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Dichiarazione di Direzione 
24° Capitolo Generale 

 
 

L’amore dà tutto* 
 

 
Noi, Suore Scolastiche di Nostra Signora, impegniamo tutta la nostra 
vita per quell’unità per la quale fu mandato Gesù Cristo. In questa 
svolta critica nella storia sacra della creazione e dell’umanità abbiamo 
sentito il nostro profondo desiderio di fiducia e rischio (VSM, C 4).               

 
 Abbracciamo la povertà evangelica, esploriamo il suo 

significato più profondo e rischiamo nell’ aprirci per essere 
trasformate (VSM, C 15-17; DG 19).    

 Approfondiamo la nostra consapevolezza di chi siamo in 
relazione con Dio Trinità, dell’una con l’altra e nell’universo 
sorprendente di Dio, in particolare attraverso la riflessione 
teologica sulla Trinità (VSM, C 12).      

 Affermiamo che la nostra vita comunitaria è autentica 
testimonianza profetica dell’unità nella diversità e a servizio del 
popolo di Dio (VSM, C 7-9).    

 Allarghiamo la nostra comprensione di interculturalità e ci 
impegniamo a sviluppare  le conoscenze per un vivere 
interculturale nella comunità e nella società (VSM, DG 36).      
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 Rischiamo risposte innovative come educatrici in un mondo in 
rapido cambiamento nel suo impatto con la globalizzazione e la 
tecnologia (VSM, Prologo; C 22-24, 26).   

 Educhiamo, difendiamo e agiamo in collaborazione con gli altri 
per la dignità della vita e per la cura di tutto il creato (VSM, C 9, 
17; DG 19).   

 Discerniamo come Congregazione quali bisogni urgenti e critici 
globali siamo chiamate ad affrontare per dare risposte e 
cerchiamo di rispondere in modo audace e  inedito (VSM, C 17; 
DG 36-38).  

Dio Trinità ci spinge nel cuore del mondo ad essere donne di pace, di 
speranza e di amore. Nello spirito di Madre Teresa e di Madre 
Carolina, noi, la comunità vivente, continuiamo a sviluppare il nostro 
carisma secondo Voi Siete Mandate (VSM, Prologo).            

 
*Beata M. Teresa Gerhardinger, Scritti # 1. 

 
 

Approvato il 24 ottobre 2017 
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Atti del 24° Capitolo Generale 
 

Avere tutto in comune 
 
 
Noi, membri del 24° Capitolo Generale, chiamiamo l’intera 
Congregazione ad approfondire la nostra comprensione e ci 
impegniamo a vivere “avere tutto in comune” e a promuoverlo tra di noi 
condividendo la responsabilità per il futuro della vita e della missione 
della Congregazione.  

 
Abbracciando questa chiamata noi vogliamo  

 programmare e prendere decisioni responsabili per il bene 
comune come individui, comunità locali, province e 
Congregazione (VSM, C 16; DG 58, 67, 69, 70).  

 continuiamo a incrementare il Fondo Gerhardinger, istituito nel 
2010 per soddisfare i bisogni non apostolici delle province e i 
programmi  di esperienza internazionale nella Congregazione 
(VSM, DG 58, 67, 69, 70).  

 contribuiamo al Fondo apostolico della Congregazione, istituito 
nel 1998 per sostenere i servizi apostolici presenti e futuri della 
Congregazione (VSM, C 23-26; DG 33, 36, 37, 38).  

 offriamo personale di supporto per il servizio nel Generalato e 
forniamo sostegno finanziario per le esigenze operative del 
Generalato (VSM, C 16, 19; DG 36).  

 
Noi, membri del 24° Capitolo Generale, raccomandiamo che il 
Consiglio Generale  
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 dia inizio a un processo per studiare modelli di Capitoli Generali 
che promuovano e invitino la partecipazione dei membri e la 
condivisione della responsabilità di tutte le suore per la vita e la 
missione della Congregazione (VSM, C 41, 62, 92a, 92b, 95; DG 
53, 54, 56, 81, 84).   

 continui ad offrire incontri internazionali con il Consiglio 
Generale, con i consigli provinciali, le econome, le formatrici, i 
gruppi di comunicazione e tecnologia (CCTT), rete Shalom e 
altri gruppi che richiedono aiuti e bisogni per rafforzare la nostra 
collaborazione tra noi come una Congregazione internazionale  
(VSM, C 113-115; DG 110-112).   

 lavori con i consigli provinciali per pianificare il finanziamento 
del noviziato della Congregazione (VSM, C 75, 115; DG 108 – 
112). 

 
Approvato il 24 ottobre 2017 
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Sviluppo personale in comunità 
(VSM, C 43-47; DG 113-124) 

 
 
Riconosciamo che la nostra vita comune secondo i voti è dono e 
impegno (VSM, C 6), e che formare comunità è per noi compito di tutta 
la vita (VSM, C 7). Alla luce dei tempi in cui viviamo, noi, membri del 24° 
Capitolo Generale, chiamiamo ogni suora della nostra Congregazione 
ad accettare responsabilità e impegnare se stessa per lo sviluppo 
personale nella comunità:   

 riscopriamo le nostre radici agostiniane nel formare una 
comunità che sia un cuore e un’anima in Dio. 

 promuoviamo una consapevolezza e il bisogno di abilità per 
vivere attraverso le culture e in modo interculturale e 
promuoviamo opportunità per svilupparle.      

 scopriamo e sviluppiamo nuove vie per esperienze a breve 
termine attraverso le culture e in modo interculturale per le 
suore della nostra Congregazione internazionale.      

 riconosciamo che siamo tutte promotrici vocazionali 
singolarmente e come comunità (VSM, C 43, 44).   

