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Mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio,
Gesù, stando presso il lago di Gennesaret, vide due barche accostate alla sponda.
I pescatori erano scesi e lavavano le reti.
Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra.
Sedette e insegnava alle folle dalla barca.
Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre
reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non
abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti».
Fecero così e presero una quantità enorme di pesci
e le loro reti quasi si rompevano.
Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca, che venissero ad aiutarli.
Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare.
Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo:
«Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore».
Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui,
per la pesca che avevano fatto; così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo,
che erano soci di Simone.
Gesù disse a Simone: «Non temere; d'ora in poi sarai pescatore di uomini».
E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. (Lc. 5,1-11)
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Membri dell’Amministrazione Generale
per il sessennio 2017-2023
Nel corso della XXI^ Assemblea Generale sono state elette:
Sr. Nadia Coppa, Superiora Generale
Sr. Matija Pavić, Consigliera Generale
Sr. Bridget Pulickakunnel, Consigliera Generale
Sr. Dani Brought, Consigliera Generale
Sr. Wiesława Przybyło, Consigliera Generale.
Le Consigliere Generali sono elencate nell’ordine di successione stabilito dalla votazione
dell’Assemblea Generale a norma dei Regolamenti, 75.
L’Assemblea Generale ha autorizzato la Superiora Generale e Consiglio a scegliere la
Segretaria Generale e l’Economa Generale.
Sono nominate:
Sr. Maria Grazia Boccamazzo, Segretaria Generale
Sr. Manuela Nocco, Economa Generale
secondo le procedure definite dal Regolamento, 76.
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Lettera di promulgazione degli Atti della XXI Assemblea Generale
Sorelle carissime,
con sentimenti di profonda gratitudine verso il Signore, per l’amore fedele e
forte con cui ci accompagna e con la gioia immensa per il dono di ogni Adoratrice
del Sangue di Cristo, promulgo gli Atti della XXI Assemblea Generale “...Sulla Tua
Parola...” celebrata a Lima (Perù) dal 5 al 28 luglio 2017.
Abbiamo nel cuore l’esperienza di un tempo benedetto, di un punto di
svolta, di un “momento favorevole” che ci apre al futuro con fiducia nella fedeltà
di Dio e nel continuare il sogno di Santa Maria De Mattias.
Tutte siamo testimoni di come lo Spirito Santo ci abbia condotte, aprendoci
sentieri inesplorati, per essere nel mondo Vangelo che tutti possono leggere.
La forte esperienza di Congregazione ci ha permesso di celebrare
gioiosamente la nostra interculturalità e di accogliere la forte volontà di crescere
come unico corpo. Accompagnate nella ricerca e nel discernimento dal Fuoco del
Sangue, siamo giunte a decisioni condivise che ci permettono di guardare oltre la
soglia, abbracciando la trasformazione come possibilità e fecondità.
Questo documento che viene consegnato a ciascuna di voi è la voce
dell’intera Congregazione, frutto di un intenso lavoro di preparazione, di ascolto
vicendevole, di discernimento sulle proposte di tutte e di dialogo aperto, vivo e
stimolante tra i membri del corpo assembleare.
Confidando “... Sulla Tua Parola...” siamo pronte ad abbracciare con
docilità e apertura di cuore le chiamate degli Atti AG 2017 e a crescere insieme
nell’unità globale.
In questo cammino che abbiamo tracciato insieme per il prossimo
sessennio, desidero focalizzare tre importanti azioni, quali chiave di lettura con
cui accogliere la dichiarazione e le decisioni prese per avviare tutta la
Congregazione in un cammino più semplificato ed evangelico, in fedeltà alla
nostra missione carismatica.
- Vivere in stato di formazione
Come “discepole missionarie” accoglieremo gli Atti AG 2017, dando priorità
all’ascolto della Parola di Dio, fonte quotidiana di dialogo intimo e trasformante.
Porremo attenzione alla formazione permanente, individuando cammini olistici e
personalizzati, affinché ogni Adoratrice riscopra la gioia della propria
consacrazione e della propria missione.
- Essere attente alla “forza profetica del COME”
Siamo invitate a semplificare le nostre scelte e le nostre strutture a tutti i
livelli, convinte che ciò che può aiutarci, sia personalmente che
comunitariamente, è riflettere sulla forza e la novità del “come”. È il nostro modo
di fare, la maniera di seguire Gesù che conferisce significato al nostro essere
Adoratrici del Sangue di Cristo.
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La “forza profetica del COME”, scaturisce dal modo con cui compiamo le
nostre scelte, i mezzi che utilizziamo per sviluppare percorsi, per vivere le sfide
dell’oggi, e la disposizione interiore che assumiamo per rispondere al grido del
Sangue. La nostra identità è segnata e resa luce da questa “forza”; è questa la
differenza che ci contraddistingue e ci permette di irradiare l’originalità del nostro
Carisma nel mondo.
- Tessere relazioni evangeliche
Desideriamo prestare particolare attenzione alle nostre comunità di vita,
spazi sacri di comunione e di accoglienza delle nostre diversità, scegliendo di
curare la qualità delle nostre relazioni interpersonali, affinché siano evangeliche e
garantiscano l'amore comunitario come sangue che circola nelle nostre vene e ci
rende capaci di abbracciare il mondo. Sentiamoci incoraggiate a riscoprirci
comunità riunite intorno al calice dell’Agnello per lasciarci trasformare da Lui in
sacramento di unità.
Questi Atti AG 2017 “…Sulla Tua Parola…” vengono affidati ad ogni
Adoratrice del Sangue di Cristo perché li accolga come dono e come invito per
continuare a scegliere la vita; vengono consegnati ad ogni comunità, perché la
lettura che ne faremo insieme arricchisca la riflessione e individui cammini che
riaccendano la passione per il Regno. Le scelte che ne scaturiranno saranno
sostegno reciproco, mentre cerchiamo di rispondere alla chiamata di Dio per una
vita vissuta in pienezza.
Santa Maria De Mattias, Donna della Parola, ci accompagni e ci dia il
coraggio di percorrere le strade del mondo per essere chiesa in uscita, pronta a
rendere udibile il grido del Sangue.
Il Signore benedica ogni nostro proposito di bene.
A tutte il mio affettuoso saluto, con amicizia,
nel Sangue di Gesù, nostra speranza.
Sr Nadia Coppa, ASC
Superiora Generale
e collaboratrici
Sr. Matija Pavić, ASC
Sr. Bridget Pulickakunnel, ASC
Sr. Dani Brought, ASC
Sr. Wiesława Przybyło, ASC
Sr. Manuela Nocco, ASC
Sr. Maria Grazia Boccamazzo, ASC
Roma, 20 agosto 2017

