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LA SALESIANA DEI SACRI CUORI: 

TESTIMONE GIOIOSA DELLÊAMORE MISERICORDIOSO DI DIO 

Prefazione 

“Nessun vento è favorevole per il marinaio che non sa a quale porto vuol approdare”1. 

Questo principio, valido in ogni ordine di cose, ha un valore particolare quando si tratta 

di elaborare il progetto comunitario di un Istituto religioso. Senza un traguardo definito 

e un filo conduttore è facile smarrirsi in tanti tentativi senza con la conseguente perdita 

di energie e di tempo. Questo è il motivo per il quale ogni sei anni si redige un progetto 

comunitario. 
 
Il XX Capitolo Generale Ordinario delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori si è 

radunato in atteggiamento di ascolto dello Spirito e in dialogo fraterno per verificare il 

percorso precedente e per progettare il cammino da compiere per i prossimi sei anni 

(2015-2021).  

Il presente documento è frutto di questo ascolto e di questo dialogo. Esso è il punto 

di convergenza di tante Sorelle Salesiane sparse per il mondo, che hanno contribuito 

con le loro osservazioni, sintetizzate dalla Commissione pre-capitolare e analizzate 

attentamente dalle Sorelle Capitolari. Il Capitolo Generale ha adempiuto, così, al 

compito assegnato all’autorità di essere “segno di unità e guida nella ricerca corale e nel 

compimento personale e comunitario della volontà di Dio”2. Il presente documento è proprio 

questo: “ricerca corale” della Volontà di Dio sulla Congregazione e su ciascuna delle 

Sorelle Salesiane. 
 
Ma qual è il porto al quale lÊIstituto vuole approdare? Ce lo dice san Paolo: “Nessuno 

può porre un fondamento diverso da quello che già vi si trova, che è Gesù Cristo” (1 Cor 3,11). 

Lo scopo del Capitolo non è inventarsi il fondamento e il traguardo, ma vedere nel 

momento presente, e alla luce dell’ispirazione carismatica originaria, quali sono i punti 

di forza, i punti di debolezza e i compiti per camminare verso l’unico traguardo con 

passo deciso e con parresia evangelica. A questo proposito, il Concilio Vaticano II ci ha 

insegnato che “seguire Cristo come viene insegnato dal Vangelo” è la norma suprema 

del Vangelo3, ma che questa sequela si fa, non in astratto o seguendo ciascuna la propria 

volontà, ma all’interno del proprio carisma e secondo l’indole specifica dell’Istituto4.  

In fin dei conti, l’Istituto delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori, fondato da un 

autentico pioniere nel campo della santità e dell’evangelizzazione delle periferie 

                                                           
1
 Ignoranti quem portum petat nullus suus ventus est (Seneca) 

2
 CIVCSVA, Il servizio dell’autorità e dell’obbedienza (2008), n. 1 

3
 Perfectae caritatis, n. 2. 

4
 “Non esiste concretamente una vita religiosa «in sé» sulla quale si innesterebbe, come un'aggiunta sussidiaria, il 

fine specifico ed il carisma particolare di ogni istituto”. Potissimum Institutioni, 17. 
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esistenziali, deve contare su religiose altrettanto pioniere, audaci e piene di gioia 

evangelica per mettersi in un atteggiamento di “uscita missionaria”5, protese verso la 

santità e verso lo sterminato campo della cura di ogni tipo di sordità, materiale e 

spirituale. 
 
Per questo motivo, il progetto comunitario si apre con la vita spirituale, fondamento e 

motore di ogni consacrata, e si chiude con il carisma smaldoniano e la sua trasmissione 

nell’oggi della Chiesa. Gli altri due temi, la vita fraterna in comunità e la vita religiosa 

nellÊera mediatica, completano il quadro rispondendo all’esigenza di rafforzare i due 

pilastri di ogni vita religiosa: i consigli evangelici, vissuti non in astratto ma nel contesto 

di una società mediatizzata e in continua trasformazione, e di una vita fraterna che è 

chiamata ad essere segno escatologico di famiglia spirituale radunata attorno allo 

Sposo, Gesù Cristo.  
 
