3 novembre 2019
Carissimi referenti locali,
siamo nei mesi che precedono la convocazione del 21° Capitolo Generale delle Suore della Carità,
appuntamento spirituale di tutte le figlie di santa Giovanna Antida sparse nel mondo per un ascolto
prolungato dello Spirito e dei segni dei tempi. Con emozione, abbiamo appreso che tale cammino
preparatorio avrà proprio in Betania il segno intorno al quale tutto si orienta per rileggere il vissuto e
focalizzare il futuro.
Come famiglia carismatica, accompagniamo le Suore nel cammino di preparazione con la preghiera e
con il contributo dei nostri Gruppi locali. Abbiamo quindi preparato una scheda che ci permetterà di
sentirci partecipi a questo evento significativo: al centro vi è una domanda precisa, che fa riferimento
ai protagonisti della casa di Betania: Gesù, Marta, Lazzaro e Maria. Le due sorelle e il fratello
accolgono Gesù, ciascuno secondo il proprio modo di essere: Marta con un servizio generoso verso
l’ospite gradito e di riguardo; Maria con un ascolto attento delle sue parole; Lazzaro con la sua
presenza discreta.
A partire dagli atteggiamenti di Marta, Lazzaro e Maria, promuoviamo e raccogliamo i contributi del
nostro Gruppo locale, rispondendo alla domanda:
“Casa di Betania: luogo di amicizia,
accoglienza di Gesù,
servizio generoso, ascolto attento, presenza discreta”.
Quale parola di profezia, noi Amici laici, come Gruppo, siamo chiamati ad esprimere oggi?
Come?

Che cosa significa “parola di profezia” del Gruppo? Qual è, in altre parole, il messaggio di vita
evangelica, di atteggiamenti “alternativi”, di stile di vita, di solidarietà, di prossimità agli ultimi…che il
nostro Gruppo comunica ed è chiamato a comunicare, sul territorio attraverso azioni concrete?
Per rispondere a questa domanda, la scheda contiene il richiamo all’Itinerario verso il Capitolo
Generale, un momento intenso di immersione nella preghiera, la provocazione di un video e, infine, la
domanda per offrire il contributo da inviare al Gruppo Promotore. Saranno sufficienti al massimo due
o tre proposte, che riteniamo utili e verificabili. Il Gruppo Promotore se ne farà portavoce durante i
lavori capitolari: ajaint2018@gmail.com, entro il 15 febbraio 2020. Grazie!
Nel caso non abbiate ancora terminato le tre schede sul Documento Base, vi chiediamo di dare la
priorità a questa scheda sul Capitolo ed eventualmente di riprendere in seguito l’approfondimento del
Coraggio della Carità.
Soprattutto nel corso del Capitolo (20 maggio-18 giugno 2020) invochiamo frequentemente lo Spirito
Santo con la sequenza, affinché il Capitolo Generale delle Suore della Carità porti i suoi frutti.
Il Gruppo Promotore