7

Dichiarazione
"... Sulla Tua Parola ...",
Noi, Adoratrici del Sangue di Cristo,
abbracciamo il processo di trasformazione.
Insieme abbiamo maturato una visione più ampia della nostra Congregazione,
e una forte volontà di andare avanti come unico corpo.
Lo Spirito ci chiama a rispondere con passione e coraggio.
Daremo priorità all’ascolto quotidiano della Parola, in spirito di adorazione e di
discernimento, in modo da essere capaci di contemplare la presenza dinamica di Dio nella
nostra comunità e nel ministero.
Siamo rinnovate dal fuoco del nostro Carisma,
e annunciamo il potere del Sangue di Cristo a tutti coloro che incontriamo.
Ci impegniamo nella formazione internazionale e interculturale,
a partire dal noviziato congregazionale;
continuiamo per tutta la vita ad impegnarci nella formazione continua e integrale per la
missione.
La nostra gestione evangelica e la condivisione equa delle risorse rafforzano la solidarietà
tra noi e con "il nostro caro prossimo".
Promuoviamo una leadership partecipativa che invita tutte a mettere i propri doni al
servizio dell’unico corpo; lavoriamo come partner con molti altri, in co-responsabilità per
la missione.
Saremo una presenza compassionevole e riconciliante che vive in comunione con i poveri,
gli emarginati e coloro che vivono alla periferia. Con i cuori attenti al grido del Sangue, ci
prendiamo cura della nostra casa comune e proteggiamo la vita e la dignità di ogni
persona.
Le nostre strutture semplici, flessibili e collegiali ci liberano per ‘uscire’ con leggerezza ed
energia come Adoratrici in missione.
Chiediamo a Maria, Donna della Nuova Alleanza e a Santa Maria De Mattias, insieme a
tutte le Adoratrici che ci hanno preceduto, di accompagnarci e benedire la nostra vita
mentre lavoriamo per contribuire a "quel bell’ ordine di cose che il gran Figlio di Dio è venuto a
stabilire nel Suo Sangue".
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(Santa Trinità – Andrej Rublëv)
Mandato dell’Assemblea Generale: Revisione del Diritto proprio della Congregazione:
Libri I (Codice di Vita, Statuti) e II (Regolamenti)
Durante i 25 anni che sono seguiti alla promulgazione delle attuali Costituzioni (Codice di
Vita, Statuti) della Congregazione delle Suore Adoratrici del Sangue di Cristo, si sono
verificati numerosi cambiamenti nel mondo e nella Chiesa.
Similmente, la Santa Sede, attraverso la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e
le Società di Vita Apostolica, ha autorizzato vari cambiamenti nel Diritto proprio degli
Istituti religiosi per fornire maggiore semplicità e flessibilità.
Nella nostra Congregazione si sono verificati un certo numero di cambiamenti geografici e
demografici che richiedono degli aggiustamenti nel Diritto proprio della Congregazione.
Per tali ragioni, l’Assemblea Generale del 2017, con la presente, decide quanto segue:
1. la neo-eletta Superiora Generale e Consiglio dovrà istituire una commissione per
esaminare e, dove è necessario, per proporre delle revisioni all’attuale Diritto proprio che
governa la Congregazione;
2. in particolare, tale revisione focalizzerà gli Statuti e i Regolamenti. Laddove è necessario
garantire coerenza, i cambiamenti potranno essere proposti anche per alcuni elementi del
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Codice di Vita. Similmente, dove necessario, i cambiamenti dovranno essere proposti per
gli altri Libri del Diritto proprio della Congregazione;
3. la commissione dovrà essere, in qualche modo, limitata nel numero dei membri, in
modo da favorire una programmazione degli incontri più agevole, una chiara
distribuzione dei compiti tra i membri e contenere i costi;
4. una delle Consigliere Generali servirà come collegamento tra la commissione e la
leadership generale della Congregazione, partecipando ai loro incontri, dove possibile, e
garantendo che il lavoro venga svolto in piena collaborazione con la leadership generale.
Quando lo riterrà opportuno, la commissione presenterà un resoconto dei progressi del
lavoro alla Superiora Generale e Consiglio;
5. la commissione elaborerà, per l’approvazione da parte della Superiora Generale e
Consiglio, un bilancio preventivo per la copertura delle spese del lavoro. Questo includerà
le spese per i viaggi, per la segreteria, per le traduzioni, per le consultazioni e così via;
6. la commissione stabilirà uno scadenzario temporale, tenendo presente che i testi
devono essere pronti per la prossima Assemblea Generale;
7. sarà anche elaborato un programma che provveda a una consultazione appropriata
delle suore della Congregazione, prima che qualsiasi testo venga presentato all’Assemblea
Generale per essere preso in considerazione;
8. la commissione, quando il lavoro sarà completato, presenterà i testi rivisti completi in
italiano e in inglese. Se possibile, nel corso dei lavori sarà preparata anche la traduzione
nelle altre lingue della Congregazione;
9. la commissione sarà guidata, nelle sue deliberazioni, dagli orientamenti adottati
dall’Assemblea Generale 2017. Tra questi possono essere menzionati i seguenti:
-- il testo rivisto deve tenere conto dei cambiamenti che hanno un impatto sulla
Congregazione;
-- il testo deve essere semplice e flessibile, scritto in modo tale che non sia richiesto
il ricorso frequente alla Santa Sede in caso di necessari cambiamenti;
-- il principio di sussidiarietà sarà rispettato, provvedendo che le decisioni siano
prese al livello più appropriato;
-- i testi indicheranno con chiarezza le rispettive responsabilità e attese della
leadership a livello di Congregazione, a livello intermedio e livello locale;
-- quando lo si riterrà opportuno, possono essere proposti dei nuovi titoli per le
varie parti del Diritto proprio, le varie strutture e le unità apostoliche all’interno
della Congregazione;
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-- specifica attenzione sarà posta ai vari livelli intermedi del governo all’interno
della Congregazione, in particolare, al ruolo e alla funzione delle Aree
continentali, (delle Province), delle Regioni, (dei Distretti), delle Fondazioni e delle
Missioni. Questo includerà la loro relazione con la Superiora Generale e Consiglio,
come pure la loro funzione;
-- saranno esaminati anche il ruolo e la funzione dei vari incontri della
Congregazione e, se opportuno, le raccomandazioni presentate per i cambiamenti;
-- si daranno anche disposizioni per la composizione e la funzione del Consiglio
Generale. La possibilità di avere alcune consigliere generali nominate, piuttosto
che elette, sarà integrata nei testi, così come gli approfondimenti sulle
responsabilità da attribuire ad alcune consigliere;
10. a seconda del progresso del lavoro della commissione, la Superiora Generale e
Consiglio, agendo collegialmente, stabiliranno quali possono essere i mezzi più
appropriati ed efficaci per presentare i testi rivisti all’Assemblea Generale. Questo
potrebbe comportare la convocazione di un’Assemblea straordinaria o lo svolgimento
della prossima Assemblea Generale in due sessioni.
11. Questo importante compito di revisione del Diritto proprio è affidato alla guida di S.
Maria De Mattias affinché l’identità e la vocazione della Congregazione possano essere
debitamente protette e preservate.

Mandato dell’Assemblea Generale: Regioni e Fondazioni vulnerabili
L’Art. 49 degli attuali Statuti (Libro I) stabilisce quanto segue: “La decisione di sopprimere
una provincia [Regione] spetta all’Assemblea Generale su richiesta della Superiora
Generale e Consiglio.” Questo stesso Statuto indica anche la possibilità di definire una
provincia [Regione] in altro modo.
Poiché, ordinariamente, si prevede che l’Assemblea Generale sia programmata ad
intervalli di sei anni, e poiché questo periodo potrebbe essere troppo lungo nel caso in cui
una Regione chieda la soppressione o uno status diverso, l’Assemblea Generale 2017 delle
Suore Adoratrici del Sangue di Cristo, con la presente, delega la Superiora Generale e
Consiglio, in azione collegiale, dopo la consultazione delle suore interessate, a compiere
ogni passo necessario per provvedere una risposta appropriata a una situazione che
potrebbe insorgere in ogni Regione che si trova in una situazione di vulnerabilità.
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Mandato dell’Assemblea Generale: Strutture
Intermedie
L’Assemblea Generale 2017 delle Suore
Adoratrici del Sangue di Cristo, con la presente
delega alla neo eletta Superiora Generale e
Consiglio, in azione collegiale, il diritto di
compiere aggiustamenti, se necessari, alle varie
strutture intermedie menzionate negli attuali
Statuti, in modo che, se sorgono questioni in
merito alle Missioni, Fondazioni, Distretti (se
esistono), o Aree Continentali, si possano fare
adattamenti dopo aver consultato le Suore
interessate.