Metodologia di lavoro prima e durante il Capitolo 
 
Il Capitolo Generale è stato preceduto da un fecondo momento di preparazione. 

Ogni comunità, dopo aver invocato lo Spirito Santo e chiesto l’intercessione di Maria 

Santissima e di San Filippo Smaldone, ha fatto pervenire al Governo generale le 

proposte per l’elaborazione del Documento di lavoro. Da parte loro, i membri del 

Governo e alcuni membri eletti, che hanno costituito la Commissione pre-capitolare, 

hanno sintetizzato le varie proposte e le hanno discusse, chiedendo la collaborazione di 

due esperti esterni, P. Marcelo BRAVO PEREIRA, LC, Direttore dell’Istituto Superiore 

di Scienze Religiose Regina Apostolorum, e la Prof.ssa Maria Rita SERIO, docente di 

psicologia e ricercatrice all’Università del Salento.  
 
Prima dell’inizio del Capitolo, ogni Sorella capitolare ha ricevuto l’Instrumentum 

laboris discusso nell’aula capitolare.   

Le discussioni hanno avuto luogo i giorni 16 e 17 luglio e una commissione più 

ridotta, composta dalle stesse sorelle capitolari, ha avuto l’incarico di preparare una 

bozza di redazione finale da discutere interamente sabato 18 luglio 2015. Il presente 

PROGETTO D’ISTITUTO è il frutto di questa discussione. Si può dire, senza indugio, che il 

progetto comunitario è l’esito del vento pentecostale vissuto da tutta la nostra famiglia 

religiosa. 
 
I punti salienti 
 
Come già previsto, quattro sono state le aree fondamentali:  

1a la qualità della vita consacrata nella nostra famiglia religiosa (vita spirituale);  

2a la vita fraterna in comunità;  

                                                           
5
 FRANCESCO, Evangelii Gaudium, 20. 
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3a la vita consacrata nell’era mediatica (la vita consacrata secondo i consigli 

evangelici);  

4a opere apostoliche ed evangelizzazione (il carisma, anima dell’apostolato). 
 
Alcune tematiche sono state ricorrenti e trasversali alle quattro aree. Le 

enumeriamo qui a causa della loro rilevanza. 
 

1. In primo luogo, è apparsa la necessità di approfondire, anche in modo 

accademico, la vita spirituale nelle sue dinamiche. Le Suore Salesiane dei Sacri 

Cuori non solo devono pregare e avere una vita sacramentale quotidiana per 

alimentare la propria vita spirituale, è imprescindibile che conoscano in 

profondità gli elementi fondamentali della teologia spirituale, dell’organismo 

della vita soprannaturale e dell’accompagnamento spirituale. Vale qui, in modo 

particolare, il detto che nessuno può amare ciò che non conosce. Se non si conosce il 

dinamismo della vita spirituale, come si potrà portare avanti un progetto 

personale e comunitario di santità e di crescita? 

2. In secondo luogo, si è insistito molto sull’urgenza di allargare gli orizzonti 

spirituali, apostolici e formativi secondo le nuove sfide che il mondo presenta 

alla Chiesa. Ciò ha un impatto decisivo nell’ambito della formazione specifica 

della Suora Salesiana dei Sacri Cuori, soprattutto nella formazione iniziale,  ma 

anche nella formazione permanente e nell’aggiornamento di ogni sorella. La 

Chiesa ha bisogno, in modo particolare nella pastorale dei sordi, di esperti, non 

solo nel campo pratico dell’attenzione e cura del sordo, ma anche a livello di 

riflessione, di proposte e di atteggiamenti profetici. Bisogna passare dalla 

consapevolezza personale e comunitaria della evangelizzazione dei sordi – 

dell’amore preferenziale per essi – a coinvolgere i Pastori, il mondo accademico 

ecclesiastico, ma anche le istituzioni civili, destando in quegli ambienti l’amore e 

la cura per questa porzione del popolo di Dio, tante volte trascurata perché 

ritenuta non rilevante. La Salesiana dei Sacri Cuori deve avere le competenze e 

l’autorevolezza per compiere questo ministero profetico, autorevolezza che viene 

da una preparazione teologica, spirituale e pastorale di livello. 

