NUOVO GRUPPO GUIDA

Dopo giorni di intenso discernimento, si è concluso il tempo delle elezioni.
Vi comunichiamo con anima grata e lieta che sono state elette come
consigliere generali sr. Matija Pavić, sr. Bridget Pulickakunnel, sr. Dani
Brought e sr. Wiesława Przybyło (non presente in Assemblea). L’ordine di
successione sarà stabilito con una votazione successiva.
…Sulla Tua Parola…, care sorelle neoelette è la consegna che la XXI
Assemblea Generale vi affida. A voi, il compito di aiutarci ad assumere le
nuove sfide che ci attendono in fedeltà al nostro Carisma.
Insieme a sr. Nadia Coppa vi auguriamo di essere un gruppo appassionato e
unito, interculturale e rispettoso, capace di portarci oltre la soglia delle
differenze verso un profondo senso di incontro.

IL PASSAGGIO DEL MANTELLO
Un rituale di benedizione per il nuovo Consiglio Generale, semplice ed emozionante,
è stato preparato per celebrare il Signore, Dio che ama e cura tutte le cose, per questo
nuovo dono.
Il passo della Sacra Scrittura che ci ha guidato è stato il passaggio del mantello da Elia
ad Eliseo, gesto con il quale sappiamo che il profeta di fuoco, comunica al suo
successore i due terzi del suo spirito profetico.
È seguito un forte gesto simbolico, in cui tutti i membri del Consiglio uscente hanno
donato “un mantello” ai membri del nuovo team guida. Senza parole, in silenzio e con
profondo raccoglimento, questo gesto ha evocato, tante attese e speranze. Fra tutte,
sicuramente, la speranza di chiedere al Signore il dono della profezia della vita
consacrata per tutto il gruppo, persone che sono state scelte, per continuare il cammino
della storia di Dio con noi ASC, sparse nel mondo.
Possa la benedizione del Signore raggiungervi nel più profondo dell’anima e riempirvi
dei doni necessari per il vostro nuovo ministero. Tanti doni sono stati chiesti per voi
nelle preghiere di benedizione che si sono elevate spontanee, ma sia la presenza dell’
Amore Crocifisso e Risorto il vostro dono più grande.
Buona avventura!

