29° Capitolo Generale
“CHIAMATE e INVIATE per ‘annunciare parole di vita’ Cf At 5,20.”

Proposte PSC
Titolo

Spiegazione

Motivazione

Organismo

Comunità

1.

Specchiarci
nel vangelo

• Essere segno e presenza visibile del Per essere segno e testimonianza al mondo
cuore di Gesù nell’oggi
d’oggi che pare abbia dimenticato Cristo.
• Aiutare ogni persona a conoscere e
vivere sempre più Cristo, per metterlo
nella vita al primo posto.

PSC

Aiello Calabro:
sr Ezia Montagni
sr M.grazia Zancarli
sr Maria Gianelli
sr MariaPia Bonetti

2.

Continuare
l’esperienza
delle
Comunità
Internazionali
per

• essere comunità itineranti
perché l’intercultura e l’internazionalità sono
•ascoltare il grido dei poveri nel mondo valori fondamentali della società / Chiesa di
di oggi
oggi.

PSC

Aiello Calabro:
sr Ezia Montagni
sr M.grazia Zancarli
sr Maria Gianelli
sr MariaPia Bonetti

3.

Continuare a
trasmettere il
senso di
appartenenza
alla
congregazione
ai laici per

•
approfondire per loro il nostro perché i nostri fondatori fin dalle origini
carisma
hanno sottolineato e tramesso l’importanza
•
dare loro una formazione umana della condivisione con laici del nostro
e spirituale
carisma.
•
farli sentire davvero nostri
collaboratori

PSC

Aiello Calabro:
sr Ezia Montagni
sr M.grazia Zancarli
sr Maria Gianelli
sr MariaPia Bonetti

4.

“amatevi gli
uni gli altri.
amatevi come
io ho amato
voi.” per:

• vivere il vangelo come novità di vita,
facendo
brillare
il
ns/carisma
incarnando i sentimenti del cuore di
Gesù.
• fare agli altri quello che vogliamo che
gli altri facciano a noi senza aspettare il
contraccambio.
• accogliere l’altro nella sua verità senza
cercare scappatoie per eludere la fatica
dell’incontro. (trovare la porta che ci
conduce al cuore.)
• aprire con coerenza la porta del nostro
cuore per portare cristo in una società
che ha:

• perso il “timor di Dio”
•perso il senso dell’abbandono e della
fiducia in Dio che ci ha resi suoi figli, perché
divisa e incapace di costruire relazioni vere
di fraternità nella valorizzazione della
dignità dell’uomo

PSC

Aiello Calabro:
sr Ezia Montagni
sr M.grazia Zancarli
sr Maria Gianelli
sr MariaPia Bonetti

5.

Presenza delle
religiose:
1. Ripensare
alla presenza
attiva delle
suore giovani

Esse hanno un Titolo adeguato
all’Insegnamento,
all’interno
delle
nostre poche Scuole o attività recettive:
Collegio, Convitto. Possono essere
molto significative.

I ragazzi/ze sono presenti nelle classi,
non sono da cercare;
Non è vero che i giovani non
ascoltano!
Con i nostri alunni è importante
trattare temi religiosi più che quelli sociali!
Rivedere la composizione delle
Comunità operanti nelle Parrocchie, specie
se presenti nei Paesi, per sostenerle.
Permettere alle religiose che si
sentono portante, di sostare liberamente in
strutture ospedaliere o di cura per consolare,
dire la parola di speranza.
Ripristinare la visita agli ammalati

PSC

Brescia Santa
Teresa
Sr Margherita
Negro
Sr Mariagrazia
Astori
Sr Emanuela Verde
Sr Liliana Merighi
Sr Assunta dal
Cengio
Sr Rosa Cassinari
Sr Piera Anesi
Sr Emanuela Miori
Sr Lucia martinelli
Sr Lucia Spiriti
Sr Adele Maines
Sr. Chira Casasola

6.