(Visitazione – Kenia)
L’Assemblea, in attesa dell’approvazione delle Costituzioni riviste e dei documenti ad esse
complementari alla prossima Assemblea Generale, autorizza la stessa leadership, in azione
collegiale, ad approvare i termini di riferimento rivisti per queste unità apostoliche
intermedie.
Per quanto riguarda le Regioni, saranno seguite le norme delle Costituzioni relative alle
Province, ma, se ne sopraggiunge la necessità, si potranno anche modificare questioni
presenti negli attuali Regolamenti relative alle Regioni.
A scopo di valutazione sull’uso di questa responsabilità delegata, verrà fatto un rapporto
alla prossima Assemblea Generale.
Decisione dell’Assemblea Generale: Rappresentatività alla prossima Assemblea
Generale
A causa dei cambiamenti demografici e geografici che avvengono abitualmente in tutta la
Congregazione e che producono un’equa selezione delle delegate all’Assemblea Generale,
l’Assemblea Generale delle Suore Adoratrici del Sangue di Cristo con la presente decide
quanto segue:
1. gli Articoli 56, 57 e 58 dei Regolamenti ASC (2014) correntemente rivisti vengono con
la presente sospesi in attesa di una revisione degli Statuti e dei Regolamenti in
vigore;
2. a loro posto, l’Assemblea determina che:
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la Superiora Generale, agendo collegialmente con le Consigliere Generali, indicherà
il metodo con cui le delegate all’Assemblea dovranno essere elette, tenendo conto
della demografia della Congregazione e delle situazioni particolari da affrontare.
Il metodo adottato per la scelta delle delegate deve provvedere che tutti i settori
della Congregazione siano debitamente rappresentati.

Decisione e Raccomandazione dell’Assemblea Generale:
Noviziato della Congregazione
L'Assemblea Generale afferma la decisione di istituire un noviziato della Congregazione,
in lingua inglese, nel 2019 se possibile, o al più tardi, nel 2020.
L'Assemblea Generale accoglie, inoltre, la ricerca condotta dalla commissione per la
Formazione della Congregazione riguardo all'eventuale ubicazione del noviziato e
raccomanda alla Superiora Generale e Consiglio di:
1. affidare alla stessa commissione di completare tale compito;
2. nominare la prima maestra delle novizie del noviziato della Congregazione.

Raccomandazione dell’Assemblea Generale: Edificio di Casa Generalizia
L’Assemblea Generale riconosce l’importanza e il significato della nostra Casa Generalizia
in Roma.
Allo stesso tempo crede opportuno studiare l’uso, a lungo termine, dell’edificio della Casa
Generalizia, così come è adesso.
Sono due gli interrogativi maggiori: i costi di gestione dell’edificio e avere suore che
formino la comunità.
Pertanto, l’Assemblea Generale raccomanda che:
la Superiora Generale e il Consiglio nominino una commissione che studi l’utilizzo a
lungo termine dell’edificio della Casa Generalizia e che faccia loro proposte concrete.
La commissione sarà guidata, nelle sue deliberazioni, dagli orientamenti sviluppati
dall'Assemblea Generale:
1. la commissione lavorerà in stretta collaborazione con l’Amministrazione Generale e
troverà i mezzi appropriati per coinvolgere i membri della Congregazione;
2. la commissione consulterà, se necessario, laici e membri di altre Congregazioni con
competenze in questo settore;
13

