
NUOVA CONVOCAZIONE 

del XXXIV Capitolo Generale 

 
Riportiamo qui di seguito ampli stralci della lettera della Madre Generale. 

 
Carissime Sorelle, 

in questo giorno in cui celebriamo la Festa della Santa Famiglia di Gesù, 
Giuseppe e Maria, vi raggiungo per una comunicazione importante. Come tutte sapete, lo scorso 
1° maggio, per le necessità derivanti dalla pandemia del covid-19, la celebrazione del XXXIV Capitolo 
Generale era stata differita a data da definirsi… 

Attualmente la situazione della pandemia in verità non risulta del tutto attenuata… 

Essa ha portato un po’ a tutte noi la tentazione della passività, dell’immobilità, del lasciarci 
vivere, facendo l’esperienza dell’impotenza a gestire la realtà. Eppure proprio in questo tempo il 
Signore ci chiede di abitare il nostro presente, leggendo il futuro con la semplicità e fiducia di chi 
vuol semplicemente collaborare al compimento del Suo Piano. 

Guardando, quindi, al cammino della nostra Congregazione, dopo lunga preghiera e 
riflessione all’interno del Consiglio Generale, avendo consultato i Consigli Provinciali e di 
Delegazione, nell’ascolto dei segni dei tempi di questo periodo difficile, siamo giunti a ridefinire la 
data del Capitolo Generale. 

Nella ferma certezza che solo Dio è il Signore della storia ed affidando alla Santa Famiglia di 
Nazareth la vita della nostra Famiglia Religiosa,  

a norma dell’art. 180 delle Costituzioni e dell’art. 88 del Direttorio,  
con il consenso del mio Consiglio, 

convoco il 34° Capitolo Generale Ordinario della nostra Congregazione 
per il 26 luglio 2021, Festa della nostra Patrona Sant’Anna,  
alle ore 16.00, nella nostra Casa Generalizia, a Roma. 

 

Il tema del Capitolo Generale rimane quello già indicato nella Lettera di indizione dello 
scorso 16 giugno 2019: 

SUORE DI SANT’ANNA, UNA FAMIGLIA PER LE FAMIGLIE 

In un cammino di Chiesa, portando speranza e gioia nel mondo di oggi 

Le vicende mondiali legate alla pandemia rendono ancora più attuale questa tematica e 
richiedono ulteriori riflessioni e integrazioni al materiale già preparato. 

Con rinnovata speranza e con passo sicuro, riprendiamo, dunque, il cammino già iniziato, 
sapendo che – pur tra i movimenti della storia – Dio è sempre fedele al Suo Patto, come ci ricorda 
la liturgia odierna.  E siamo anche consolate e rafforzate dalla certezza che la Santa Famiglia di 
Nazareth, in cui la Trinità divina si è resa visibile in questa terra, è per noi non solo il modello a cui 
guardare, ma la “casa” in cui abitare per vivere con fiducia i momenti favorevoli e avversi della 



vita, semplicemente protesi al compimento del Piano di Dio, che certamente - a Suo modo e a Suo 
tempo - si realizzerà… 

Rimaniamo, dunque, più che mai ancorate alla Trinità, che nella Sua Provvidenza e 
Misericordia tutto governa, e ci poniamo sotto la protezione della Sacra Famiglia, per divenire 
anche noi, come Congregazione e come Famiglia Spirituale, casa accogliente, in cui Dio abita e in 
cui c’è posto per tutti, soprattutto i più deboli e poveri. Così potremo dare il nostro piccolo 
contributo per rendere il nostro mondo casa accogliente per l’umanità. 

Carissime Sorelle, sento sempre più fortemente la necessità della vostra preghiera per me, per 
il Consiglio Generale, per la Congregazione. Ci conto di vero cuore, mentre l’assicuro anche da 
parte nostra, insieme al nostro affetto e alla nostra disponibilità. 

In Cristo, Signore nostro, vi abbraccio fraternamente e vi benedico. 

Aff.ma Madre 

Sr. Francesca Sarcià 

 