“Formazione
più incisiva

Farsi accompagnare da esperti in un Avvertiamo segnali di stanchezza e
cammino di consapevolezza e crescita scoramento nella nostra vita di Provincia:

PSC

Brescia Sicar
Sr Lorella Omodei

Sr Daniela Siviero
Sr Ignazia Daldosso
Sr Tessj

per una vita
religiosa
vissuta in
pienezza”

della nostra responsabilità in ordine alla pensiamo che una formazione solida e
chiamata:
mirata sia indispensabile per rivitalizzarci.
-cura dell’interiorità
Riteniamo necessaria la guida, il sostegno, di
- “manutenzione” delle relazioni
persone esperte, che attraverso proposte
- rimotivazione al dono di sé.
dirette, laboratori di vita, giornate di
spiritualità, sessioni di preghiera, esercizi
spirituali, ci aiutino a rimotivarci ad una vita
religiosa bella.

7.

“Sguardo
profetico sulle
nostre opere”

Con attento discernimento, in base alle
effettive necessità, alle nostre reali
possibilità in ordine a forze, energie, età
ed anche economiche, ma soprattutto in
base alla fedeltà al carisma e alla
missione, valutare le nostre opere:
sostenerne alcune, e accompagnare la
cessione della gestione a terzi, di altre.
Aprirsi alla collaborazione con altre
congregazioni nella gestione congiunta
di
almeno
un’opera:
per
dare
testimonianza di comunione nella
Chiesa e per garantire la sostenibilità
dell’opera stessa.

In questo tempo facciamo i conti con un
diffuso calo di vocazioni, e una perdurante
crisi economica. Allo stato attuale le nostre
opere superano la nostra possibilità: c’è
bisogno di rivalutarne la significatività e la
sostenibilità.
La Chiesa, il Papa, ci spingono fortemente ad
una testimonianza di comunione fra Istituti.

PSC

Brescia Sicar
Sr Lorella Omodei
Sr Daniela Siviero
Sr Ignazia Daldosso
Sr Tessj

8.

Missione
Itinerante

Sentirci inviate oltre i limiti di Provincia,
Regione, Paese.
Consolidare e rivedere ( nei vari aspetti:
costituzioni
delle
comunità,
appartenenza,
statuto…ecc.)le
esperienze di comunità internazionali e
le esperienze intercongregazionali.

Andate in tutto il mondo e portate il Vangelo
a tutti gli uomini” (Mc 16,15)
Lo spirito missionario dei nostro Fondatori.
“La missione della Congregazione richiede a
noi figlie del S. Cuore d Gesù una generosa
disponibilità
all’itineranza
per
poter
”giovare al prossimo” rispondendo alle
necessità del tempo (Cs44 – Lett. Benaglio

PSC

Carpenedolo
sr Deodata
Mascheroni
sr Margherita
Plebani

1831)
9.

Presenza
Significativa

Vivere con intensità ed autenticità la
nostra consacrazione di Figlie del S.
Cuore di Gesù, per essere profezia per il
mondo.
Rilettura sistematica della nostra
consacrazione come Figlie del S. Cuore
di Gesù, alla luce dello spirito dei
Fondatori e delle nuove Costituzioni e
delle direttive della Chiesa.

Il nostro primo apostolato è la testimonianza
della vita consacrata (Cs. 36).

PSC

10. Fraternità –
Comunione
dove si
coltivano e si
vivono le
relazioni
fraterne

Un cammino di formazione, anche con
la guida di persone esterne, che ci aiuti
ad essere donne capaci di relazioni
autentiche che mettono al centro della
comunità il Cuore di Gesù di cui si
impegnano a vivere i sentimenti di
umiltà
mitezza
compassione
misericordia.

In
un
contesto
interculturale,
particolarmente segnato dalle difficoltà di
relazione testimoniare la fraternità ed essere
stimolo di fraternità universale.

PSC

11. Non protrarre
oltre la
cessione o la
vendita di
opere grandi

Cercare modalità adeguate per
Abbiamo il dubbio che il carisma non
attuare questa richiesta.
sia presente per l’assenza di suore e lo
squilibrio numerico che ne deriva rispetto
alla massiccia presenza dei laici di suore che
cambiano con una certa frequenza.

