CAMMINI 29° CAPITOLO GENERALE
V.PROMUOVERE FRA NOI LA CULTURA DELL’INCONTRO
RACCOMANDAZIONI

QUANDO

CHI

DESTINATARI

DOVE/COME

CHE COSA

Favorire nella tappa dello
Juniorato l’esperienza
interculturale a livello di
Congregazione nel contatto
con le nostre fonti: i luoghi e
gli scritti dei Fondatori
5.1

Durante
il sessennio, a
cominciare da
agosto
2022

Governo
Generale,
Sorelle
individuate
allo scopo
ed Esperti

Sorelle
juniores e
altre Sorelle
per studio
formazione,
e per
periodi
sabbatici

Bergamo
(Casa
madre) e
Roma negli
spazi della
Curia
Generale,
privilegiando
l’integrazione tra le
giovani
Sorelle e
favorendo
una
esperienza
di comunità
come
“laboratorio
di ospitalità

 IL GOVERNO GENERALE
- Invia comunicazione alle
Provinciali e Viceprovinciale;
- definisce successivamente i
contenuti e le persone che
intervengono nelle proposte
formative;
- propone:
studi in ambito
teologico/formativo e
professionale; periodi di
formazione, ripresa umana
e spirituale, privilegiando i
luoghi delle origini; incontri
formativi durante l’anno per
le giovani sorelle che sono
in Italia per
studio/formazione/esperienze internazionali e
interculturali.

solidale”
Presso le
Università
Pontificie e
Statali
Potenziare lo studio delle
culture dove la
Congregazione è presente,
per favorire l’integrazione fra
noi e aprirci maggiormente
all’internazionalità
5.2

Durante
il tempo
della
formazione
iniziale e
continua;
durante
le esperienze
formative
interculturali e
internazionali

I Governi
Generale,
Provinciali
e Viceprovinciale,
Comunità
Internazionali,
Intercongregazionali,
Comunità
Formative

Tutte le
Sorelle, in
particolare
quelle che si
trovano
nelle
Comunità
Internazionali,
Intercongregazionali, in
esperienze
interculturali e
durante la
formazione
iniziale

Nelle
Comunità,
particolarmente
quelle
formative,
nelle
esperienze
internazionali e
interculturali

 TUTTE LE COMUNITÀ, IN
PARTICOLARE QUELLE
FORMATIVE,
INTERNAZIONALI E
INTERCONGREGAZIONALI
- Inseriscono questi contenuti
nel progetto comunitario.
 I GOVERNI GENERALE,
PROVINCIALI E
VICEPROVINCIALE
- Verificano la
concretizzazione dei
contenuti.

Accompagnare e valutare
Nel
periodicamente il cammino
sessendelle Comunità Internazionali nio
e Intercongregazionali,
perché l’integrazione dei
membri favorisca la
testimonianza di una vita
secondo il Vangelo e la
comunione dei carismi.
5.3

Governo
Generale

Le sorelle
delle
Comunità
Internazionali e
Intercongregazionali

Localmente
nelle visite
alle
Comunità;
incontri on
line;
relazione
scritta;
in
assemblee
ad hoc

 IL GOVERNO GENERALE
- Predispone il cammino
formativo di queste
Comunità;
- accompagna l’attuazione e
la verifica del progetto
comunitario;
- prevede una o più
Assemblee di queste
Comunità;
- coinvolge le Sorelle per la
stesura delle Norme
pratiche per queste
comunità (vedi Dir. n. 204);
- programma valutazioni
periodiche della vita e
missione di queste
Comunità.

Incoraggiare gli Organismi ad
avvalersi di mezzi di
comunicazione accessibili a
tutti coloro che fanno parte
della nostra vita di missione
5.4

Il Governo
Generale e
l’Economato
Generale

Tutte le
Sorelle e i
destinatari
delle nostre
opere e
missioni

Durante le
visite agli
Organismi,
negli
incontri on
line o in

 IL GOVERNO GENERALE
- Verifica l’implementazione
delle risorse e dei mezzi che
favoriscono la
comunicazione per la vita e
la missione nelle Comunità.

Nel
sessennio

presenza
con le
Superiore
Provinciali e
Viceprovinciale e le
rispettive
Econome
Rinforzare la formazione
informatica, mettendo a
disposizione una o due
Sorelle di ogni Realtà perché,
in contatto fra loro, curino
con qualità ed efficienza la
divulgazione delle notizie
sulla nostra vita e missione.
3.6

Nel
sessennio

Governo
Generale,
Superiore
Provinciali
e
Viceprovinciale e una
Sorella
referente

Sorelle con
predisposizione a
operare nel
campo della
comunicazione

 I GOVERNI GENERALE E
LOCALI
- Preparano Sorelle che siano
in grado di
Nelle
avviare/aggiornare il sito
Province
delle Province e
e
Viceprovincia e di
Viceprovinaggiornare continuamente il
cia
sito della Congregazione,
nella prospettiva che esso
diventi spazio di
divulgazione vocazionale e
missionaria cosicché il
nostro Carisma sia più
conosciuto.
Nella
Congregazione

