
 

 

 

 
 
A tutte le comunità dell’Ispettoria Triveneta 
Santa Maria Domenica Mazzarello 

 

Padova, 3 novembre 2019 

 

Carissime Sorelle, GRAZIE! per la preghiera e l'affetto con cui ci avete seguite in questi giorni di 
Capitolo Ispettoriale. 
E' stata un'esperienza forte di Ispettoria e di Istituto, possiamo anche dire di Chiesa in unità con le 
altre ispettorie in "capitolo". 

Abbiamo sentito presente lo Spirito Santo che ci ha accompagnato nei lavori capitolari, ha sostenuto 
l'assemblea e guidato le nostre riflessioni sul documento finale, sulla risignificazione, e questa 
mattina le votazioni delle Delegate al Capitolo Generale XXIV che sono risultate: Sr Claudia Squizzato 
e Sr Daniela Faggin con le loro eventuali supplenti, Sr Francesca Giachetto e Sr Stefania Vivian. 

La presenza dei giovani e dei laici è stata un dono per noi, perché ci hanno aiutato a rimanere attente 
alla realtà, alle sfide e alle domande del territorio e della Chiesa. 

I giovani ci hanno chiesto di continuare ad essere presenti tra di loro, a fare "casa" insieme, a essere 
riferimento per tutti anche per quelli che non raggiungiamo. 

Le Juniores ci hanno fatto vedere il volto giovane della nostra Ispettoria, hanno espresso la gioia di 
questa esperienza di incontro con sorelle e laici, dell'opportunità di conoscere più in profondità la 
vita stessa dell'Ispettoria e il desiderio di pensare insieme al futuro delle nostre comunità. 

Tutte ci siamo sentite parte di una grande Famiglia in cui essere dono le une per le altre e per i 
giovani. 

Ora ripartiamo insieme con grande fiducia e coraggio, con la sicurezza che Gesù continuerà a fare il 
miracolo della trasformazione dell'acqua in vino; della nostra acqua, di quello che siamo, in dono 
prezioso per le sorelle, i giovani, le famiglie che avviciniamo. 

Maria ci accompagni e sia di casa nelle nostre comunità. 
Con affetto e riconoscenza, 
 
 

l'Ispettrice, 
suor Palmira De Fortunati 