3. A livello comunitario e dell’Istituto, è urgente prendere consapevolezza della 

necessità di integrare tutte le diversità culturali, sociali, nazionali e di età e 

metterle al servizio dell’ideale evangelico dell’unica famiglia ove “non c’è più 

giudeo né greco; non c’è più schiavo né libero; non c’è più uomo né donna perché siamo 

tutti uno in Cristo Gesù” (Gal 3,28). Nell’Istituto nessuno può sentirsi straniero, 

perché l’appartenenza a Cristo, grazie al battesimo, ci ha fatto figli di Dio per la 

fede in Gesù Cristo e sorelle nella stessa famiglia carismatica. D’altra parte, però, 

nessuna può pretendere di rifugiarsi nella propria origine culturale per esimersi 

dalle esigenze della vita consacrata secondo il carisma dell’Istituto. 
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4. Finalmente, si è insistito nella necessità di approfondire il fondamento 

evangelico della missione specifica dell’Istituto. Andando alle fonti smaldoniane, 

ma vedendole come riflessi del Vangelo, ogni Salesiana dei Sacri Cuori deve 

convincersi che la propria missione e il proprio carisma non si esauriscono nel 

ruolo di accompagnare i sordi. Ogni sorella, a prescindere dalla propria situazione 

esistenziale, deve prendere consapevolezza che là dove ci sarà una incapacità di 

ascoltare la Parola, là ci sarà posto per una Salesiana dei Sacri Cuori.  

Inoltre, dovrà coinvolgere gli stessi sordi e i collaboratori nella spiritualità 

smaldoniana. Guardi i nuovi campi che sono pronti per il raccolto e si adoperi 

per moltiplicare il numero di persone, condividendo con loro la bellezza della 

spiritualità dell’Effatà. 
 
Un’ultima parola da parte di chi, come me, ha subito il fascino della spiritualità 

dell’Effatà. Sono venuto a conoscenza di San Filippo Smaldone e delle Suore Salesiane 

dei Sacri Cuori quasi per caso. Non era prevista nei piani umani la mia presenza nella 

fase preparatoria del Capitolo, quanto meno nel Capitolo stesso. Ma i piani di Dio 

seguono logiche che non sono le nostre. Non ho avuto, perciò, il tempo necessario per 

prepararmi adeguatamente riguardo alla vita di san Filippo e dell’Istituto per 

collaborare nel Capitolo. Sono giunto al Capitolo pressoché analfabeta e, quindi, con 

molto timore riguardo al mio compito da svolgere in esso. Ma il contatto con le Suore 

Capitolari mi è servito di propedeutica per approfondire le “insondabili ricchezze”      

(cf. Ef 3,8) con cui Cristo ha adornato la spiritualità dell’Istituto.  
 
Ogni sorella, a prescindere dalla cultura o dall’età, mi ha manifestato con la propria 

vita, con la “tenerezza eucaristica” (cf. Papa Francesco) un aspetto della bellezza della 

vostra famiglia religiosa. Fino all’incontro con voi, Suore Salesiane, l’evangelizzazione 

del sordo non ha mai avuto uno spazio nella mia vita. Infatti, ero cieco e sordo, non 

vedevo e non ascoltavo. Sordo non è chi non può ascoltare un suono fisico, un flatus 

vocis, come diceva san Tommaso D’Aquino; sordo è colui che è incapace di accogliere la 

Parola; Parola che si comunica nella bellezza dei gesti e degli sguardi, dei sorrisi e della 

presenza amorevole. Non a caso Gesù, la Parola eterna, venne ad abitare in mezzo a noi 

(Gv 1, 14) e, prima ancora di parlarci con le labbra, ci ha parlato con la sua presenza, 

nell’innocenza di Betlemme.  

