San Zeno in Monte, Verona
29 Giugno 2022
Solennità degli Apostoli Pietro e Paolo
Carissima Famiglia Calabriana,
Ego dixi nunc coepi…
Con le parole e con la forza spirituale di San Giovanni Calabria vorremmo COMINCIARE così questa
lettera che ufficialmente consegna a tutta la famiglia calabriana il testo unico del documento finale dei XII
Capitoli Generali.
Questa è la strada percorretela (Is 30, 21).
In questo testo, come anche nel Documento Finale dei Capitoli Generali, confluiscono solo
una parte della ricchezza sperimentata da quell’Assemblea privilegiata, poiché non può
trasmettere la pregnanza degli incontri, delle esperienze di confronto dialogico e di fraternità. Il
documento che avete tra le mani, si configura perciò come una raccolta di ciò che di essenziale è
emerso durante i giorni di Capitoli; esso è una sintesi di ciò che si è detto e sperimentato, e
consentirà a tutti di partecipare della ricchezza di quell’evento. Sintesi che non può essere affidata
solo alla testimonianza personale degli attori, che pure hanno la missione di spargere attorno a sé
la luce intravista in quei giorni dall’assise capitolare, e che si propone come testimonianza corale e
approvata dei Capitolari, perché tutti ne siano raggiunti. E tutti, come si è detto più volte, ne
dobbiamo essere AMBASCIATORI.
La pubblicazione raccoglie la fatica e la passione dei Capitolari che hanno lavorato, riflettuto
e pregato per oltre un mese, intorno al tema La profezia della Comunione. Ecco perché è importante
riceverlo come un dono costato lavoro e fatica, e perciò dovrà essere un testo da studiare,
assimilare, vivere. E soprattutto il Documento finale dei XII Capitoli Generali qui riportato, dovrà essere
uno strumento valido per unire le nostre comunità e farci sentire parte dell’unica famiglia, la
Famiglia Calabriana; per rendere così visibile il sogno profetico di Dio su don Calabria.
Il lavoro dei Capitolari è stato impreziosito e reso sapiente dalla presenza dello Spirito, ogni
giorno invocato e ascoltato nei suoi suggerimenti e indicazioni provvidenziali. Questo legame
profondo con la Divina Provvidenza di Dio, che ha vegliato sui nostri lavori capitolari, diventa
garanzia della benedizione del Signore sulle strade che oggi riceviamo da Lui, come sua volontà e
indicazione di marcia.
Ecco perché, Cominciare!
Con la presenza del Padre che cammina con noi e fa storia con noi, siamo invitati ad avere
uno sguardo in avanti, su un nuovo orizzonte, ossia su quel Regno di Dio da cercare prima di ogni
altra cosa. La fiducia nell'intraprendere nuovamente la strada è fondata unicamente nella grazia di
Dio, che sa guidare i passi per realizzare i suoi "grandi disegni". Una strada tracciata dalla
Provvidenza da percorrere insieme, in comunione, in pieno stile sinodale come ci ricorda Papa
Francesco, per essere in sintonia con la Chiesa e il mondo, ma soprattutto per essere Chiesa che
testimonia che la vera ricchezza del “noi famiglia” nasce da un carisma che è respirato e vissuto
nella comunione, e che è la comunione la via alla realizzazione della profezia per l’Opera e per il
mondo.

Un grazie particolare ai capitolari, Fratelli, Sorelle e Laici, per l’impegno e la dedizione che
hanno saputo mettere in campo nei giorni del Capitolo. Un grazie ai traduttori dei testi e chi ha
contribuito e lavorato alla stesura di questo testo. Ed un ringraziamento a Dio per tutti voi. A Dio
vi voglio affidare con parole simili a quelle che l’Apostolo Paolo indirizzò ai cristiani di Filippi:
«Rendo grazie al mio Dio ogni volta che mi ricordo di voi. Sempre, quando prego per tutti voi, lo faccio con
gioia perché sono consapevole di quello che fate per il Vangelo. Sono persuaso che colui il quale ha iniziato in
voi quest’opera buona, la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Dio mi è testimone del vivo
desiderio che nutro per tutti voi nell’amore di Cristo Gesù e lo prego perché la vostra fede si arricchisca sempre
più in conoscenza di Lui, in ogni genere di discernimento dello Spirito. Lo prego perché la vostra concordia
manifesti con umiltà e chiarezza l’amore reale e fedele di Gesù Cristo per ogni persona». (Fil 1, 3-6. 8-11)
Affidiamo voi e tutto il nostro cammino di attuazione dei Capitolo Generali a Maria, Madre
della Divina Provvidenza, nostra Patrona, a San Giovanni Calabria, nostro Padre nella fede, e
all’intercessione di tutti i confratelli, consorelle e laici calabriani che ci hanno preceduto nel
mantenere accesa la fiaccola della fede, della speranza e della carità fino ad oggi. Essi sono “in
Capitolo permanente” da molto tempo prima di noi e per noi.
In questa solennità dei Santi Pietro e Paolo, gli Ambasciatori del Vangelo, siano modelli di
comunione nella diversità per tutti noi che cominciamo insieme questa strada. E la grazia del
Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.

______________________________
Casante

___________________________
Superiora Generale

