
CAMMINI 29° CAPITOLO GENERALE 
 

 

I. L’AMORE DI DIO CI AVVOLGE E RIVITALIZZA LA NOSTRA VITA CONSACRATA 
RACCOMANDAZIONI QUANDO CHI DESTINATARI DOVE/COME CHE COSA 

Creare percorsi di 
approfondimento della 
spiritualità del Sacro Cuore in 
tutte le dimensioni, 
coinvolgendo  i Laici e i 
Giovani. 
1.1+3.1+3.7+3.8 
 

Nel 
sessen-
nio 
 

Sorelle 
delle 
Équipe di 
Spiritualità 
e Carisma 
delle 
Province e 
Viceprovin-
cia e 
Consigliera 
Generale 
referente 
 

Tutte le 
FSCJ, i Laici 
e i Giovani 

On line e in 
presenza 

 ILGOVERNO GENERALE 
- Costituisce la Équipe per la 

Formazione Continua 
 L’ÉQUIPE 
- Crea un percorso di 

Formazione Continua che 
coinvolga tutte le 
dimensioni dell’esistenza a 
partire dalla spiritualità del 
Sacro Cuore. 

Costituire un gruppo 
internazionale di Sorelle 
accompagnato da esperti per 
approfondire la dimensione 
mistica di Santa Teresa 
Verzeri. 
1.2 

A partire 
dal 2023 

Commis-
sione di 
ricerca e  
Il Governo 
Generale 

Le Figlie del 
Sacro Cuore 
di Gesù e 
Laici 

Roma, Casa 
Generale e 
on line 

 IL GOVERNO GENERALE 
- Costituisce la Commissione 

con Sorelle capaci di 
svolgere il lavoro di ricerca, 
Esperti in area psicologica, 
teologica e in spiritualità; 

- stabilisce gli obiettivi e i 



 tempi 
 LA COMMISSIONE DI 

RICERCA 
- Stabilisce il cronogramma 

per il lavoro; 
- recupera il materiale per la 

ricerca; 
- prepara un seminario sulla 

mistica di Santa Teresa 
Verzeri, entro il 2026. 
 

Elaborare un “manuale di 
preghiera internazionale” che 
contenga: 
- Preghiere comuni a tutte le 

FSCJ espresse nelle cinque 
lingue principali 

- Un calendario nel quale 
ogni giorno si propone la 
preghiera per una 
Comunità diversa della 
Congregazione. 

1.3 
 

2023-
2025 

Équipe e 
una 
Consigliera 
Generale 
referente 

Le Figlie del 
Sacro Cuore 
di Gesù e 
Laici della 
Famiglia 
Carismatica 

On line  IL GOVERNO GENERALE 
- Costituisce una 

Commissione 
internazionale. 

 LA COMMISSIONE 
- Redige il Manuale di 

Preghiera a livello 
internazionale, entro 
gennaio 2025. 

Racc. n. 4 spostata nel Cammino n. 6 



Formare un’Équipe 
internazionale di Sorelle che 
conoscano la lingua italiana 
per un percorso di ricerca 
storica. 
1.5 
 
 

Nel 
sessen-
nio 

Suore della 
Commis-
sione 
 

Le Figlie del 
Sacro Cuore 
di Gesù e 
Laici della 
Famiglia 
carismatica 

Roma, Casa 
Generale e  
on line 

 IL GOVERNO GENERALE 
- Costituisce la Commissione 

di ricerca storica con Sorelle 
di diverse Realtà che 
conoscono la lingua italiana, 
con l’obiettivo di fare parte 
della Commissione di ricerca 
storica della Congregazione. 

 LA COMMISSIONE 
- Produce materiale 

significativo per le festività 
liturgiche dell’Istituto e per 
altre occasioni, in italiano 
corrente che sarà poi 
tradotto nelle altre lingue. 

 

Racc. n. 6 spostata nel Cammino n. 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