3. durante il processo, l’Amministrazione Generale prenderà le misure necessarie per
attuare la decisione.
4. Alcuni aspetti da considerare potrebbero includere:
a. Quale è lo scopo della Casa Generalizia?
b. Di che cosa abbiamo bisogno nell’edificio?
c. Quale spazio vitale e per chi?
d. Quali possibilità possiamo esplorare riguardo alla multifunzionalità dell’edificio e
alla nostra missione comune?
e. Quali sarebbero i costi di un restauro alternativo a questa costruzione e metodi di
riduzione dei costi?
f. Quali sono le opzioni per la disposizione dell’edificio che potrebbero essere
determinate se la Congregazione non ha più bisogno dello spazio?
g. Considerare i benefici e i rischi che si incorrono nell’ottenere il titolo di proprietà
del terreno.
Raccomandazione dell’Assemblea Generale: Centro Internazionale di Spiritualità
L’Assemblea Generale afferma il valore del Centro Internazionale di Spiritualità (CIS)
come risorsa per la nostra Congregazione.
Riconosciamo il suo continuo contributo per:
 l’inculturazione del Carisma e della spiritualità del Sangue di Cristo in tutte le nostre
entità;
 l’approfondimento dell’esperienza di essere una Congregazione internazionale e
interculturale;
 l’accrescimento del nostro impegno nell’azione per la Giustizia, la Pace e l’Integrità del
Creato;
 il provvedere ad opportunità di formazione permanente.
Pertanto l’Assemblea Generale raccomanda che la Superiora Generale e Consiglio:
1. nominino un piccolo team di coordinamento per il CIS che potrebbe includere suore e
associati laici o collaboratori laici;
2. considerino di nominare un membro del team di coordinamento come rappresentante
della Congregazione presso VIVAT e che chiarifichino il suo ruolo;
3. individuino un membro del Consiglio Generale come persona di contatto con il CIS;
4. valutino la possibilità di una collaborazione più stretta con i CPPS per i programmi
offerti dal CIS;
5. cerchino di facilitare un approccio integrale alla formazione permanente che includa la
formazione e l’azione a favore della Giustizia, della Pace, dell’Integrità del Creato
nella missione del CIS.
Si suggerisce che, come primo passo nella programmazione, il team di coordinamento
consulti tutte le entità della Congregazione in relazione ai bisogni.
14

Tra le proposte formative che si possono rivelare utili, l’Assemblea propone le seguenti da
offrire, quando possibile, in collaborazione con i CPPS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

programmi che rispondano ai bisogni espressi dalla Congregazione, Regioni e
Fondazioni;
programmi che pongano l’accento sull’incarnazione del carisma e della nostra
spiritualità oggi, in ogni realtà;
sessioni in aree geografiche e sessioni internazionali;
pellegrinaggi nei luoghi storici delle ASC e dei CPPS;
Circoli di Riconciliazione;
programmi di formazione: in preparazione ai voti perpetui; per le neoprofesse; di
formazione permanente per i vari gruppi della famiglia ASC;
seminari internazionali di spiritualità, esperienze di vita interculturale, promozione
della capacità di leadership, giustizia sociale e cura del creato.

L’Assemblea Generale chiede che durante gli incontri del Consiglio Generale Esteso sia
offerto regolarmente un aggiornamento sul lavoro svolto dal CIS e da VIVAT e che tale
lavoro sia valutato prima dell’Assemblea Generale del 2023.
Spese autorizzate
L’Assemblea Generale 2017 stabilisce che, per le spese del capitale, possono essere
autorizzate dalla Superiora Generale e dalla Superiore Regionali con o senza il consenso
dei loro Consigli le seguenti somme:

Brasile
India
Italia
Polonia
Schaan
Tanzania
USA

con il consenso del Consiglio

$

200,000

senza il consenso

$

10,000

con il consenso del Consiglio

$

250,000

senza il consenso

$

5,000

con il consenso del Consiglio

€

1.000.000

senza il consenso

€

10.000

con il consenso del Consiglio

€

100.000

senza il consenso

€

3.000

con il consenso del Consiglio

CHF

700.000

senza il consenso

CHF

6.000

con il consenso del Consiglio

€

180.000

senza il consenso

€

2.000

con il consenso del Consiglio

$

5,000,000

senza il consenso

$

10,000
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Zagabria
Superiora
Generale