PSC

sr Deodata
Mascheroni
sr Margherita
Plebani

La nostra presenza diventi significativa per
rendere più visibile lo spirito carismatico e
apostolico dei nostri Fondatori.

Non ci sembra opportuno, oggi, che
una religiosa sia chiamata a essere il gestore
di opere complesse, senza preparazione e
sempre con l’incubo dell’aspetto economico.

Carpenedolo

Carpenedolo
sr Deodata
Mascheroni
sr Margherita
Plebani

Cremona
Sr Stefania Loschi
Sr Agnese Pandolfo
Sr Annalena Stella
Sr Ignazia Birk
Sr Agostina
Bonsanto
Sr Teresa Tarsini

PSC

Cremona
Sr Stefania Loschi
Sr Agnese Pandolfo
Sr Annalena Stella
Sr Ignazia Birk
Sr Agostina
Bonsanto
Sr Teresa Tarsini

Mantenere l’equilibrio tra l’avere una
struttura sufficiente per offrire sostegno
alla missione che serviamo e l’essere
abbastanza fluidi per permetterci di
essere plasmati dalla realtà.

PSC

Nembro

Curare la formazione della sensibilità, in
quanto chiamate da un lato ad avere la
stessa sensibilità di Cristo e dall’altro a
giungere al cuore dell’uomo d’oggi.

PSC

Curare la formazione delle Superiore e
delle Sorelle affinché si dispongano a
lasciarsi formare dalla vita di ogni
giorno, nelle realtà ordinarie, nelle
Comunità dove sono state inviate e
compiendo la missione loro affidata.

PSC

Valorizzare l’anzianità e la malattia
sviluppando
la
dimensione
dell’intercessione, l’apertura sul mondo,
l’assunzione del grido dell’umanità,

PSC

12. Responsabile
comunità

Il servizio dell’autorità non ricopra una
lunghezza eccessiva nel tempo ma,
periodicamente, la Superiora torni ad
essere sorella tra le sorelle senza essere
riciclata per tutta la vita.

13.

14.

15.

16.

•
Lo scambio più frequente favorisce
che altre sorelle, preparate “ ad hoc”
esprimano in comunità: potenzialità,
creatività e dinamismo diversi.
•
Evitare che le superiore abbiano altri
servizi in organismi decisionali e siano
perciò sovraccaricate di responsabilità e
impegni.

Sr Nicoletta Bosio
Sr Angela Bottaro
Sr Felicita Gritti
Sr Genoeffa Rossi
Sr Laura Goisis
Sr Giuliana Mignni

Nembro
Sr Nicoletta Bosio
Sr Angela Bottaro
Sr Felicita Gritti
Sr Genoeffa Rossi
Sr Laura Goisis
Sr Giuliana Mignni

Nembro
Sr Nicoletta Bosio
Sr Angela Bottaro
Sr Felicita Gritti
Sr Genoeffa Rossi
Sr Laura Goisis
Sr Giuliana Mignni

Nembro
Sr Nicoletta Bosio
Sr Angela Bottaro
Sr Felicita Gritti
Sr Genoeffa Rossi
Sr Laura Goisis

Sr Giuliana Mignni

della sua disperazione, del dolore delle
persone, configurando il proprio
servizio in termini più contemplativi.
17. Cura della
formazione
iniziale e
permanente

Curare la formazione iniziale umana,
spirituale, teologica e professionale
perché si mettano le basi di una vita
religiosa e comunitaria forte. Dare
attenzione alla formazione permanente
perché sia efficace aiuto per la crescita di
fede e di significato nelle varie tappe
della vita.

Riteniamo sia necessario e urgente
qualificare i percorsi formativi affinché la
vita religiosa possa essere ancora oggi, in un
mondo
in
continuo
cambiamento,
significativa e sempre più evangelica.

PSC

Pontemammolo
Sr Rosaria Bertani
Sr Letizia
Zanderigo
Sr Agnese Marchi
Sr Paola Gabrieli
Sr Luisa Ruggeri
Sr Mariana Querino
Rocha

18. Centralità
della Parola

Attivare percorsi sistematici sulla Parola Riteniamo che sia centrale per la vita
di Dio che diventino prassi nella spirituale comunitaria saperci riunire
comunità di condivisione di vita e di attorno a questa esperienza fondante la fede.
fede.