 

Approvato il 24 ottobre 2017 

 
 
 

  



 
Dichiarazione di Direzione e Atti del 24° Capitolo Generale 

Promulgato il 15 novembre 2017 
Pagina 7 di 12 

Comunicazione e tecnologia  
nella Congregazione 

 
Noi, membri del 24° Capitolo Generale, confermiamo il Piano di 
Comunicazione nella Congregazione datato 20 dicembre 2014. 
Promuoviamo il suo ampliamento e lo sviluppo  nella Congregazione. 
Cerchiamo un uso critico e responsabile delle comunicazioni e  della 
tecnologia per promuovere la nostra vita religiosa e la nostra visione 
educativa tra noi e i nostri colleghi.     

Approvato il 24 ottobre 2017 
 
 
 

Direttive per la rappresentatività  
al 25° Capitolo Generale 

 
Noi, membri del 24° Capitolo Generale, in accordo con Voi Siete 
Mandate, definiamo queste direttive generali per la rappresentatività al 
25° Capitolo Generale (VSM, C 95; DG 85): 

 vi sarà un membro ex officio per ogni provincia.  

 la rappresentatività sarà basata sui principi di uguaglianza e 
proporzionalità. 

Approvato il 24 ottobre 2017 
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Composizione del  
Consiglio Generale 2018-2024 

(VSM, C 101; DG 101) 
 
Noi, membri del 24° Capitolo Generale, determiniamo che il Consiglio 
Generale sarà composto da una Superiora Generale e da cinque 
consigliere. 

Approvato il 24 ottobre 2017 

 
 
 
 

 
Funzionamento del Consiglio Generale 2018-

2024 
 

Noi, membri del 24° Capitolo Generale, stabiliamo che il Consiglio 
Generale stesso può decidere sulla spartizione dei suoi compiti.   

Approvato il 24 ottobre 2017 
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Numero delle Consigliere Generali 
 
Noi, membri del 24° Capitolo Generale, stabiliamo che il numero delle 
consigliere generali che saranno elette nei futuri capitoli generali sarà 
di almeno tre. Ciò richiede una modifica in Voi Siete Mandate, 
Costituzione 101, come segue:  

 
I membri del capitolo generale hanno il dovere di eleggere una 
Superiora Generale e almeno cinque tre consigliere generali. 
Ciascuna di esse ha fatto la professione perpetua nella nostra 
Congregazione; la Superiora Generale deve avere almeno 
trentacinque anni di età e aver fatto la professione perpetua da 
almeno cinque anni.  (VSM, C 101) 

Approvato dal 24° Capitolo Generale il 24 ottobre  2017 
 

[Queste variazioni entreranno in vigore dopo l’approvazione da parte della 
Congregazione per gli Istituti di Vita consacrata e delle Società di Vita 

Apostolica (CIVCSVA)] 
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Abrogazione degli Atti da parte del 24° 
Capitolo Generale 

 
Noi, membri del 24° Capitolo Generale, stabiliamo che i seguenti Atti 
del 23° Capitolo Generale, che sono stati completati o integrati nella 
vita e nello spirito della Congregazione, siano abrogati come atti 
specifici  legali.      

A. Completati: 

1. Struttura delle Aree Maggiori della Congregazione (Abrogato 
il 24 ottobre 2017) 

2. Composizione del Consiglio Generale 2013-2018 (Abrogato 
il 24 ottobre 2017) 

3. Compiti del Consiglio Generale 2013-2018 (Abrogato il 24 
ottobre 2017) 

4. Durata del Consiglio Generale (Abrogato il 24 ottobre 2017) 

5. Comunicazione nella Congregazione (Abrogato il 24 ottobre 
2017) 

6. Direttive per la rappresentanza al 24° Capitolo Generale 
(Abrogato il 24 ottobre  2017) 

 
    B.  Integrati nella vita e nello spirito della Congregazione: 

1. Dichiarazione di Direzione: L’amore non può attendere 
(Abrogato il 24 ottobre 2017) 

2. Avere tutto in comune (Abrogato il 24 ottobre 2017) 

3. Sviluppo personale in comunità/Formazione iniziale e 
permanente             (Abrogato il 24 ottobre 2017) 
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Adapted from Circular 34/17* 
 

Promulgation of the Directional Statement 
and Acts of the 24th General Chapter,  

November 15, 2017 
 
 
 
The Chapter members asked the general council, in this official 
promulgation of the results of the General Chapter, to make note of the 
broad context within which to receive the Directional Statement, Love 
Gives Everything.  Specifically, they wanted to direct attention to the 
encyclical of Pope Francis, Laudato Si’:  On Care for our Common 
Home (May 2015).  This encyclical is a significant addition to the Social 
Teaching of the Catholic Church and was much in the minds and 
hearts of the Chapter members when we considered the integrated 
focus of the various elements of the Directional Statement.  They urge 
us to use this encyclical as a significant help in understanding Love 
Gives Everything.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* General Council Circular 34/17:  Official Announcement 
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