con il consenso del Consiglio

€

300.000

senza il consenso

€

5.000

Senza il consenso del Consiglio

€

15.000

APPENDICE
Cronistoria della XXI Assemblea Generale
delle Adoratrici del Sangue di Cristo
…Sulla tua Parola…
La XXI Assemblea Generale delle Adoratrici del Sangue di Cristo si è tenuta a Lima,
Perù, dal 5 al 28 luglio 2017. Il tema suggestivo e pregnante “ … Sulla tua Parola … è stato il
filo conduttore di tutto il lavoro assembleare che le partecipanti hanno svolto con intensità
e responsabilità.
Giunte da ogni parte del mondo, come messaggere di tutta la Congregazione, i 44 membri
e le aiutanti si sono adattati gradualmente al clima e al cibo di Lima e hanno potuto
apprezzare, in alcuni momenti significativi, la cultura del paese ospitante. Anche la casa
delle Suore di S. Giuseppe di Cluny, non lontano dall’Oceano Pacifico, ha favorito la
riflessione personale e comunitaria, necessaria per prendere le decisioni importanti che
questa Assemblea richiedeva.
Il 5 luglio tutte si sono ritrovate in cappella per dare solenne inizio alla XXI Assemblea
Generale. La processione è stata aperta da alcuni segni portati dalle aiutanti all’AG’17: la
Parola di Dio, il logo, una piccola barca in ceramica con al centro un cero, i fiori e il quadro
di S. Maria De Mattias. Il Presidente della celebrazione Eucaristica, Mons. Erwin Kräutler,
Vescovo emerito della Diocesi di Chingu (Brasile), appartenente alla Congregazione dei
Missionari CPPS, ha invitato tutte le ASC presenti, sull’esempio dell’apostolo Pietro, a
fidarsi della Parola del Signore e su quella Parola a fare i passi che, con le sole forze
umane, non si farebbero mai.
Nel pomeriggio ecco un altro momento significativo che ha dato inizio ufficiale
all’Assemblea. Le ASC hanno fatto ingresso nella sala assembleare, lavandosi le mani con
acqua profumata, segno, per la cultura peruviana, di accoglienza e di benvenuto. La
Segretaria Generale, suor Patrizia Pasquini, ha invitato le partecipanti a rispondere
all’appello con una frase che esprimeva la volontà di ciascuna ad accogliere la grazia che il
Signore riservava per quei giorni, e a prendere un pezzo di rete, la quale è servita, poi, per
cucirne, con nastri rossi, segno del Sangue di Cristo, una più grande, simbolo della
Congregazione ASC, come unico corpo.
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Suor Mariamma Kunnackal, Superiora Generale, nel suo discorso di apertura, con cui ha
dichiarato aperta la XXI Assemblea Generale, ha sottolineato che essa è sempre un momento
favorevole per ascoltare e accogliere la salvezza che passa nella nostra vita. E’ tempo di ascolto del
Signore che ci parla attraverso i segni dei tempi, … tempo di condivisione serena e senza pregiudizi
… tempo propizio per esercitare lo spirito dell’esodo e dell'ospitalità... Ha invitato, poi, ogni
membro ad essere coraggioso e a gettare le reti al largo (cf Lc 5,4).
La relazione della Superiora Generale e della sua Amministrazione, il contributo di P.
Frank Morrisey, OMI, canonista di fama mondiale e di suor Marían D’Ambrosio,
superiora generale delle suore della Divina Provvidenza, hanno segnato il cammino dei
primi giorni di lavori assembleari.
La Relazione dell’Amministrazione Generale, presentata in due riprese, ha dato spunto a
una riflessione personale e comunitaria, sulle sfide riguardanti il presente e il futuro della
Congregazione. Il Padre canonista, in merito all’argomento della revisione dei documenti
delle ASC, ha presentato il contesto mondiale ed ecclesiale che giustifica una revisione del
Diritto proprio degli Istituti di vita consacrata. Con la sua esperienza, illuminata dalla
fede, ha condotto tutte a prendere decisioni importanti che segneranno la vita dei prossimi
6 anni della Congregazione. Le parole risuonate nell’aula assembleare, sono state la
fiducia reciproca come presupposto alla revisione delle norme, e la trasformazione, resa
necessaria da un mondo che cambia e che ci interpella.
Con vero stupore, durante tre giorni di lavoro personale e in gruppo, sono state approvate
all’unanimità molte decisioni riguardanti la revisione del Diritto proprio.
Suor Marían D’Ambrosio ha offerto una riflessione su quello che oggi è il ‘focus’ della vita
religiosa. Si è ispirata sopratutto alle tre Marie sotto la Croce, definendole come le prime