Questa è la missione della Salesiana dei Sacri Cuori da condividere con tutta la 

Chiesa. Lasciatevi, dunque, interpellare dal Signore Gesù: “Levate i vostri occhi e guardate 

i campi che già biondeggiano per la mietitura” (Gv 4, 35).  

È il vasto campo della missione e della spiritualità dell’Effatà. 

Ave Maria, amen! 

P. Marcelo Bravo Pereira, LC 



 

 

 

    
    

    

1… AREA: VITA SPIRITUALE1… AREA: VITA SPIRITUALE1… AREA: VITA SPIRITUALE1… AREA: VITA SPIRITUALE

Qualità della vita consacrata nella nostra famiglia religiosa

Obiettivo generale: vivere il primato di Dio, fondato su una solida 

alimentata dall’incontro 

contemplazione e azione, passando dal fare preghier

preghiera (relazione-incontro)

 

Le Sorelle membri  del XX CGO,  partendo dallo studio dell’

sintesi del lavoro della Commissione pre

considerazioni: 
 

 Punti di forza 
 

1. La vita spirituale nell’Istituto ha sperimentato un crescendo nella maggiore 

consapevolezza del primato di Dio e dei doni spirituali, di cui la persona è ricca 

in virtù del mistero di salvezza.

2. La Salesiana dei Sacri Cu

alla santità, dono di Dio e responsabilità personale, in un cammino  dinamico 

della vita dello spirito.

3.  Riconosce che non sempre ha valorizzato

come strumento privilegiato di conversione costante  

4.  Avverte la necessità 

procurarsi  una guida  nella libertà e in dialogo  con  la propria Superiora.
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1… AREA: VITA SPIRITUALE1… AREA: VITA SPIRITUALE1… AREA: VITA SPIRITUALE1… AREA: VITA SPIRITUALE    

Qualità della vita consacrata nella nostra famiglia religiosa

: vivere il primato di Dio, fondato su una solida 

alimentata dall’incontro quotidiano con il Signore, superando la dicotomia tra 

e azione, passando dal fare preghiera (pratica

incontro).  

Le Sorelle membri  del XX CGO,  partendo dallo studio dell’Instrumentum laboris,

sintesi del lavoro della Commissione pre-capitolare,  hanno fatto le segue

La vita spirituale nell’Istituto ha sperimentato un crescendo nella maggiore 

consapevolezza del primato di Dio e dei doni spirituali, di cui la persona è ricca 

in virtù del mistero di salvezza. 

La Salesiana dei Sacri Cuori sente, nell’oggi della sua vita,  l’esigenza di tendere   

alla santità, dono di Dio e responsabilità personale, in un cammino  dinamico 

della vita dello spirito. 

Riconosce che non sempre ha valorizzato il sacramento della Riconciliazione, 

strumento privilegiato di conversione costante  e di crescita spirituale.

la necessità dell’accompagnamento spirituale e si adopera per 

procurarsi  una guida  nella libertà e in dialogo  con  la propria Superiora.

Qualità della vita consacrata nella nostra famiglia religiosa 

: vivere il primato di Dio, fondato su una solida vita spirituale, 

superando la dicotomia tra 

(pratica-dovere) all’essere 

Instrumentum laboris, 

capitolare,  hanno fatto le seguenti 

La vita spirituale nell’Istituto ha sperimentato un crescendo nella maggiore 

consapevolezza del primato di Dio e dei doni spirituali, di cui la persona è ricca 

nell’oggi della sua vita,  l’esigenza di tendere   

alla santità, dono di Dio e responsabilità personale, in un cammino  dinamico 

il sacramento della Riconciliazione, 

e di crescita spirituale. 

l’accompagnamento spirituale e si adopera per 

procurarsi  una guida  nella libertà e in dialogo  con  la propria Superiora. 
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Nonostante i suindicati punti di forza, e contando sempre sull’azione dello Spirito 

Santo, le Sorelle Capitolari hanno riscontrato i seguenti: 

 Punti di debolezza 
 

1. La difficoltà ad operare il passaggio dalla preghiera formale alla vita di preghiera 

(dal fare preghiera all’essere preghiera). 

