Roma, 19 marzo 2022.
Sesta sessione dei lavori
Il primo momento della mattinata come sempre, è iniziato con la preghiera.
Dopo l’introduzione dei lavori, la Presidente ha dichiarata aperta l’Assemblea.
Successivamente è stato fatto l’appello dei partecipanti on-line e l’approvazione dei verbali.
Di seguito c’è stata la tavola rotonda con i due ospiti : Madre generale delle suore Eucaristiche di S.
Vincenzo Pallotti (on-line) e Caesar Szwebs della Danimarca (Presente all’assemblea)
Subito dopo è stata invitata la Madre Angelina Monaco, Generale delle Suore Eucaristiche, a
condividere la sua relazione.
Ha iniziato la sua condivisione ringraziando i membri dell’assemblea, per la ricchezza fraterna
ricevuta da queste giornate. Poi, ha presentato il percorso storico della Congregazione sottolineando
alcuni passaggi importanti a partire dal vissuto familiare di M. Anna Sardiello fino allo sviluppo
della Congregazione.
M. Anna Sardiello entra nella congregazione delle suore dell’Apostolato Cattolico Pallottine nel
1924. All’interno della congregazione ebbe subito diversi compiti: insegnante nelle scuole
elementari nel 1936 le venne assegnato l’ufficio di maestra delle novizie e nel 1946 venne eletta M.
Generale.
Dopo la sua elezione, proponeva di trasferire il Noviziato a S.Prisco (CE) Inoltre, desiderava
istituire l’Adorazione perpetua come segno di Riparazione per le tante fragilità umane. Questo suo
pensiero incontrò diversi ostacoli e incomprensioni e dopo consigli e aiuti, decise di lasciare la
congregazione delle suore dell’Apostolato cattolico Pallottine (insieme ad altre sei suore) il 30
aprile 1948. Dopo sacrifici e altri ostacoli, ebbe inizio il cammino delle suore Eucaristiche
Pallottine di S.Vincenzo Pallotti. Nel 1951 vennero accolte le prime giovani. Nel 1963 l’Istituto
divenne di diritto Diocesano e nel 1973 di diritto pontificio. M. Anna guidò le Suore fino alla sua
morte raccomandandole di essere “Sentinelle dell’Eucaristia”. Dopo il Concilio Vaticano II° la
Congregazione si è estesa con diverse comunità in Italia e, da pochi anni, anche nel Perù. A livello
Pastorale sono impegnate in diversi ambiti nelle Parrocchie e hanno anche diversi laici che fanno
parte del cammino dell’Adorazione cercando di promuovere in loro, lo spirito di Pallotti. M.
Angelina terminando ringrazia l’assemblea e si augura che il processo di beatificazione di M.
Anna vada avanti.
Relazione di Cesare della Danimarca.

Cesare ha presentato il territorio della Danimarca a livello geografico per condurci dentro al suo
vissuto come membro Pallottino. Ha manifestato la grande difficoltà nel promuovere realtà
cattoliche in quanto c’è poca conoscenza su questa realtà cristiana. Ha evidenziato che anche le
comunità protestanti sono povere di membri e le chiese sono vuote. Spesso i protestanti per attirare
le persone danno cibo gratis a tutti.Ma la cosa positiva è che tra loro e i protestanti, è avviato un
bel dialogo, difatti il gruppo pallottino utilizza le chiese dei Protestanti per delle riunioni formative,
preghiere o celebrazioni in quanto la chiesa cattolica ha scarsità di ambienti. Il problema principale
è che c’è una grande perdita di valori… i Danesi preferiscono vivere una vita spensierata con uno
stile Rilassato.
Per questo il gruppo dell’Unione ritiene indispensabile evangelizzare ed attuare il messaggio di
Gesù che non promette gratificazioni particolari, ma invita a camminare con grande fiducia in Lui.
Inoltre, Cesare, ha mostrato gratitudine verso i sacerdoti polacchi che ogni tanto si recano in
Danimarca per aiutarli nella formazione o in qualche ritiro spirituale.
Terminata l ‘esposizione dei due ospiti, ci sono stati diversi interventi da parte dell’assemblea.
Dopo una breve pausa sono ripresi i lavori.
I membri hanno approvato alcune proposte significative rimandando altre, alle specifiche
Commissioni di lavoro.
A seguire è stato proclamato il messaggio finale della Presidente: Sig. Donatella Acerbi.
Con la celebrazione Eucaristica termina La Sesta Assemblea Generale ordinaria.

