Revisione delle
Costituzioni
Sapevate che una delle finalità del processo
di revisione delle Costituzioni è
soddisfare le esigenze di organizzazione e
gestione dell’opera ospedaliera?
Scoprite come si concretizza questo
processo attraverso il racconto di suor
Asunción Riopedre.
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Asunción Riopedre
Il mio nome è Asunción Riopedre, Suora Ospedaliera della
Provincia d’Italia e membro della Commissione incaricata di preparare e promuovere il progetto di revisione e
aggiornamento delle nostre Costituzioni.
Facendo un po’ di storia, ricordiamo il XXI Capitolo Generale, tenutosi a Roma in giugno 2018, nel quale si è deciso di realizzare il processo di revisione delle Costituzioni,
con una “Proposta” presentata nello stesso Capitolo che
raccoglieva il lavoro realizzato da tutte le suore della
Congregazione nel corso del 2017.
Se percorriamo le tappe delle Costituzioni, vediamo che
i cambiamenti che sono stati di volta in volta apportati hanno dato una risposta alle esigenze e alle sfide della vita e della missione della Congregazione. Oggi
riprendiamo la revisione delle Costituzioni spinte dal
desiderio di rispondere, con fedeltà creativa, alla pratica dell’ospitalità, accogliendo i cambiamenti della Chiesa, socio-culturali e politici, lo sviluppo della teologia
e delle scienze umane, l’approfondimento-sistematizzazione del nostro patrimonio spirituale, nonché le
esigenze di organizzazione e gestione dell’opera apostolica.
Realizzazione
Il processo da seguire è guidato dall’opportunità di migliorare. Per questo motivo ci addentriamo in un percorso
di rinnovamento spirituale, in grado di offrire una formazione continua a tutta la Congregazione, ad ogni suora.
È importante dire che ci troviamo di fronte a un “libro”
che formula l’identità, i valori, i criteri, lo stile di vita della
Congregazione... Per cui la partecipazione di ogni singola
suora è un dovere e un diritto, sia personalmente che comunitariamente.
Per semplificarlo e renderlo più concreto, questo percorso
è stato suddiviso in quattro tappe:
1. Informare tutte le suore della necessità di rivedere
le Costituzioni, domandando loro i motivi per affrontare il processo: temi o articoli che sarebbe opportu-
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no rivedere e con quale metodologia. Sulla base delle
informazioni ottenute è stata elaborata la “proposta”
di realizzazione del processo, poi presentata al XXI Capitolo Generale, il quale ha deciso di procedere alla
revisione-aggiornamento delle Costituzioni, accettando la
Proposta presentata. Per questo compito è stata nominata
una commissione di lavoro composta da suore di varie
Province.
2. La commissione nominata, in un contesto di preghiera, riflessione e dialogo, ha preparato delle schede su 12
temi essenziali della nostra vita e missione ospedaliera
che comprendono: contenuto per l’illuminazione, domande per la revisione personale e comunitaria, e inoltre
proposte di cambiamenti per il testo attuale.
3. Tutti i contributi saranno integrati in una nuova redazione, che sarà inviata nuovamente alle comunità, per
raccogliere il loro consenso al testo presentato ed
eventuali suggerimenti ritenuti necessari.
4. Infine, con gli apporti delle comunità sarà redatto il
testo
finale.
Questo
sarà
il
documento
presentato al “Capitolo straordinario”, così chiamato in
quanto si tiene solo ed esclusivamente a
questo scopo, dal momento che è l’ambito richiesto per
accettare e decidere sul nuovo testo. Successivamente
sarà presentato alla Santa Sede per la sua approvazione
definitiva.
Significato personale
Per me il significato ha due aspetti, uno più personale,
perché mi aiuta a trovare in me ciò che è fondamentale nella mia vita di donna consacrata ospedaliera per la
missione, nonché ad arricchirmi sul fronte intellettuale ed
esistenziale.
L’altro aspetto riguarda maggiormente il lavoro che
svolgiamo con la Commissione, che mi arricchisce di
contenuto e illuminazione attraverso la riflessione, il dialogo e il discernimento. In questo modo collaboro al lavoro
proiettato sul rinnovamento e sulla rivitalizzazione del Carisma, per l’assistenza alle persone che soffrono.