2. La mancanza di equilibrio tra preghiera, apostolato e impegni comunitari che si 

esprime: 
 

� nella difficoltà di gestire il tempo;  

� nella fuga, in alcuni casi, sia dalla vita comunitaria sia dalla preghiera; 

� nell’eccessivo lavoro per riduzione delle risorse umano-religiose. 
 

3. Una debole comprensione del senso autentico della preghiera liturgica, personale 

e comunitaria. 

4. La riduzione del ritiro spirituale, in molte comunità, ad una conferenza  più che a 

strumento di riflessione sulla Parola di Dio e verifica personale.  
 

         Data la centralità della vita spirituale per una consacrata, occorre  rinsaldarne  il 

fondamento  attraverso la formazione   umana, teologica, biblica e  liturgica. 
   

  Proposte e Compiti 

 

 A livello personale 
  
Ogni sorella è chiamata a: 
 

a. Rivedere i propri tempi di preghiera personale, dare il primato alla dimensione 

spirituale, attenervisi con responsabilità. 

b. Accostarsi con regolarità al sacramento della Riconciliazione  riscoprendone il 

valore   per la propria crescita spirituale. 

c. Prendere consapevolezza della  necessità di avere una guida spirituale  per  

evitare il soggettivismo religioso, e cercandola,  qualora il confessore ordinario 

non adempia  questo ruolo. 
 

 A livello comunitario 
 

Ogni comunità è chiamata a: 
 

a. Qualificare il percorso formativo, favorendo  l’approfondimento  e l’esperienza 

della  teologia spirituale, perché solo dalla conoscenza può crescere l’amore. 

b. Curare la preghiera comunitaria perché sia vissuta non come dovere  ma  come  

esigenza, superando la tentazione della fretta e dell’abitudine. 
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c. Condividere le proprie esperienze spirituali, partendo dalla Parola di Dio, 

emulandosi vicendevolmente alla santità. 

d. Verificare periodicamente la qualità della vita spirituale comunitaria.  

    Direttive del Governo Generale 

         

Le Sorelle riunite nel XX CGO,  “organo supremo collegiale di governo” (Cost. art. 

181),  chiedono al Consiglio Generale  di rendere esecutive  le seguenti direttive: 
 

1. Implementare, seguendo le indicazioni della Ratio formationis, la formazione 

teologico-spirituale delle sorelle negli anni di formazione iniziale e permanente, 

perché si viva in pienezza la consacrazione e la missione apostolica.  

2. Favorire l’iscrizione a corsi di livello superiore durante il periodo dello Juniorato 

per rafforzare le competenze nel campo spirituale. 

3. Elaborare il Piano annuale di formazione permanente, sulla base del presente 

Progetto d’Istituto, indicando alle comunità  sussidi adeguati .  
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2… AREA: VITA FRATERNA IN COMUNIT¤2… AREA: VITA FRATERNA IN COMUNIT¤2… AREA: VITA FRATERNA IN COMUNIT¤2… AREA: VITA FRATERNA IN COMUNIT¤    

Fragilità e grazia nella vita consacrata 

Obiettivo generale: vivere con radicalità l’esigenza dei Consigli evangelici, in una 

fraternità pasquale e gioiosa. 

