sr Joana Terezinha Puntel  eletta in Brasile 
sr Martha Lucía Patiño   eletta in Colombia-Ecuador 
sr Yermy Castaño   eletta in Colombia-Ecuador 
sr Saveria Kim    eletta in Corea 
sr Agnes Lee    eletta in Corea 
sr M. Lucia Kim   eletta in Corea 
sr Shalimar Rubia   eletta in Filippine-Malesia- Papua NG- 
        Thailandia 
sr Bernardita Dianzon   eletta in Filippine-Malesia- Papua NG- 
        Thailandia 
sr Purificacion Barrientos  eletta in Filippine-Malesia- Papua NG- 
        Thailandia 
sr M. Teresia Ide   eletta in Giappone 
sr M. Visitation Asai   eletta in Giappone 
sr Mechitildis Shimizu   eletta in Giappone 
sr M. Joseph Ponatt   eletta in India 
sr Liza Louis Thekethottiyil  eletta in India 
sr Shalini Kuzhithottiyil  eletta in India 
sr Gabriella Collesei   eletta in Italia-Svizzera 
sr Giuseppina Riccieri   eletta in Italia-Svizzera 
sr Chiara Colombo   eletta in Italia-Svizzera 
sr Bruna Fregni    eletta in Italia-Svizzera 
sr Mariangela Tassielli   eletta in Italia-Svizzera 
sr Fany Cruz Tlatelpa   eletta in Messico 
sr Alicia Gama Méndez  eletta in Messico 
sr Anne Joan Flanagan   eletta in Stati Uniti-EsC 
sr Karen Marie Anderson  eletta in Stati Uniti-EsC 
sr Carmen Christi Pompei  eletta in Stati Uniti-EsC 
sr Maria De Carli   eletta in Africa Australe 
sr Maria Kimani   eletta in Africa O.-Nigeria-Zambia 

Sud Sudan 
sr Joanna Coleiro   eletta in Australia 
sr Vanda Salvador   eletta in Canada/Québec 

                                                 
1 English speaking Canada. 
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sr Isidora Perez Gomez   eletta in Centro Europa-Romania 
sr Ires Pontim    eletta in Cile 
sr Pelagie Banze Mukangala  eletta in Congo-Costa d’Avorio 
sr Ida Porrino    eletta in East Asia 
sr Denise Brischoux   eletta in Francia 
sr Angela Grant    eletta in Gran Bretagna 
sr Marie Eudoxie Maminirina  eletta in Madagascar 
sr Meena Inayat    eletta in Pakistan 
sr María Luisa Nicho   eletta in Perù-Bolivia 
sr M. Nazaré Ferreira Azevedo eletta in Portogallo 
sr M. Letizia Panzetti   eletta in Spagna 
sr Elizabeth Vargas Segovia  eletta in Venezuela-Port.-Rep. Dominic. 
sr Tecla Ferrante   eletta in Casa dipendente Albano 
sr Teresa Braccio   eletta in  Casa gen. e Case dip. Roma 

 
Poiché tutte le aventi diritto a partecipare al Capitolo sono presenti (fatta eccezione per sr M. 

Joseph Ponatt, dell’India, per sopraggiunta temporanea infermità), 
 

DICHIARO CHE IL 10° CAPITOLO GENERALE 
DELLE FIGLIE DI SAN PAOLO 

È REGOLARMENTE E GIURIDICAMENTE APERTO. 
 
Il Capitolo, come dicevo, è una grande responsabilità ma anche un grande dono, perché ci verrà 

concesso il privilegio di cogliere la congregazione in tutta la sua realtà e di sentirci pienamente 
partecipi di questa grande famiglia, responsabili del suo cammino e della significatività della nostra 
presenza nella Chiesa. 

 
Vediamo ora, più da vicino, l’itinerario che seguiremo. 

Dopo le giornate preliminari per approvare l’Iter ed eleggere le Officiali, entreremo nella Fase 
centrale del Capitolo che prevede: 

− la conoscenza della situazione della congregazione attraverso la relazione della Superiora 
generale e dell’Economa generale e la presentazione delle diverse circoscrizioni; 

− l’elaborazione del Documento capitolare, lavoro che verrà illuminato da alcune relazioni 
fondamentali: 

 José M. Arnaiz, sm, ci presenterà il tema: Le sfide della vita consacrata oggi; 
 Michelina Tenace, del Centro Aletti, terrà una relazione su Ripartire dal battesimo 

per creare cultura cristiana; 
 Giuseppe Forlai, igs, affronterà la prospettiva alberioniana del «fare a tutti la carità 

della verità»; 
 mons. Domenico Pompili, direttore dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni 

sociali della Chiesa italiana, parlerà del tema: La narrazione della fede nell’era della 
comunicazione digitale. 

Il 7 settembre inizieremo il discernimento per l’elezione della superiora generale e delle sei 
consigliere. Successivamente, per gli emendamenti alle Costituzioni e al Direttorio, saremo guidate, 
come è ormai tradizione, da Gianfranco Ghirlanda, sj. 
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La Fase conclusiva del Capitolo generale comprenderà l’approvazione del Documento 
capitolare e le conclusioni. 

Ci accompagnerà, nel cammino capitolare, in qualità di facilitatore, p. José M. Arnaiz, che ha 
già seguito i lavori della Commissione preparatoria. Rimarrà con noi dal 29 agosto al 10 settembre. 