Adoratrici del Sangue di Cristo. Partendo dal pericolo della frammentarietà che si avverte
circa i tre aspetti della vita religiosa -consacrazione, comunità e missione- la relatrice ha
invitato le partecipanti a trovare un equilibrio e ha precisato che lo specifico della vita
religiosa è la vita comunitaria, dove esprimiamo il Carisma e la missione. Ha sottolineato
che è la profezia del “come” operiamo, che rende credibile oggi la nostra vita di sequela
del Signore. Ha esortato, inoltre, a dare futuro al nostro Passato, cioè dare possibilità di vita
al Carisma di fondazione, perché esso sia visibile e luminoso nel nostro oggi.
Nei giorni che sono seguiti, le delegate hanno continuato a riflettere e a prendere
decisioni su aspetti importanti della vita della Congregazione, cosicché a quasi metà del
cammino dell’AG, erano state già prese decisioni quanto alla revisione della Costituzione e
dei Regolamenti, alla flessibilità delle strutture, al noviziato internazionale e alla casa
generalizia. Un bel traguardo raggiunto!
Era così giunto il tempo di iniziare a lavorare sulla dichiarazione finale dell’AG! Ogni
partecipante ha potuto esprimere il suo sogno “... Sulla sua Parola …” che è stato
“catturato” su una rete appoggiata al muro.
Sono scaturite molteplici speranze inerenti alla formazione, alla comunità, all’identità
chiara delle Adoratrici, alla missionarietà.
Il lavoro intenso e eseguito con molta responsabilità personale, ha fatto meritare alle
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partecipanti due giorni di pausa. Il 15 luglio tutte le assembleari sono state ospiti dei
Missionari CPPS, presso il loro collegio “S. Francisco de Borja”, dove hanno potuto
conoscere la vision e la mission del complesso scolastico onnicomprensivo, celebrare
l’Eucaristia e gustare i cibi tipici del Perù. Nel pomeriggio, poi, ecco un tour attraverso
alcune zone caratteristiche della città.
Il 16 luglio è stata la volta della visita ai luoghi di S. Rosa da Lima. Ed ecco la casa, dove la
santa rimase per 7 anni e la chiesa dove ricevette il sacramento della Cresima. Durante la
celebrazione Eucaristica domenicale, il celebrante ha salutato le ASC e su di esse ha
invocato lo Spirito per intercessione di S. Rosa. E poi il pranzo, consumato in un piccolo
locale, ha dato l’opportunità di gustare piatti tipici peruviani.
Nei giorni a seguire, si è lavorato sulla Dichiarazione finale. Sulla base del lavoro
personale, ogni tavolo ha formulato una propria Dichiarazione. E’ stato un lavoro bello,
ma faticoso, dover cercare di riassumere, in un unico testo, il pensiero di tutte le persone
del gruppo.
Si è arrivate, così, al tempo della elezione del nuovo team generale che dovrà guidare la
Congregazione per i prossimi 6 anni. Tale momento importante e delicato è stato
preceduto dal ringraziamento, intenso e commovente che ogni Regione e Fondazione ha
rivolto a suor Mariamma Kunnackal e all’Amministrazione uscente.
Il giorno seguente, ogni partecipante è stata invitata a pronunciarsi sui comportamenti da
assumere durante il periodo dell’elezione e a condividere sulle qualità, le attitudini e i
talenti necessari alla Superiora Generale e alle Consigliere per svolgere al meglio il loro
compito di guida. Tutto è stato accompagnato dalla preghiera personale e dall’adorazione
eucaristica serale.
Il 21 luglio suor Nadia Coppa è stata eletta Superiora Generale delle ASC per il sessennio
2017-2023. Il 22 luglio l’Assemblea ha votato tre consigliere: suor Matija Pavić, suor
Bridget Pulickakunnel e suor Dani Brought. Il 23 luglio è risultata eletta, come quarta
consigliera, suor Wesława Przybyło, ASC della Polonia non presente nell’Assemblea. La
sera dello stesso giorno, il nuovo team generale è stato salutato con un momento di
preghiera e di festa.
Il 24 luglio i membri hanno potuto godere di un’altra giornata di distensione.
Accompagnate da alcune ASC del Perù e del Brasile, hanno visitato il centro della città di
Lima. A mezzogiorno alcune hanno assistito al cambio della guardia al palazzo
presidenziale, particolarmente sentita nell’imminenza della festa nazionale che i Peruviani
celebrano il 28 luglio. Alle ore 17.00 tutti i gruppi si sono ritrovati nell’abitazione delle
ASC per una merenda, e alle 18.00 hanno partecipato allo spettacolo, preparato dai
