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Roma, 2 ottobre 2019 

Santi Angeli Custodi 

… Signore, fa’ che nel cammino della vita 

siamo sorretti dal loro aiuto 

per essere uniti a Te 
(cfr Colletta) 

Prot. n. 132/2019 

Ai Referenti e ai Cooperatori dell’Associazione  

Opera di S. Dorotea (OSD) del 

Burundi, Camerun, Madagascar, RDCongo, 

Bolivia, Brasile, Colombia, 

Italia 

p.c. Alle Reverende Superiore di Delegazione 

alle suore Delegate ai Consigli nazionali 

alle suore animatrici OSD 

 

 

Carissimi Cooperatori e Cooperatrici, 

                                                   è iniziato un tempo particolarmente importante per la nostra 

famiglia religiosa che si prepara a celebrare il 30° Capitolo generale, un evento di cui desidero 

rendere partecipi anche voi, che siete parte viva della famiglia religiosa dorotea. 

Nel mese di giugno u.s. ho raggiunto le suore e le comunità dell’Istituto con la lettera di 

indizione, nella quale richiamo il senso del Capitolo generale e comunico come siamo 

pervenute al tema che abbiamo scelto e che ci orienterà nel percorso. 

Il Capitolo generale non è un affare privato, è un evento ecclesiale che interessa la 

comunità tutta intera. Nel cammino di fedeltà al carisma, esso pone l’Istituto in ascolto dello 

Spirito e della storia per ridefinire la sua identità carismatica in risposta ai segni dei tempi.  

L’identità dorotea, fondata sul Battesimo, cresce e matura dentro un cammino di santità e si 

esprime nella duplice vocazione laicale e religiosa (cfr Doc. Cap. p. 29), quindi, Cooperatori e 

Suore, possiamo accogliere questo evento come occasione per rinnovare il mandato a 

‘generare e far crescere Cristo nelle anime’ poiché insieme siamo chiamati ad assumere la 

missione di ‘collaborare all’Opera della Salvezza’. 

Il 29° Capitolo generale con il Documento “Per un dialogo sull’Opera di Santa 

Dorotea oggi” (DOSD) ha offerto uno strumento di dialogo e di scambio per crescere nella 

comprensione reciproca, per maturare un pensiero comune in ordine all’Opera e alla sua 

attuazione e promozione.  
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In questi anni abbiamo cercato di camminare insieme nel dialogo, nella condivisione di 

esperienze, con in cuore il desiderio di esprimere il dono del carisma nei luoghi dove viviamo 

e di testimoniare la comunione nella Chiesa.   

La certezza di essere ‘tralci dell’Unica Vite’, membra vive dell’unico Corpo, ha fatto crescere 

in ciascuno anche il desiderio di ‘raccontare’ ai fratelli l’Opera di Dio, quella che Lui realizza 

ogni giorno nella Chiesa e nel mondo.  

Siamo membra vive, e ogni membro collabora alla vita del Corpo lasciando scorrere in lui la 

linfa e il sangue. Questa energia vitale porterà frutto nei tempi e nei modi che solo il Signore 

conosce.  

Il tema del 30° Capitolo generale ci offre l’opportunità di muovere ulteriori passi in 

questa direzione: 
 

NELLA CHIESA, COME SECONDE MADRI,  

MANIFESTIAMO IL DONO DELLA VITA NUOVA 

Quello che abbiamo udito, quello che abbiamo visto con i nostri occhi, 

quello che abbiamo contemplato e quello che le nostre mani hanno toccato, 

ossia il Verbo della Vita, noi lo annunciamo a voi 

(1Gv 1, 1ss) 

“Non costò a Gesù tutto il Suo Sangue divino la salute d’un’anima? 

Se trovate per via delle fanciulle abbandonate, 

prendetene cura e fate loro l’ufficio di seconde madri” 

(Beato Luca Passi, Testamento spirituale) 

 

Vi comunico che il Capitolo si celebrerà a  
 

Roma, in Casa generalizia, dal 28 giugno al 19 luglio 2020 

e sarà preceduto da un corso di esercizi spirituali. 
 

Ho proposto alle comunità dell’Istituto che ogni primo venerdì del mese, giorno in cui si fa 

memoria del Sacro Cuore, devozione cara a don Luca e a don Marco, si viva un tempo di 

preghiera.  

Chiedo anche a voi di unirvi alla nostra preghiera, affinché sia lo Spirito a guidarci e ci 

mantenga aperti nella ricerca di trovare strade per esprimere con creatività, passione e gioia il 

carisma ‘dono di carità spirituale’. 

 

Per rendervi maggiormente partecipi abbiamo pensato di chiedere un vostro contributo scritto, 

che maturerete personalmente e condividerete nel gruppo di cui fate parte.   

Per facilitare la riflessione e raccogliere l’apporto di ciascuno, vi proponiamo una traccia: 
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1. Come le linee del Documento DOSD ci hanno aiutato ad orientare le scelte e le proposte 

formative a favore di altri adulti, giovani e famiglie? 

 

2. Quali aspetti del carisma sostengono e orientano il mio vissuto quotidiano e la mia 

identità di cristiano/a, cooperatore/cooperatrice dell’OSD? 

 

3. Quali altre riflessioni e proposte desiderate offrire al 30° Capitolo generale?  

 

      Il Signore benedica il nostro cammino e scenda su ciascuno la benedizione paterna del 

Beato Luca Passi.    

A nome di tutte le mie consorelle vi auguro ogni bene e porgo un caro saluto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.  

Vi chiediamo di inviare le risposte di gruppo e, se qualcuno/a lo desidera anche 

personali, all’indirizzo mail della Commissione preparatoria:  

commissionecapitolo@smsd.it ENTRO e NON OLTRE il 6 gennaio 2020. 

mailto:commissionecapitolo@smsd.it

