
“Le Costituzioni sono la legge fondamentale  
del nostro Istituto [...]; 

Esse esprimono  
il modo di vivere il Vangelo 

attraverso la consacrazione religiosa  
nella vita ospedaliera” 

 
 

 

Messaggio 

a tutta la COMUNITA’ OSPEDALIERA 
 

Mi rivolgo a tutti voi che formate la Comunità Ospedaliera: pazienti, collaboratori, parenti, 

volontari, benefattori, amici e sorelle, con un saluto di Pace. 

 

Con questo messaggio vi informo che il prossimo gennaio 2022 terremo un Capitolo Generale 

Straordinario a Roma, con lo scopo di studiare e approvare il nuovo testo delle Costituzioni, che 

è la legge fondamentale del nostro Istituto. 

 

Vogliamo condividere con tutti/tutte voi questo momento importante per la Congregazione, 

poiché coloro che compongono la Comunità Ospedaliera partecipano, in modi diversi, a questo 

spirito carismatico che i nostri Fondatori ci hanno lasciato e che ha preso forma, nel tempo, nei 

diversi testi costituzionali. 

 

Dal 2018 abbiamo intrapreso un cammino di preghiera, riflessione e partecipazione alla nostra 

"regola di vita". Ora inizieremo il processo del Capitolo con una fase preparatoria, che si 

svolgerà online, a partire dal 15 ottobre e fino al 18 dicembre. E una in presenza: la celebrazione 

del Capitolo stesso, dal 10 al 30 gennaio 2022. 

 

Vi chiediamo di accompagnarci con la vostra preghiera, per chi vive la fede cristiana, o con 

quella vicinanza umana che caratterizza tutti noi che partecipiamo alla missione ospedaliera nel 

servizio alle persone che soffrono. 

 

In occasione della Giornata della Salute Mentale, che quest'anno si celebra con lo slogan: Salute 

Mentale per tutti: facciamola diventare realtà, colgo l'occasione per ringraziare tutta la Comunità 

Ospedaliera per il suo impegno a favore delle persone che soffrono di malattie mentali, e vi 

invito a rinnovare i nostri sforzi in loro favore; sono sempre state emarginate a causa della loro 

malattia e, in questo momento, la pandemia di covid-19 ha avuto un grande impatto sulla salute 

mentale di tutti, ma soprattutto di coloro che sono più deboli o più esposti al contagio a motivo 

della loro professione. 

 

Con le sorelle del governo generale, ricevete il mio saluto ospedaliero. Cordialmente 

 

Anabela Carneiro 

Superiora generale 

Roma, 10 ottobre 2021 