PSC

19. Vita
Comunitaria

Qualificare nuovi stili di vita comune
dove le relazioni siano autentiche e
significative: nella prospettiva di
generatività, la capacità di tessere
relazioni fraterne, più umane.

Cogliamo la necessità di una vita
comunitaria forte e significativa che sia
luogo dove ritrovarsi e rigenerarsi dentro lo
stare con le sorelle…come una città fortificata.
In altre parole che comprende l’accoglienza
delle proprie e altrui fragilità dando fiducia
ad ogni sorella alle sue potenzialità di
maturità, che include cadute e riprese.

PSC

Pontemammolo
Sr Rosaria Bertani
Sr Letizia
Zanderigo
Sr Agnese Marchi
Sr Paola Gabrieli
Sr Luisa Ruggeri
Sr Mariana Querino
Rocha
Pontemammolo
Sr Rosaria Bertani
Sr Letizia
Zanderigo
Sr Agnese Marchi
Sr Paola Gabrieli
Sr Luisa Ruggeri
Sr Mariana Querino
Rocha

20. Chiamate e
inviate per

Essere missione: in una società post- Cogliamo la necessità di vivere la missione
cristiana, segnata da eventi tragici , in risposta a realtà complesse che chiedono

PSC

Pontemammolo
Sr Rosaria Bertani
Sr Letizia

essere
missione

Zanderigo
Sr Agnese Marchi
Sr Paola Gabrieli
Sr Luisa Ruggeri
Sr Mariana Querino
Rocha

siamo chiamate ad educare alla fede e a un cambiamento del nostro modo di essere
tener viva la domanda sul vero per gli altri
significato della vita e a saper leggere il
grido dell’umanità in questo tempo che
cambia. In un rinnovato cammino di
umanizzazione che esige da noi
religiose la compassione verso il
prossimo e nel mostrare le ragioni della
nostra speranza.

21. “… perché
l’annuncio sia
possibile, vero,
efficace e porti
speranza”

Qualificare la vita fraterna e spirituale
cercando tempi e modalità.
Farsi aiutare da persone preparate con
percorsi
di
formazione
e
di
accompagnamento
che
siano
di
sostegno per accogliere in serenità le
varie tappe della vita.

se curiamo maggiormente a vita spirituale e
fraterna si diventa segno e testimonianza di
una vita bella, felice, attraente in modo da
invogliare i giovani a seguire il Signore.

PSC

Schenjiin – Albania
Sr Antonella
Ruggeri
Sr Fernanda
Zamboni
Sr Assunta
Rugolotto

22. Chiamate –
inviate per
testimoniare il
modo di essere
di Gesù

CHIAMATE
a) Formazione iniziale ( fondamentale
per vivere la V.R. ) Pensiamo sia bene
che
- la lingua italiana sia la lingua ufficiale
dell’Istituto per capirci tra di noi e poter
conoscere a fondo il messaggio che gli
scritti dei Fondatori ci trasmettono
anche oggi ( vedi anche 28°Cap. Gen.
“Cammini possibili” – A livello di
organismi - N°2 )
- un serio cammino di conoscenza di sé
che aiuti la giovane a riconoscere quello
che lei è veramente e quindi ad essere

Il mondo di oggi necessità sempre più della
presenza di missionari/e che testimoniano
l’amore di Cristo attraverso uno stile di vita
sinodale nel dono gioioso di sé.

