Roma 15/03/2022
VI ASSEMBLEA GENERALE
La seconda giornata dell’Assemblea ha avuto inizio alle ore 10.00. Padre Rory ha accolto i partecipanti con il
saluto e l’invito ad invocare lo Spirito Santo perche accompagni i lavori assembleari, di questa seconda
giornata. Successivamente ha preso la parola la presidente Donatella Acerbi salutando l’assemblea
chiedendo a Padre Eugene a presiedere il momento di preghiera. Subito dopo la preghiera c’è stata una
breve presentazione sulla possibile votazione dei candidati in modalità on-line. Dopo questo momento è
stata data la parola alle commissioni.
A questo punto ha preso la parola l’economo Generale : Marek Kalka.
Marek ha dato voce soprattutto al lavoro precedente svolto da Padre Norbert Sequeira, mettendo in rilievo
la responsabilità e l’impegno con cui ha portato avanti il suo incarico. Marek ha portato a conoscenza
l’Assemblea sulla situazione finanziaria dell’Unione nei minimi dettagli. Infine ha consegnato a GCC diverse
proposte per arrivare concretamente alla realizzazione di un sistema finanziario stabile. Inoltre ha suggerito
al GCC che ci sia un canale di comunicazione con gli altri economi? Ha concluso la sua relazione
presentando all’assemblea tre modelli per un sistema stabile di finanziamento.
Conclusa la relazione dell’economo generale è stata esposta la relazione di Padre Derry sulla commissione
internazionale della formazione.
Padre Derry ha menzionato ai partecipanti i nomi dell’equipe formativa. Ha sottolineato positivamente
l’incontro dei promotori della formazione tenutasi a Roma, dal 19 Settembre al 23 Settembre 2019. Tale
incontro è stato ritenuto significativo a livello di formazione anche, per la presenza della Dott.ssa Katharina
Fuchs della Pontificia Commissione per la protezione dei minori.
L’intervento della dottoressa ha dato la possibilità ai presenti, di comprendere questo disagio particolare di
alcuni minori e attuare le giuste modalità di protezione in questo ambito.
Oltre a questo incontro ha sottolineato altri passi di formazione e alcuni di azione specifici per i promotori
formativi nazionali.
Successivamente ha esposto la relazione della Commissione Giuridica Cheryl Sullivan.
Cheryl ha iniziato la sua relazione esprimendo con molta commozione la sua grande riconoscenza, verso
Padre Hubert Socha che è venuto a mancare in questa commissione. Ha sottolineato che questa presenza è
stata fondamentale per il rilancio e sviluppo dell’intera fondazione di San Vincenzo Pallotti.
Dopo questa introduzione ha esposto le diverse attività svolte negli ultimi quattro anni da parte della
Commissione Giuridica. Ci sono stati diversi incontri con l’equipe della Commissione, in modo presenciale e
on-line. Ci sono ancora alcuni punti aspettando una risoluzione, per esempio dev’essere ancora nominata
una persona di contatto per casi di abuso di minori. Il lavoro delle appendici continuerà per adattare lo
spirito dello statuto ai tempi e alle necessità presenti.
I CCN che hanno comunicato la loro esperienza sono stati : Argentina, Australia, Brasile, Belize, Canada,
Camerun, Colombia, India, Irlanda, Costa D’Avorio, Stati Uniti, Polonia.

Nell’ascoltare i CCN dell’Unione abbiamo notato diversi vissuti comuni: disagio pandemico, soluzioni alle
problematiche , desiderio di audacia e di rinascita.
Il grande disagio della pandemia ha messo a dura prova la vita dei membri sia a livello fisico che a livello
spirituale. Questo periodo critico per i CCN non ha permesso ai membri di arrendersi, ma attivarsi nei vari
ambiti: caritativo, fraterno e spirituale.
In ogni CCN si coglie creatività, cura e voglia di crescere e migliorarsi per essere testimoni dello spirito
apostolico e missionario di Pallotti.
L’incontro della mattinata ha avuto termine alle ore 14.00.
Nel pomeriggio molti dei membri dell’Assamblea Generale hanno partecipato alla Santa Messa funebre e
alla sepoltura della Suor Maria Lucindis, Stock, SAC, morta nella Procura delle Suore Missionarie l’11 marzo.
Alle ore 17.00 seconda sessione dei lavori assembleari.
In questa seconda parte della giornata è intervenuta la relatrice Suor Nathalie Bequart, sotto segretario del
Segretariato generale del Sinodo dei Vescovi. Dopo la presentazione da parte della presidente la relatrice
ha preso la parola. Ha ribadito continuamente che la Chiesa di Dio ha convocato il Sinodo per un cammino
insieme. Ha specificato in modo particolare anche il logo sul Sinodo evidenziando nell’immagine le persone,
i colori per significare lingue diverse e culture diverse. Il cammino sinodale promosso dalla Chiesa perchè i
battezzati diventino tutti protagonisti. Il Papa vuole una Chiesa aperta che si metta in gioco, affrontando le
sfide della nostra realtà storica. Perché questo Sinodo possa veramente realizzarsi c’è bisogno di crescere
nella qualità relazionale e nella collaborazione.