responsabili della scuola dei Missionari CPPS, in onore della nuova Generale suor Nadia
Coppa e del neo eletto Consiglio Generale.
Al termine suor Mariamma Kunnackal ha ringraziato di vero cuore i Missionari e tutti
coloro –insegnanti e alunni- che si sono impegnati a rendere la serata piacevole e
divertente. Il brindisi con il ‘pisco’, bevanda tipica peruviana, e il gustoso buffet, hanno
chiuso la giornata trascorsa con gioia e riconoscenza al Signore.
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Il 25 luglio le partecipanti hanno salutato suor Wesława Prszybyło, arrivata dall’Italia
dove aveva partecipato a un corso per formatori, congratulandosi con lei per l'elezione e
affidandola alla grazia del Signore, come le altre elette.
Gli ultimi giorni dell’Assemblea sono stati caratterizzati dalla condivisione dei
suggerimenti che ogni Regione e Fondazione ha dato alla neo eletta leadership in relazione
alla scelta della Segretaria e dell’Economa Generali e in riferimento al CIS e al VIVAT. Il 27
luglio, le delegate hanno votato sulla raccomandazione per il CIS e il VIVAT e continuato
a riflettere sulla Dichiarazione dell’AG ‘17. La sua approvazione unanime è stata
preceduta da un’ora di preghiera personale sulla bozza, dalla condivisione e dall’offerta di
ulteriori suggerimenti per migliorarla.
Il 28 luglio, ultimo giorno di lavoro, gli Atti della AG ‘17 erano pronti e a tutte ne è stata
distribuita una copia; due ASC della commissione di coordinamento hanno letto,
intercalandosi in lingua italiana e inglese, tutto il documento che è stato approvato nel suo
insieme unanimemente.
Suor Manuela Nocco, verso la conclusione dell’AG, ha offerto un video catturando i
momenti significativi di questa Assemblea. Tutte le partecipanti, in un clima di preghiera,
hanno espresso la loro riconoscenza al Signore e manifestato un desiderio o un sogno per
il futuro.
Il momento dei ringraziamenti non ha escluso nessuno; un particolare un grazie alle
Adoratrici del Perù e della Regione del Brasile che hanno accolto le partecipanti. Un
ringraziamento del tutto speciale è stato riservato alla facilitatrice suor Brid Long, SSL, che
con grande maestria ha guidato tutti i lavori. Ella ha saputo tenere le fila della discussione
di ogni argomento, dando spazio, quando necessario, alle emozioni e ai sentimenti, ma
portando l’assemblea sempre verso un orientamento concreto e fattivo. Tutte hanno
apprezzato la sua bravura, segno di una prolungata esperienza. Un ultimo saluto e un
grande grazie è stato rivolto a suor Mariamma Kunnackal, presidente della Assemblea
che, con umiltà e saggezza, ha guidato la Congregazione dal 2011 al 2017.
La danza peruviana ha messo al centro, ancora una volta, la Parola di Dio sulla quale le
ASC hanno scommesso la loro fiducia, gettando le proprie reti per una pesca abbondante.
Nel discorso di chiusura, suor Mariamma Kunnackal ha espresso la sua gratitudine
profonda al Signore per i passi fatti che hanno permesso di raggiungere un traguardo, che
è un punto di arrivo ma, nello stesso tempo, un punto di partenza. Con maestria ha unito
al simbolo della rete che ha accompagnato tutti i lavori dell’Assemblea, quello del seme
che ha dovuto accettare e accogliere la trasformazione del morire. La sua trasformazione ci ricorda
come anche per noi c’è una promessa di vita nuova se lasciamo andare ciò che ci impedisce di far
fiorire la vita ovunque siamo chiamate.
Alle ore 16.00 la cappella era pronta per accogliere le partecipanti e un gruppo di associati
alla spiritualità del Sangue di Cristo, per la celebrazione della Eucaristia di chiusura,
presieduta da P. Dionisio, CPPS.
Al momento dell’offertorio suor Nadia Coppa e il suo Consiglio hanno portato all’altare
una rete con il frutto di questa pesca: gli Atti AG ‘17.
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Alla fine dell’Eucaristia suor Mariamma Kunnackal ha dichiarato chiusa la XXI Assemblea
Generale del 2017.
Ogni ASC, tornando nella propria realtà, porta con sé un bagaglio ricco di momenti
positivi e anche momenti di grandi sfide, ma soprattutto la consapevolezza del kairós che
la Congregazione è chiamata a vivere, quello di una profonda trasformazione che, se
accolta da tutte con spirito di umiltà e di fede, può portare un’abbondante pesca … sulla
tua Parola …

