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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
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di fare, la maniera di seguire Gesù che conferisce significato al nostro essere
Adoratrici del Sangue di Cristo.
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

Roma, 20 agosto 2017
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