CAMMINI 29° CAPITOLO GENERALE
III. LA FORMAZIONE INIZIALE E CONTINUA PER VIVERE LA GIOIA DELLA CHIAMATA
RACCOMANDAZIONI

QUANDO

CHI

DESTINATARI

DOVE/COME

Elaborare un progetto sulla
leadership sinodale per le
Sorelle di tutte le Comunità.
3.1+1.1+3.7+3.8

Dalla
fine del
2023

Équipe
composta
dalle
Sorelle
responsabili della
Formazione
continua,
una
Consigliera
Generale
referente
ed Esperta

Superiore
On line
Provinciali e
Viceprovinciale con
relativi
Consigli, le
Superiore di
Comunità e
i loro
membri,
tutte le FSCJ

 IL GOVERNO GENERALE
- Costituisce l’Équipe per la
Formazione Continua
 L’ÉQUIPE
- Offre momenti di
formazione/riflessione e
materiali sulla leadership
sinodale.

Adeguare il programma
formativo per le vocazioni

2023

Commissione

Tutte le
FSCJ e le

 IL GOVERNO GENERALE
- Forma la Commissione;

In presenza
e on line

CHE COSA

adulte.
3.2

Valutare le strutture
finalizzate alla formazione
iniziale, favorendo un
contesto internazionale e
interculturale.
3.3

formata da Formande
Sorelle
Formatrici,
una
Consigliera
Generale
ed Esperti

Durante Consiglio
il sessen- Generale
nio
con le
Superiore
Provinciali
e Viceprovinciale e
le

Le
Comunità
formative e
le
Formande

- approva il Progetto di
Formazione aggiornato.
 LA COMMISSIONE
- Aggiorna il Progetto
Formativo della
Congregazione;
- aggiunge un itinerario
formativo per le vocazioni
adulte;
- prepara uno schema per:
 la valutazione delle
Formande in vista della
Consacrazione;
 la valutazione del
cammino delle Juniores.
In loco,
durante le
visite

Roma, Casa
Generale e
on line

 IL GOVERNO GENERALE
- Valuta l’esistente e
garantisce che durante il
percorso formativo ci siano
esperienze interculturali e
internazionali;
- rivalorizza la possibilità

Responsabili di
formazione
Racc. n. 6 spostata nel cammino n. 5
I contenuti del “Regolamento Durante
Amministrativo” diventino
il sessenoggetto della formazione
nio
iniziale e continua.
3.7+1.1+3.1+3.8

Redigere, per il prossimo
sessennio, un progetto di
formazione continua che:
- tenga presenti percorsi di
formazione umana e
spirituale, professionale e
relazionale, per le diverse

Équipe
Tutte le
amminiFSCJ e le
strativa
Formande
generale in
accordo
col
Governo
Generale

Da
Équipe
Tutte le
dicemformata da FSCJ
bre 2022 Sorelle
scelte dal
Governo
Generale
su

dello studio in Italia;

On line

 L’ЀQUIPE INCARICATA DEL
PROGETTO DI FORMAZIONE
CONTINUA IN ACCORDO
CON L’ÉQUIPE
AMMINISTRATIVA
GENERALE E COL GOVERNO
GENERALE
- Inserisce nell’iter di
formazione iniziale e
continua l’approfondimento
del “Regolamento
Amministrativo”.

Nella
Congregazione

 IL GOVERNO GENERALE
- Costituisce l’Équipe per la
Formazione Continua.
 L’ÉQUIPE
- Prepara un percorso di
formazione continua alla
luce della Parola di Dio, dei

Roma,
Bergamo e
on line

tappe della vita;
- aiuti le FSCJ in un cammino
comune di Congregazione,
alla luce della Parola di Dio,
dei testi dei Fondatori, delle
Costituzioni e del tema del
29° Capitolo Generale.
3.8+3.1+3.7+1.1

indicazione
dei
Governi
Provinciali/
Viceprovinciale, una
Sorella
delle
Comunità
Inter…,
una
Consigliera
Generale
referente
ed Esperti

Fondatori, delle Costituzioni
e con il tema del 29°
Capitolo Generale che
sostenga l’importanza di
crescere in tutte le
dimensioni della vita di
Figlie.

