XII CAPITOLI GENERALI

LA PROFEZIA DELLA COMUNIONE

MESSAGGIO FINALE DEI XII CAPITOLI GENERALI
POVERI SERVI E POVERE SERVE DELLA DIVINA PROVVIDENZA
MAGUZZANO, 1-28 maggio 2022
Cari fratelli e sorelle della Famiglia Calabriana,
Pace e gioia!
Abbiamo appena terminato il XII Capitolo Generale dei Fratelli e delle Sorelle, Poveri Servi e
Povere Serve della Divina Provvidenza, frutto di un processo che ha visto coinvolta tutta la Famiglia
Calabriana in un percorso sinodale iniziato più di tre anni fa.
In questo tempo abbiamo maturato idee, sogni e proposte, ma soprattutto siamo cresciuti nella
coscienza che siamo veramente una Famiglia, radunata attorno all’unico Carisma, donato dallo
Spirito Santo al nostro fondatore san Giovanni Calabria, e arrivato a noi attraverso la
testimonianza di tanti fratelli e sorelle che ci hanno preceduto e che è vivo ed attuale ancora oggi in
noi.
Il primo maggio ci siamo trovati a Maguzzano, Fratelli e Sorelle capitolari, per vivere insieme
una settimana di esercizi spirituali. Dal 7 all’11 maggio abbiamo vissuto l’esperienza sinodale della
Famiglia Calabriana, alla quale ha partecipato, in modalità online, un gruppo di laici dalle diverse
nazioni dove siamo presenti. É stato un vero kairòs, un tempo di grazia nel quale abbiamo
esperimentato la forza dell’amore, della comunione, della preghiera e dell’unità di tutta l’Opera.
Dal 12 al 28 maggio, si sono svolti i lavori dei rispettivi Capitoli dei Poveri Servi e delle Povere
Serve, per riflettere su temi specifici della vita religiosa, della missione e dell’annuncio del Vangelo
nel mondo attuale. Il giorno 25 maggio i Fratelli capitolari hanno scelto il nuovo Casante, don
Massimiliano Parrella ed il suo Consiglio. Lo stesso giorno le Sorelle hanno scelto la Madre ed il suo
consiglio, confermando per un secondo mandato Madre Lucia Bressan.
In un clima di sinodalità e di comunione con tutta la Famiglia Calabriana, la riflessione
capitolare, sotto la guida dello Spirito Santo, ha generato un Documento nel quale si presentano le
strade da percorrere per continuare la missione dell’Opera oggi. Sinteticamente, il Documento
presenta tre nuclei tematici: la comunione e il cammino sinodale, la formazione a tutti i livelli e la
comunicazione e annuncio del Carisma. Ciascuna e ciascuno di voi avrete la possibilità di accedere
al Documento e di approfondirne lo spirito sinodale che lo anima, nella fiducia di poterlo mettere in
pratica insieme per proseguire il cammino verso una comunione sempre più capace di testimoniare
che Dio è Padre!
Ancorati alla forza vivificante del Carisma calabriano, accogliendo la ricchezza della diversità e
inseriti in mezzo ai poveri, a cui il Signore ci invia, con audacia e speranza, vi invitiamo con gioia ad
assumere insieme a noi, questo progetto costruito insieme, come seme della buona novella del Regno
di Dio ed espressione della nostra testimonianza profetica evangelizzatrice. Abbiamo appena
concluso una tappa nel cammino e ora inizia un’altra che ci vede impegnati nel dare vita a questo
Sogno nella quotidianità della nostra vita percorrendo le strade che il Signore ha tracciato con noi e
per noi.
Grazie al Padre Provvidente per il dono della famiglia Calabriana e grazie a ciascuna e
ciascuno di voi, per avere abbracciato questo dono con slancio e generosità, contribuendo a
costruirla e farla crescere insieme.
I Fratelli e le Sorelle capitolari