      

 

Le Sorelle Capitolari, per un processo di crescita nella comunione di vita, hanno colto 

i seguenti elementi: 
 

  Punti di forza 
 

1. Le nostre comunità, internazionali e multiculturali, sono avvertite come dono e 

ricchezza e la diversità culturale  come  risorsa. 

2. La presa di coscienza della necessità di un cammino per l’accoglienza di tutte le  

differenze. 

3. Una maggiore disponibilità al dialogo. 

4. La valorizzazione dei tempi di comunità  in una condivisione di preghiera, di 

valori, di studio, di riflessione, di confronto, di verifica e di gioiosa convivialità. 
 

   Punti di debolezza 
 

1. Una debole cultura del dialogo nelle relazioni comunitarie per scarsa 

disponibilità all’ascolto, mancanza di tempo e debole senso della ministerialità 

del servizio dell’autorità. 

2. La difficoltà nell’accettazione della sorella per diversità temperamentali, 

culturali, linguistiche e generazionali. 
3. L’esercizio dell’autorità religiosa, talvolta, si rivela in forma direttiva e meno 

indicativa e formativa. D’altra parte, chi ricopre incarichi di responsabilità può 

essere ostacolato da atteggiamenti di non accettazione e di chiusura. 
 

           La vita fraterna, in quanto espressione della vita trinitaria,  è un valore fondamentale 

della consacrazione. Essa può viversi solo se, con la grazia, la sorella compie il passaggio dall’io 

al noi, in nome di Cristo e sul Suo esempio.  In concreto,  per  rendere le nostre comunità 

pasquali e gioiose,  le proposte e i compiti suggeriti dalle Sorelle Capitolari, sono:  
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  Proposte e Compiti 

 

 A livello personale 
 
  Ogni sorella è chiamata a: 
 

a. Sviluppare il senso di apertura, di accoglienza e di stima reciproca.  

b. Riconoscere e dare il nome alle proprie fragilità e imparare a gestirle 

positivamente. 

c. Essere sensibile verso i bisogni della sorella, specie se anziana e/o malata. 

d. Usare la lingua dello Stato in cui si vive, tenendo presenti le esigenze della 

buona educazione e comunione. 
 

 A livello comunitario 
 
Ogni comunità è chiamata a: 
 

a. Fare un percorso formativo di conoscenza della persona attraverso il raccontarsi. 

b. Comprendere e rispettare i ritmi delle diverse fasi della vita e della crescita 

umano-spirituale di ogni sorella. 

c. Aprirsi al dono della correzione fraterna e del perdono con umiltà e disponibilità 

e coltivare la “tenerezza eucaristica” verso tutte le consorelle, specialmente verso 

le anziane e le ammalate. 

d. Creare un clima favorevole a ciascuna sorella, parlando bene, evitando i 

pregiudizi, scoprendo il positivo dell’altra, condividendo i doni spirituali e 

materiali. 

e. Sviluppare  la cultura evangelica del distacco e della condivisione.  

f. Intensificare i momenti di fraternità. 
 

    Direttive del Governo Generale 

 
        Le Sorelle Capitolari chiedono al Consiglio Generale di rendere esecutive le 

seguenti  direttive: 
 

1. Approfondire il fondamento teologico e carismatico della vita fraterna nel nostro 

Istituto. 

2. Incrementare incontri formativi intercomunitari. 

3. Curare una relazione personale diretta, perché nessuna possa sentirsi esclusa. 
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3333… AREA: … AREA: … AREA: … AREA: LA CONSACRAZIONE RELIGIOSALA CONSACRAZIONE RELIGIOSALA CONSACRAZIONE RELIGIOSALA CONSACRAZIONE RELIGIOSA  

SECONDO I CONSIGLI EVANGELICISECONDO I CONSIGLI EVANGELICISECONDO I CONSIGLI EVANGELICISECONDO I CONSIGLI EVANGELICI    

La vita consacrata nell’era mediatica 

Obiettivo generale: pervenire ad una maturità affettiva, libera e responsabile,  per 

una vita  consacrata di testimonianza nel mondo reale e in quello mediatico. 

