
ASSOCIAZIONE COOPERATORI SANTA DOROTEA 

 

 

 

Ai Referenti e Cooperatori dell’OSD 

Alle Suore animatrici 

p.c. alla Madre Generale 

 Alle Superiore di Delegazione 

Alle Suore Delegate nel Consiglio Nazionale 

 

Carissimi amiche e amici, 

   in primo luogo desidero augurare a ciascuno un buon inizio di anno pastorale nei luoghi, 

nelle attività e nelle situazioni in cui è impegnato, perché la nostra presenza Dorotea sia 

sempre segno di santa amicizia. 

   Vi raggiungo con questa lettera che fa seguito a quella inviata a tutti voi dalla Superiora 

Generale, Madre Marialuisa Bergomi, dalla quale avete appreso la notizia dell’indizione del 

30°Capitolo Generale che sarà celebrato nell’estate prossima (dal 28 giugno al 19 luglio) e 

che avrà come tema: 

 

NELLA CHIESA, COME SECONDE MADRI, MANIFESTIAMO IL DONO DELLA VITA NUOVA. 

   Come diceva la Madre nella sua lettera, si tratta di un evento ecclesiale e di un evento di 

famiglia che coinvolge anche noi cooperatori nell’unità della comune appartenenza. 

In che modo noi cooperatori possiamo renderci attivamente partecipi? 

Nell’incontro dei Consigli, tenutosi lo scorso 28 settembre, abbiamo condiviso alcune 

indicazioni da offrire a voi tutti per favorire una partecipazione diretta:  

• Laddove sia possibile, condividiamo con le comunità delle suore il momento di 

preghiera del primo venerdì del mese affinché lo Spirito sia guida nella riflessione e 

nelle scelte; 

 

• Dedichiamo un (o più se occorre) incontro ad hoc, per rispondere alle sollecitazioni 

indicate nella traccia elaborata dal Consiglio Generale (allegata). 

  



   A proposito di questa seconda indicazione, come Consiglio Nazionale abbiamo creduto 

opportuno suggerire una modalità di lavoro ispirata al metodo della narrazione.  

   La traccia pone tre domande alle quali suggeriamo al gruppo di rispondere non come ad 

un questionario, ma elaborando una “narrazione” collettiva o, per chi lo desidera, personale: 

un racconto della propria storia e della propria esperienza, quasi come se fossero due 

cooperatori che dialogano, o un cooperatore che racconta la sua esperienza a un giovane, a 

una persona interessata a conoscere l’OSD… La narrazione ci aiuta a ripensare le esperienze 

vissute e le scelte fatte, a ricostruirne il senso, a chiarirne il significato, aiutandoci ad 

orientare le scelte future, facendone oggetto di comune riflessione. 

    Le narrazioni, così elaborate, devono essere inviate al seguente indirizzo 

commissionecapitolo@smsd.it entro il 6 gennaio 2020 e, per conoscenza, a 

lucia.tramonte50@gmail.com   

   Sicuramente sarà utile diffondere e rileggere il documento DOSD nelle sue parti più 
significative (allegato).  
   Il Consiglio Nazionale invita i referenti e le suore coinvolte a caldeggiare e favorire la 

partecipazione a questo momento che è riflessione comune e segno di reale appartenenza 

e di fattiva collaborazione. 

 

Colgo l’occasione per dare una IMPORTANTE COMUNICAZIONE! 

La Banca Prossima, presso la quale avevamo il conto corrente dell’Associazione sul quale 

avete sempre effettuato il versamento delle quote associative, dal maggio scorso è stata 

incorporata nel gruppo Intesa Sanpaolo S.p.A. 

 Questo fatto modifica le coordinate bancarie, pertanto il NUOVO CODICE IBAN diventa 

IT 18 D030 6909 6061 0000 0068 424. 

Pertanto, il versamento delle quote dovrà essere effettuato con quest’ultimo IBAN 

   Ricordo inoltre, di indicare, al momento della registrazione delle iscrizioni sul sito, 

l’eventuale cambio di referente di gruppo. 

A tutte/i ancora buon lavoro ed un caldo abbraccio a ciascuno, 

Brindisi, 20 ottobre 2019 

 

Lucia Tramonte 

Referente Nazionale 
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