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Premessa
Questo documento è un sussidio per la preparazione al prossimo lavoro, a cui è chiamata
la Commissione Intercapitolare dal 25 al 30 giugno c.a.
Esso è il risultato “ristretto” delle provocazioni che sono emerse da tutti i membri del
nostro Istituto, attraverso le risposte date al questionario di sondaggio. Tali provocazioni
corrispondono a bisogni della persona, ad esigenze dello spirito, ad atteggiamenti di
umanità, a stile di vita evangelica, al desiderio di abilitarci alla progressiva maturità di
fede nel quotidiano. Tutto diviene “l’eco della foresta” e ci richiama a vivere la nostra
consacrazione con coerenza, perché la vita religiosa diventi ciò che è: “bella” agli occhi di
Dio e “significativa” ad un mondo senza senso e senza speranza.
L’uomo corre dietro alle novità che appaiono “magiche”, perché dispensatrici di felicità
ma, sperimentatane la vanità e l’inconsistenza, diventa vittima sofferente delle proprie
scelte sbagliate.
Per il cristiano e per noi religiose, il “vino nuovo” va ricercato nella visione di
un’antropologia cristiana che realizza la perfetta integrazione delle componenti bio
psichiche sociali e spirituali della persona, fatta ad immagine e somiglianza di Dio
Creatore.
Oggi, più che ieri, dobbiamo essere aperte al cambiamento di mentalità, o meglio formarci
ad una mentalità di cambiamento, per assumere la nostra vita con responsabilità e
maturità, le nostre scelte con fantasia creativa e con ardore apostolico, i nostri stili di
relazione improntati a fiducia e comunione, nel vivere una fraternità solidale e condivisa,
nel governare con il modello organizzativo del Vangelo, che è in contrasto con la logica
del potere del mondo, nell’usare i beni economici come strumenti per il carisma e la
missione. Per ricercare il nuovo non bisogna farsi intrappolare dalle consuetudini, dal
formalismo, dal ritualismo, dall’efficienza, dal “si è fatto sempre così”, ma camminare sulle
strade della libertà della coscienza, sulle suggestioni evangeliche, dove il rischio nasce
dall’avventura dell’amore a Cristo, la novità da frontiere e da spazi geografici ed
esistenziali di povertà nuove.
Che questo tempo di riflessione sia un’occasione propizia per un risveglio della coscienza,
per il trionfo della vita, per la ricerca mossa dal desiderio di scoprire il volto e l’azione di
Cristo per conformarci a Lui, Maestro, Modello e Signore.
Roma, 8 aprile 2018
Domenica della Divina Misericordia

Suor Ines DE GIORGI
Madre Generale

Area Formazione
“Il fine primario della formazione è quello di permettere ai candidati alla vita religiosa ed
ai giovani professi di scoprire prima, di assimilare ed approfondire poi, in che cosa
consista l'identità del religioso. Solo a queste condizioni la persona consacrata a Dio si
inserirà nel mondo come un testimone significativo, efficace e fedele”.

(Direttive Sulla Formazione)

Formazione Iniziale
Stabilire modalità, tempi e luoghi per il discernimento vocazionale.
Considerare la persona nella sua globalità e conoscere il contesto familiare e
culturale prima di accettarla.
Mirare alla formazione umana, cristiana e religiosa per un’integrazione armonica.
Prolungare, potenziare il tempo del postulato per un serio discernimento
vocazionale.

Juniorato
Considerare e rispettare i ritmi personali della maturità della junior prima della
professione perpetua, abbreviando o prolungando i tempi, come previsto dal codice
di Diritto Canonico (Can. 657, comma 2).
Creare dei centri di formazione per le juniores con la presenza di una responsabile,
coadiuvata da un’equipe formativa e dal direttore spirituale.

Formazione Permanente e Continua
Curare e intensificare i tempi di preghiera e di formazione personale.
Partecipare ai corsi formativi programmati dalla Congregazione, dall’USMI e dalla
Chiesa Diocesana.
Vivere nel quotidiano la fede professata, curando il clima formativo della comunità.

Gli abbandoni ci interpellano …
Un’insufficiente formazione iniziale alla vita cristiana e consacrata, con motivazioni
vocazionali poco chiare e solide.
La poca consapevolezza e la non accettazione dei propri limiti e fragilità.
Mancato accompagnamento delle Sorelle juniores inserite nelle comunità.
La pressione delle opere e degli impegni.
La contro testimonianza di una vita poco evangelica nella comunità

Area
Vita Consacrata in Fraternità Evangelica
Dalla vita di comunità alla comunione di vita in Cristo che sceglie e convoca per “vivere
con Lui e servire i fratelli”.

Comunità e Comunione
Estendere la formazione umana e teologica a tutte le religiose.
Dare una profonda formazione spirituale abilitante alla relazione con Dio-Persona e
con le sorelle, Sua immagine.
Educare alla preghiera come esigenza rapporto d’amore sia livello comunitario che
personale.