 

Le Sorelle Capitolari hanno colto i seguenti: 
 

 Punti di forza 
 

1. Presa di coscienza che i media sono strumenti validi per:  
 
� favorire l’informazione e la formazione; 

� ridurre  tempi e spazi geografici; 

� consolidare le relazioni comunitarie; 

� testimoniare e condividere la spiritualità del carisma e della missione; 

� favorire  la diffusione della buona Novella. 
 

2. Consapevolezza che l’abuso dei media priva la consacrazione del valore 

fondamentale dell’oblatività nella relazione e nel servizio. 
 

      Essendo tali strumenti caratterizzati da una  rapida evoluzione, nel percorso 

formativo  delle sorelle, come nell’uso degli stessi, si sono riscontrati alcuni: 
 

   Punti di debolezza 
 

1. Atteggiamenti acritici nei confronti dei media, facendo un uso non corretto degli 

stessi.  

2. Percorsi formativi in ritardo rispetto al diffondersi degli strumenti e alla maturità 

delle sorelle. 

3. Smascheramento di alcune fragilità latenti: carenze affettive, debolezza 

nell’identità di consacrazione, sopravvento della comunicazione  e relazione 

virtuale sulle reali, dipendenza digitale. 

4. Conseguenze di tali debolezze sono: la perdita di tempo nell’uso dei media a 

svantaggio della consacrazione e della missione, la frammentazione ed 

isolamento a livello comunitario, il calo di sensibilità verso le sorelle,  il primato 

dell’autonomia  individualistica  sul valore della comunità. 



11 
 

 Convinte che “l’ambiente digitale non è un mondo parallelo o puramente virtuale, ma è una 

parte della realtà quotidiana di molte  persone, specialmente dei più giovani” (Benedetto XVI), 

ogni religiosa deve  vivere la sua consacrazione anche attraverso il mondo digitale,   per essere 

segno, capace di affascinare e attrarre giovani. 
 

  Proposte e Compiti 

 

 A livello personale 
 

a. Conoscere i rischi e le opportunità nell’uso dei media e dare testimonianza 

della  propria scelta di vita. 

b. Preferire le relazioni reali, dirette e fraterne a quelle puramente virtuali. 

c. Fare uso dello strumento a scopo informativo, formativo e apostolico, 

evitando un consumo sterile o frivolo e perdita di tempo. 
 

 

 A livello comunitario 
 

La Superiora locale s’impegna a: 
 

a. Promuovere incontri di verifica sull’uso dei media da parte delle sorelle. 

b. Prevenire e vigilare perché non entri nella vita personale e comunitaria lo 

spirito  

mondano, i cui effetti negativi possono compromettere la consacrazione e la 

fraternità. 

c. Intervenire con il dialogo, qualora ci fosse un abuso, senza incorrere in un 

controllo non rispettoso della libertà personale. 
 

  Direttive del Governo Generale 
 

        Le Sorelle  Capitolari chiedono al Consiglio Generale, come espresso nel Codice di 

Diritto Canonico (cann 822/832), in cui si affida  la cura e la vigilanza dei media ai 

Superiori Generali, di  rendere esecutive  le seguenti  direttive: 
 

1. Dare all’Istituto un codice normativo che disciplini gli elementi generali sull’uso 

dei media.   

2. Promuovere un percorso di formazione tecnica sull’uso e sulle implicanze  

giuridico - civili - legali.  

3. Vigilare sull’incidenza dei media sulla vita spirituale ed apostolica  delle 

comunità. 