Membri dell’Assemblea Generale 2017
Membri ex officio
Amministrazione Generale
1. Mariamma Kunnackal
2. Barb Smith
3. Zita Resch
4. Sonia Matos
5. Nadia Coppa
6. Patrizia Pasquini
Superiore Regionali /Coordinatrici di Fondazione
7. Elsie Auzier Vinhote – Brasile
8. Ana Maria Antolović – Croazia
9. Mini Pallipadan – India
10. Silvana Crolla – Italia
11. Ewa Kleps – Polonia
12. Judith Kuman - Schaan
13. Josephina Paulo Gerarld - Tanzania
14. Barbara Hudock – USA
15. Patricia Ataria – Argentina
16. Marlene Apaza Salazar - Bolivia
17. Eun Sook Cecilia Kim – Corea
18. Linlee Vios – Filippine
19. Ines Paulo Albino – Guinea Bissau
20. Francisca Lafuente - Spagna
Delegate
Brasile
21. Suely Garcia dos Anjos
22. Ana Jerusa de Castro Feitosa
Corea
23. Kyong Mi Rosa Kim
Croazia
24. Ana Lipovać
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25. Danijela Anić
26. Matija Pavić
India
27. Bridget Pulickakunnel
28. Mini Vadakumcherry
Italia
29. Lucia Resta
30. Miriam De Michele
31. Maria Grazia Boccamazzo
32. Di Niro Giuseppina
33. Sandra Paolacci
34. Grossi Gabriella
35. Emilia Salvi
Polonia
36. Teresa Jaszczyszyn
37. Elżbieta Kurnatowska
Schaan
38. Johanna Rubin
Tanzania
39. Melania Joseph Shirima
40. Florida Evaristi Malenda
USA
41. Vicki Bergkamp
42. Dani Brought
43. Susan Welsby
44. Michelle Woodruff
Facilitarice: Brid Long, SSL
Traduttrici
Chiara Cappai
Beena Thoombalan
Betty Adams
Barbara Perali
Elisabeth Müller
Angela Maria Cavalcante
Aiutanti
Manuela Nocco: comunicazioni
Maria Hughes: verbali
Maria Zilda Moraes: logistica
Francisca Carvalho: logistica
Anita Isabel: logistica

Altre aiutanti non presenti in assemblea
Ivana Paialunga
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