
 

 

 

 
 

 

 

 

 

“Noi serviremo il Signore, nostro Dio,  
e ascolteremo la sua voce” (Gs 24,24) 

 

Carissime Sorelle, 

come Consiglio Generale, lungamente ci siamo interrogate sulla strada da seguire 
riguardo al Capitolo Generale, e ringraziamo tutte voi, che in tanti modi, ma soprattutto con la preghiera e 
molti sacrifici, ci state accompagnando in questo processo. Le difficoltà e i rischi sono tanti, ma abbiamo 
preferito mantenerci nell’orientamento di celebrare il Capitolo Generale di presenza quale “assemblea 
rappresentativa dell’intero Istituto, segno della sua unità nella carità” (C 179). 

Pur vivendo sempre in un tempo di grande incertezza, animate da una forte implorazione dello 
Spirito Santo, aperte ai Suoi segni e totalmente abbandonate al Piano che la Provvidenza Divina ha sulla 
nostra Congregazione, come Consiglio Generale abbiamo spostato la data del Capitolo Generale al mese di 
settembre 2021. 

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

convoco nuovamente il 34° Capitolo Generale Ordinario della nostra Congregazione 

per l’8 settembre 2021, Festa della Natività della Vergine Maria,  

nella nostra Casa Generalizia, a Roma. 

Il tema del Capitolo Generale rimane quello già indicato nella Lettera di indizione del 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 

Il Capitolo Generale sarà preceduto da due giorni di preparazione spirituale, e si prevede la fine 
dell’Assise Capitolare per il 25 settembre 2021. A ciascun gruppo di Capitolari provenienti dall’estero 
sono stati dati orientamenti specifici circa la data di ingresso in Italia, per poter adempiere i necessari 
protocolli sanitari, quali per esempio la quarantena. Alcune sono già in viaggio. 

Intensifichiamo ancora di più la nostra preghiera e il nostro affidamento alla Trinità Santissima, 
desiderando solo compiere il Suo volere per la nostra grande Famiglia. Dalla Trinità abbiamo ricevuto 
tutto, e tutto a Lei vogliamo offrire, a beneficio dei nostri fratelli e sorelle nella Chiesa e nel mondo. 

Approfitto di questa lettera per porgere a ciascuna di voi i più cari auguri per Solennità 
dell’Assunzione di Maria Vergine al Cielo e per l’Anniversario del matrimonio dei nostri Fondatori. 

Desidero, inoltre, affidare alla vostra preghiera la fedeltà di quattro Sorelle della Delegazione del 
Cameroun che proprio oggi emettono la Professione Perpetua. Anche a loro vanno il nostro affetto e i 
nostri auguri. 

Rimanendo unita a tutte, nell’apertura alla luce dello Spirito, insieme alle Sorelle del Consiglio, vi 
abbraccio fraternamente e vi benedico. 

Aff.ma Madre 

In Spe! 
 

Roma, 14 agosto 2021 
 


