CAMMINI 29° CAPITOLO GENERALE
VI.RIQUALIFICARE LE NOSTRE PRESENZE E OPERE PER PORTARE PIÙ FRUTTO
RACCOMANDAZIONI

QUANDO

Avviare la riflessione sullo
Nel
sessenstato, l’organizzazione e il
futuro dei nostri Organismi in nio
vista di una possibile nuova
configurazione della
Congregazione.
6.1

CHI

DESTINATARI

Il Governo La
Generale, i CongregaGoverni
zione
Provinciali
e
Viceprovinciale
accompagnati da
Esperti

DOVE/COME

CHE COSA

A Roma in
Casa
Generale e
online

 IL GOVERNO GENERALE
- Costituisce una
commissione ad hoc, anche
con Esperti;
- studia l’attuale
configurazione degli
Organismi e le prospettive
future da presentare al
prossimo Capitolo Generale.

La Raccomandazione n. 6.2, accorpata con la n.7, è spostata dopo la n. 6
Promuovere il discernimento Nel
Il Governo La
Nelle
sessen- Generale
CongregaProvince e
sulla sostenibilità, a tutti i
nio
con il
zione
Viceprovinlivelli, delle nostre opere.
Consiglio
cia
6.3
di Amministrazione
Generale

IL GOVERNO GENERALE
- Organizza incontri di studio
cui partecipano Sorelle ed
Esperti coinvolgendo i
Governi e il Consiglio di
Amministrazione Generale.

Continuare i progetti di
collaborazione
intercongregazionale,
prestando attenzione al
nostro focus carismatico.
6.4

Nel
sessennio

Il Governo
Generale
con i
Governi
Provinciali
e
Viceprovinciale

Favorire la presenza di laici
volontari nelle Comunità
dedite alla missione, per
rispondere a una sfida del
nostro tempo.
6.5

Nel
sessennio

Il Governo I Laici
Generale, i disponibili
Governi
Provinciali
e
Viceprovinciale

Formare i Laici alla missione

Le
Comunità
Internazionali e
Intercongregazionali

Nei luoghi
dove sono
in atto
queste
esperienze

 IL GOVERNO GENERALE
- Promuove incontri periodici
di valutazione delle
Comunità Internazionali e
Intercongregazionali.

 I GOVERNI PROVINCIALI E
VICEPROVINCIALE
- Sensibilizzano le comunità
sull’importanza della
presenza dei Laici che sono
disponibili a condividere la
missione con noi;
- organizzano incontri con i
Laici durante la visita della
Superiora Generale agli
Organismi;
- cercano fondi, anche
attraverso progetti, per
sostenere economicamente
Nelle nostre
Nelle
Comunità
ad gentes

locale e ad gentes. Per la
missione ad gentes si
raccomanda una
preparazione linguistica e la
disponibilità di un tempo
significativo.
6.6
Rispondere con rinnovato
Durante
il sessencoraggio e fede, dopo un
nio
oculato discernimento, agli
appelli di annuncio
missionario, secondo le
possibilità. Esplorare le nuove
aperture in Timor Est ed in
altre zone che aspettano di
essere evangelizzate.
Consolidare le Comunità in
Mozambico e in Camerun.
6.2

Governo
La
Generale e Congregai Governi
zione
Provinciali
e
Viceprovinciale

Comunità
usufruendo
anche delle
proposte di
centri
specializzati

la presenza dei laici nelle
comunità della missione ad
gentes.
 IL GOVERNO GENERALE
- verifica l’attuazione delle
raccomandazioni

Roma, Casa
Generale e
in loco

 IL GOVERNO GENERALE
- Nelle comunicazioni ufficiali
alla Congregazione sostiene
e rinvigorisce lo slancio
missionario, soprattutto nel
prossimo triennio;
- prende contatti con le
Chiese locali per capire se e
come sarà possibile arrivare
a una presenza della
Congregazione a Timor Est o
altrove, nell’Anno Santo;
- cura i contatti con gli altri
Istituti Religiosi che si

trovano già in loco;
- verifica le reali possibilità e
le forme di collaborazione
con enti ecclesiali e
organizzazioni umanitarie;
- individua e prepara Sorelle
in grado di esprimersi in
questi progetti in
collaborazione con i Governi
locali.

Aprirsi alla collaborazione con
altre Congregazioni nella
gestione di quelle opere la cui
sostenibilità è in crisi per dare
testimonianza di comunione
nella Chiesa e/o con
organizzazioni umanitarie
affidabili e/o coi laici che
condividono i nostri valori.
6.7
Ripensare la Casa Madre
come spazio d’incontro per
giovani e adulti che cercano
luoghi di preghiera, di
ascolto, di accoglienza, di
accompagnamento
personale.

Nel
sessennio

Governo
Le FSCJ, i
Generale e Giovani, gli
i Governi
Adulti
Provinciali
e
Viceprovinciale

In Casa
Madre

 I GOVERNI PROVINCIALI E
VICEPROVINCIALE
- Indicano quali Sorelle
possono far parte della
Comunità di Casa Madre;
 IL GOVERNO GENERALE
CON LA COMUNITÀ DI CASA

6.8
Riorganizzare la casa del
Gromo per chi desidera
ritrovare la fonte da cui è
scaturita la nostra chiamata,
in un ambiente di silenzio,
preghiera, condivisione,
fraternità.
1.4


-



-

MADRE
Avvia un percorso di studio
per l’individuazione dei
destinatari del progetto, per
la programmazione delle
attività e per
l’ottimizzazione degli spazi
dell’edificio,
LA COMUNITÀ CON L’AIUTO
DEL GOVERNO GENERALE
Individua e vive uno stile di
relazioni e di preghiera che
sia significativo dei valori
specifici delle Figlie del
Sacro Cuore di Gesù e
attrattivo nei confronti dei
Giovani;
LA COMUNITÀ, CON
L’AIUTO DEL GOVERNO
GENERALE
segue percorsi di
autoformazione per offrire

uno stile di vita e di
accoglienza secondo la
spiritualità e il carisma che
ci sono propri;
- cura l’auto sostentamento.