Consigli Evangelici
Passare dall’aspetto moralistico e giuridico dei Voti religiosi a quello della scelta
libera e responsabile della consacrazione totale a Cristo casto, povero, obbediente.
Vivere i voti come sfide ad una società consumistica (usa e getta), una società
omologante (il gruppo più che la persona), una società edonistica (ricerca del
piacere, dell’utile, dello star bene).
Riconoscere e imparare a gestire le problematiche psicologiche o motivazioni deboli
della persona che non favoriscono il percorso di radicalità nella consacrazione.

Minacce alla Fraternità
La cultura dell’individualismo e dell’attivismo, ostacolo all’interiorità e alla
comunione.
La mancata formazione all’interculturalità.
Una comunicazione episodica, più per risolvere problemi emergenti di comunità
che espressione di comunione di vita e di dialogo sereno, aperto e libero.
Relazioni poco significative, spesso virtuali, pericolose.
Uso non controllato dei media.

Punti deboli della fraternità
La non accettazione e la non capacità a gestire i propri limiti e fragilità.
Il valorizzare le sorelle per la funzione che svolgono e non per i doni che hanno.
L’uso della lingua del Paese di provenienza nei momenti comunitari.
Il disimpegno nella collaborazione della vita della comunità in nome di una
mancata comunicazione e coinvolgimento nel progetto spirituale e apostolico.

Area Carisma e Missione
“Marcati dalla missione”, non facciamo la missione, ma siamo missione in virtù della
vocazione battesimale, potenziata dalla consacrazione religiosa. Tutto è missione per il
Regno e l’educazione è il nostro campo privilegiato di missione, specialmente rivolta ai
più poveri.

La Sfida dell’educazione oggi
Il rischio è non fermarsi all’azione scolastica o riabilitativa ma non vivere la
pastorale dell’azione.
Preparare un programma “ad intra” sulla base delle indicazioni ecclesiali, di
evangelizzazione, di pastorale per gli alunni, per le famiglie e per i collaboratori
laici.
Collaborare nelle attività parrocchiali.

La vita delle opere
Ridimensionare, riconvertire, aprire o chiudere un’opera consultando e informando
le sorelle sulle ragioni di decisioni da prendere.
Preparare il personale religioso per la direzione delle opere assicurandone
l’alternanza.

La Pastorale Giovanile Vocazionale e dei Sordi
Programmare, organizzare e curare la pastorale giovanile vocazionale, la pastorale
dei sordi e degli ex-alunni.
Sensibilizzare le comunità ad accogliere e collaborare con le responsabili della
pastorale nei momenti formativi e di incontro.
Partecipare o accogliere le direttive a livello ecclesiale, nazionale e diocesano.
Individuare le sorelle con il carisma particolare e prepararle con corsi di
formazione e con la conoscenza della LIS

I beni per la Missione
Usare con responsabilità, maturità, sensibilità e senso di appartenenza i beni
dell’Istituto per finalità carismatiche e opere caritative.

Area Governo
“Colui che vorrà essere il primo tra di voi, si farà vostro schiavo, appunto come il Figlio
dell'uomo che non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto
per molti “ (Mt 20,27-28).

Stile di governo
Educarsi ad uno stile di governo comunionale - sinodale a vari livelli: consiglio
locale, consiglio di delegazione, consiglio generale.
Mirare ad uno stile di governo prossimo alle sorelle con la vicinanza, l’ascolto, il
dialogo e la fiducia, con uno sguardo purificato dalla fede e animato dalla speranza.
Formare ai ruoli di responsabilità evitando l’accentramento di cariche in alcune
sorelle.

Il cammino da farsi
Conoscere, approfondire e applicare a livello locale il progetto d’Istituto.
Coinvolgere tutte le sorelle nella programmazione della vita spirituale e apostolica
della comunità.
Verificare sistematicamente attraverso incontri zonali e comunitari la vita della
fraternità.
Seguire un cammino programmatico e costante, in continuum, pur con il cambio
delle responsabili di comunità e di settore.
Mirare nella scelta delle responsabili non a criteri di efficienza e competenza ma
allo spirito di maternità e alla capacità di generare vita di comunione.

L’arte del “passaggio” nell’Istituto Multiculturale
Riconoscere la necessità del passaggio di responsabilità o d’incarichi per l’ecclesia
dell’Istituto, per continuità del carisma e per necessità storiche.
Formarsi alla visione teologica del “passaggio” per salvaguardare la fedeltà al
carisma e alla missione nello stile della condivisione e non nella logica del potere o
del ruolo.
Operare il passaggio nella serenità, senza timori, ma con attenzione al senso di
appartenenza e di amore all’Istituto della sorella.
Formare e accompagnare le giovani religiose ai ruoli di responsabilità.
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