Vi anticipo alcuni appuntamenti importanti che ci attendono: 
− la Celebrazione eucaristica presieduta da S. Ecc.za mons. Marcello Semeraro, Vescovo di 

Albano, Diocesi di cui siamo ospiti, sabato 31 agosto; 
− l’Eucaristia presieduta da S. Em.za il card. Joao Braz de Aviz, Prefetto della Congregazione 

per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, mercoledì 4 settembre; 
− il Pellegrinaggio nell’Anno della fede. In cammino verso la città dei santi Pietro e Paolo, 

con la guida di Carlo Cibien, ssp, venerdì 6 settembre. 
 
 
SE R V I ZI  A F F I DA T I  DA L  G OV E R NO G E NE R A L E  

 
Il Capitolo è un organo di governo e provvede da se stesso ad affidare i vari compiti alle 

singole capitolari attraverso la Commissione centrale che verrà eletta. 
Ora intendo portare a vostra conoscenza alcuni servizi che il Governo generale ha creduto 

opportuno assegnare a capitolari e a sorelle al di fuori dell’assemblea capitolare.  
L’assemblea capitolare potrà nei prossimi giorni fare delle modifiche e designare ad altri uffici 

le capitolari che ora elencherò. E sarà libera di accettare o meno la presenza e il servizio delle 
sorelle non capitolari. 

 
Servizi affidati a sorelle capitolari 
 

Équipe liturgica    sr Samuela Gironi 
sr Francisca Matsuoka 

Sacrestia     sr Saveria Kim 
sr Yermy Castano 

Accoglienza relatori    sr Inocencia Tormon 
Risposta ai messaggi augurali  sr Vanda Salvador 

sr Ancy John Vallayil 
sr Karen M. Anderson 
sr Claudia Basurto 

Amministrazione e contatti con la casa sr Gabriella Santon 
Apparecchiature e registrazioni   sr Teresa Braccio 
Foto e vídeo     sr Mechitildis Shimizu 

sr Maria Lucia Kim 
Infermeria     sr Tecla Ferrante 
Commissioni varie    sr Luz Helena Arroyave 
 
Servizi affidati a sorelle non capitolari 

Per le traduzioni: 
− sr Gemma Shim   lingua coreana 
− sr Antonia Park   lingua coreana 
− sr Concettina Kido   lingua giapponese 
− sr M. Teresia Inoue   lingua giapponese 
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− sr Raymond M. Gerard   lingua inglese 
− sr Cristiana D’Aniso   lingua inglese 
Per la segreteria tecnica   sr Samuela Lee 
Per il sito del Capitolo   sr Emiliana Park e sr Daniela Son 
Per il servizio di autista   sr Paola Dutto 

 
 
C ONC L USI ONE  

 
Nella Predica tenuta alle Capitolari durante gli Esercizi spirituali a Roma il 28 aprile 1957, don 

Alberione tra l’altro diceva: 
Il pensiero che si ha da ritenere in questo ufficio di delegate o di partecipanti per diritto al Capitolo 

generale è questo: Che cosa dobbiamo ancora fare perché l’Istituto migliori nel governo e nei membri, 
perché ci sia sempre un progresso nella base, cioè nelle suore o nella loro formazione o nella loro vita 
religiosa? E che cosa dobbiamo ancora fare perché l’apostolato sia compiuto sempre di più nello spirito 
paolino? … l’esame va esteso, oltre che sopra la nostra vita individuale, perché dobbiamo sempre 
partire dalla riforma di noi stessi, ai bisogni sociali della congregazione. Noi non dobbiamo dire solo: 
Qui vi sono questi inconvenienti, vi sono questi bisogni, ma dobbiamo dire prima: I miei bisogni quali 
sono? Cosa devo fare io per essere un membro vivo ed operante nella congregazione? Sempre partire 
dalla riforma di noi stessi.  

Sorelle, l’augurio che ci facciamo vicendevolmente è quello di vivere questo tempo di grazia 
nella comunione, nella ricchezza del confronto e della ricerca, nell’apertura gioiosa della fede, nella 
preghiera continua perché si rinnovi, nel cenacolo capitolare, il dono di Pentecoste. Lo Spirito doni 
fuoco al cuore, parola alle labbra, profezia allo sguardo, ci dia il coraggio della verità e ci guidi 
«perché, fedeli al carisma del Fondatore, possiamo raggiungere traguardi inediti, là dove ancora una 
volta “il Signore fa nuove tutte le cose” (Ap 21,5) e ci mostra un futuro pieno di feconda speranza» 
(Strumento di lavoro, 38). 

Sentiamoci affiancate, sostenute, portate nel cuore da don Alberione e dalla nostra cara Prima 
Maestra che oggi, con tenerezza e sapiente arguzia, ci esorta: 

Fatevi coraggio, avete già fatto dei buoni progressi, andate sempre avanti, sempre avanti! Non 
fidiamoci di noi, ma fidiamoci di Dio. Se noi ci fidiamo di Dio allora saremo sempre forti. Come sono 
belle quelle parole: «Non temete io sono con voi». E se il Signore è con noi, di che cosa dobbiamo 
temere? Basta che non mettiamo i bastoni fra le ruote al carro della Provvidenza e questo cammina. Il 
Signore è con noi, quindi sempre contente, sempre liete, sempre serene (CSAS, p. 420). 

Buon Capitolo a tutte! 