4. Intervenire sulla sorella, quando si verificano casi di abuso degli stessi che 

possano compromettere l’immagine personale, coinvolgendo la stessa  famiglia 

religiosa. 
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4… AREA: IL CARISMA ANIMA DELLÊAPOSTOLATO4… AREA: IL CARISMA ANIMA DELLÊAPOSTOLATO4… AREA: IL CARISMA ANIMA DELLÊAPOSTOLATO4… AREA: IL CARISMA ANIMA DELLÊAPOSTOLATO    

Opere apostoliche ed evangelizzazione 

Obiettivo generale: allargare gli orizzonti del carisma dell’Istituto, presenti già 

nell’ispirazione fondazionale, andando verso le periferie della sordità materiale e 

spirituale, con  la passione per l’uomo bisognoso di Dio.   

 

 

Le Sorelle Capitolari, considerando che  il carisma di un Istituto religioso è un dono 

di Dio al Fondatore, partecipato  alle  Sue prime figlie spirituali e tramandato nella 

fedeltà storica e creativa dell’oggi, hanno riflettuto sulla realtà  carismatica-missionaria 

dell’Istituto,   focalizzando  i seguenti: 
 

 Punti di forza 
 

1. Carisma e missione sono due aspetti complementari, ma non identici 

2. Spiritualità e carisma si esprimono nell’apertura all’altro, nell’evan-

gelizzazione a chi non riesce ad aprirsi all’ascolto di Dio e della Sua Parola 

(spiritualità dell’Effatà). 

3. La nostra sicurezza si fonda sui beni spirituali e non prevalentemente sulle 

opere. 
 

   Punti di debolezza 
 

1. La non facile conservazione e gestione  delle opere,  a causa di una notevole   

riduzione e indebolimento   delle risorse umano-religiose . 

2. La pressione economico-fiscale frena lo slancio e l’iniziativa apostolica. 

3. Resistenza o passività alla  preparazione personale nel campo pastorale e 

conseguente difficoltà ad assumere l’accompagnamento ai destinatari della 

nostra missione.  

4. Mancanza di presenza delle religiose nei contesti accademici, ecclesiali e 

culturali per quanto concerne la pastorale dei sordi e la trasmissione del 

carisma smaldoniano. 
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  Proposte e Compiti 

 

 A livello personale 
 

a. Studiare e approfondire la spiritualità della Parola contenuta nel carisma. 

b. Curare l’autoformazione in funzione delle nuove esigenze e contesti della 

pastorale. 

c. Essere, nella missione, evangelizzatore ed educatori. 
 

 A livello comunitario 
 

a. Verificare negli incontri comunitari se nell’opera si realizza la finalità 

dell’evangelizzazione (La Parola va annunciata dai tetti). 

b. Trasmettere il carisma d’Istituto ai laici  attraverso  percorsi formativi, partendo 

dall’apprendimento della lingua dei segni, condividendo la spiritualità e 

coinvolgendoli nella missione. 

c. Coltivare atteggiamenti di accoglienza, apertura e ascolto dell’altro. 

d. Sensibilizzare la comunità all’attenzione verso le fasce deboli, gli emarginati del 

tempo. 

e. Favorire nell’azione pastorale la formazione del soggetto da destinatario a 

collaboratore e protagonista. 
 

  Direttive del Governo Generale 

 
        Le Sorelle Capitolari chiedono al Consiglio Generale, che ha il compito di  

ravvivare, tutelare e custodire  il carisma, di  rendere esecutive  le seguenti  direttive: 

1. Incrementare e rendere sistematica l’evangelizzazione alle famiglie anche 

attraverso la collaborazione dei laici smaldoniani. 

2. Operare nel tempo il ridimensionamento delle opere in funzione della vita 

consacrata  delle sorelle, che sono la più grande risorsa dell’Istituto, nonché   

della qualità dell’azione educativa. 

3.  Curare nella nostra famiglia religiosa la “teologia del passaggio”, intesa come 

processo di formazione, accompagnamento, sostegno e lancio delle nuove 

generazioni. 

4. Aumentare lo spessore culturale (teologico, biblico, pastorale) e stimolare alla 

formazione qualificata nella nostra famiglia religiosa in un’apertura carismatica, 

sociale ed ecclesiale.  

 