PSC

Trento
Sr Lorenza Morelli
Sr Jiji
Sr Maria Grazia
Mazzucotelli
Sr Paola Angheben
Sr Sandra Chimenti
Sr Teresa Troiani
Sr Pia Pancini

23. Formazione
per le Sorelle
Proporre una

quel dono che il Signore vuole da lei e
che il mondo attende
- lo studio approfondito della Parola
perché diventi vita della nostra vita
b)Formazione permanente
Urge avere
una illuminazione per
leggere il cammino della storia attuale
alla luce della Parola e quindi poter
rispondere con “sapienza “ alle istanze
dell’oggi
INVIATE:
-Studio delle altre culture, soprattutto
dove la nostra Congregazione è
presente, per favorire l’integrazione fra
noi e aprirci all’internazionalità, alla
mondialità con cuore libero e pronto ad
occuparsi di ogni uomo, ricco o povero
che sia, con rapporti cordiali che
testimoniano l’accoglienza di Gesù come
il Vangelo ce lo presenta.
-Aprirci ad una dimensione ecclesiale
anche attraverso il cammino di
formazione per i laici, non solo per
quelli che sono interessati al nostro
carisma, ma anche per quelli che con noi
supportano le nostre opere apostoliche,
per essere presenza evangelica ed
ecclesiale nel contesto in cui operiamo.
Una volta avuta l’adesione delle sorelle
a far parte di comunità internazionali ci
sembra importante/necessario, che dette
sorelle prima di aprire la Comunità,

Perché riteniamo che la comprensione
reciproca renda più facile l’accoglienza vera
e di conseguenza , l’esperienza possa avere
esito positivo.

PSC

Verona
Sr Marta Fasoli
Sr Daniela Perina
Sr Margherita
Rosati

Formazione
specifica delle
sorelle che
faranno parte
di Comunità
Internazionali.

24. Collaborazione Laici preparati, che conoscano bene il
con Laici
Carisma e si impegnino in prima
persona a viverlo,
disponibili a
Laici preparati condividere con noi non solo il servizio
a condividere
ma anche la preghiera, la mensa ecc.
con le suore

25. Fondazione
nuove
comunità
Apertura di
nuove
comunità

Sr Veronica Schirò
Sr Carla Di
Gregorio
Sr Giuseppina
Pezzato
Sr Serena Ferrari
Sr Molly
Sr Gabriella Graif
Sr Ernestina
Soregaroli

possano vivere insieme per qualche
tempo per comprendere i vari linguaggi
verbali e non verbali delle varie culture
di provenienza e accogliersi nelle
diversità.

Importanza della collaborazione con le
suore, non solo perché queste vengono meno
e le nostre opere ci superano ma soprattutto
perché la collaborazione con i laici è richiesta
ancora dalla nostra Fondatrice

PSC

Le piccole comunità, di nuova apertura La ragione principale è per condividere,
o già presenti sul territorio, non siano vivere dei momenti insieme e sostenersi.
isolate, poiché la condivisione, vivere
dei momenti insieme ecc. è molto
importante.

PSC

Verona Verona
Sr Marta Fasoli
Sr daniela Perina
Sr Margherita
Rosati
Sr Veronica Schirò
Sr Carla di Gregorio
Sr Giuseppina
Pezzato
Sr Serena Ferrari
Sr Molly
Sr Gabriella Graif
Sr Ernestina
Soregaroli
Sr. Rosa Bianchera
Verona
Sr Marta Fasoli
Sr daniela Perina
Sr Margherita
Rosati
Sr Veronica Schirò
Sr Carla Di
Gregorio
Sr Giuseppina
Pezzato
Sr Serena Ferrari
Sr Molly
Sr Gabriella Graif

26. Noviziato
internazionale
Le giovani
sarebbero
aiutate a
comprendere
meglio i testi
fondazionali.

La formazione fatta insieme in Italia
aiuterebbe a imparare l’italiano e a
comprendere i testi della Fondatrice e
del Fondatore, che sono in italiano

La formazione:
•
avverrebbe in modo più completo per
una maggior conoscenza e comprensione
dei testi in italiano;
•
conoscenza dei luoghi dei fondatori

PSC

Sr Ernestina
Soregaroli
Sr. Rosa Bianchera
Verona
Sr Marta Fasoli
Sr Daniela Perina
Sr Margherita
Rosati
Sr Veronica Schirò
Sr Carla Di
Gregorio
Sr Giuseppina
Pezzato
Sr Serena Ferrari
Sr Molly
Sr Gabriella Graif
Sr Ernestina
Soregaroli
Sr. Rosa Bianchera

