
 

 

29° Capitolo Generale 

“CHIAMATE e INVIATE per ‘annunciare parole di vita’ 

Cf At 5,20.” 

 

COMUNITÀ INTERNACIONALE 

TITOLO SPIEGAZIONE MOTIVAZIONE ORIGINE COMUNITA 

 

Experiência missionária 

sólida na formação inicial 
 

No período de formação 

inicial, além do 

conhecimento da 

Congregação, do 

aprofundamento da 

Espiritualidade e teológico, 

seja também feita uma forte 

experiência missionária e 

estejam as formadoras 

atentas para desafiar as 

formanda a saírem da zona 

de conforto. 
 

Tendo em vista que 

atualmente o nosso desafio 

é a missão adgentes e que 

pela diminuição do número 

de Irmãs, somos chamadas 

a comunidades 

internacionais e a lugares 

sempre mais desafiadores, 

é indispensável que 

tenhamos Irmãs 

apaixonadas pela missão e 

dispostas a qualquer lugar e 

situação 
 

Comunidade Internacional 

de Moçambique 

Comunidade das Filhas  

Pemba / Meluco 

 

(Irmã Daisy, Irmã Marli e 

Irmã Teresa) 
 

Profecia Cada Filha sentindo-se 

chamada, amada, 

consagrada, enviada, para 

Amar não é só um sentir 

que pode ser passageiro, 

momentâneo, ligado a um 

lugar ou a certas pessoas, a 

Comunidade Internacional 

de Moçambique 

Comunidade das Filhas 

Pemba / Meluco 

 



FSCJ em saída para ser 

“como Jesus”, fazendo-se 

toda para todos 

anunciar Palavra de Vida, 

acolhe a exigência de: 

- assumir livremente a 

proposta de Jesus Cristo 

Pobre, Casto e Obediente; 

- deixar-se inundar, animar 

e guiar pelo Espírito de 

Deus; 

- vontade de Deus se tornar 

sua vontade; 

- Cultiva atitudes como: 

confiança, simplicidade, 

humildade, abandono, 

escuta, descer, inclinar, 

cuidar, amar, esperar, 

testemunhar o sim na 

fidelidade generosa, 

constante até o dom da 

vida. 
 

uma atividade. Amar como 

resposta é engajamento, 

compromisso livre, atento. 

Não sei tudo, me abandono 

“foi para isso que eu vim”. 

“Uma Irmã assim, vale 

mais que cem, que mil, 

centradas em si 

mesmas...”TV 
 

(Irmã Daisy, Irmã Marli e 

Irmã Teresa) 

 
 

Sustentabilidade Missionária 

e Congregacional 
 

Considerando que na 

presença missionária das 

Filhas a Evangelização 

acontece pela vivência do 

Carisma e Espiritualidade, 

porém, precisa-se pensar na 

sustentabilidade, 

propomos: buscar adquirir 

business para gerar entrada, 

a fim de que cada 

Organismo possa manter-

se (sustentação dos seus 

membros e investimento, 

com mais largueza, na 

Este investimento nos 

tornaria mais autônomas 

no exercício da Caridade, 

pois os projetos são 

direcionados e, quando 

chegam, muitas vezes, a 

necessidade já é outra e não 

podemos convertê-los. 

Teríamos o anuncio da 

Palavra de Vida 

apresentado com mais 

leveza e a consciência que 

em nossa missão não só 

aportamos com o 

Comunidade Internacional 

de Moçambique 

Comunidade das Filhas 

Pemba/Meluco 

 

(Irmã Daisy, Irmã Marli e 

Irmã Teresa) 

 
 



formação das jovens em 

geral com perspectiva no 

aumento vocacional) e, 

manter missão nas novas 

periferias, onde, 

geralmente, por um bom 

tempo inicial, não se tem 

possibilidade de receber 

algo, mas somente levar, 

partilhar. 
 

espiritual, mas também 

com o material, provindo 

do que é nosso. Assim 

poderíamos atender a 

realidade realmente de 

fronteira, de fim de asfalto 

que o Senhor nos 

apresenta, sem ficarmos 

discutindo sobre a 

conhecida pergunta: e 

como vão se manter? 

     Sabemos que em 

tempos de globalização a 

parceria com projetos de 

recursos é indispensável, 

podemos continuar, sim, 

buscando projetos como 

estamos fazendo, mas não 

podemos ficar dependente 

deles.  
 

Siamo   una  Congregazione 

Internazionale 

Ridisegnare l' Ordinamento 

della Congregazione  - Una 

nuova Configurazione   

che alleggerisca e sia 

flessibile nelle  le struture 

per favorire la vita, 

l'itineranza missionaria... 

Per favorire l'apertura al 

mondo, si dovrebbe 

costituire piccole comunità 

regionali che formano una 

L' attuale struttura delle 

Congregazione é molto 

complessa: Le  Province, 

Vice Province...sono molto 

chiuse in se stesse, 

vincolate dalle loro 

posizioni giuridiche.   Vide 

Constituzuini n. 46. 

 

Comunità Internazionale- 

Romania 

Comunità   FSCJ      

Romania 

(Sr Narcisa Dal Maso, Sr 

Bindhu Thomas, Sr. Maria 

Leale) 

 



Delagazione vincolata 

direttamente al Governo 

Generale. 

 Uso costruttivo del cellulare 

 

Usare il cellulare per  

contati con la famiglia, gli 

amici, per il lavoro oggi é 

utile , importante e 

benefico. l'uso del cellulare 

di forma sregolata ha creato 

peró un cambiamento  pre-

judizionale nei rapporti 

interni delle comunità. 

Talvolta preferiamo essere 

"collegati" fuori di casa, 

piuttosto che fare uno 

sforzo per "legarci" con le 

sorelle della comunità. 

(ricreazione, mensa, 

cappella, incontri 

comunitari, riunioni...etc 

Dobbiamo vivere il "Cor 

unum et anima una in 

Corde Jesu" 

        Vedi  anche n.5 del 

Direttorio della FSCJ 

 

Comunità Internazionale- 

Romania 

Comunità   FSCJ      

Romania 

(Sr Narcisa Dal Maso, Sr 

Bindhu Thomas, Sr. Maria 

Leale) 

 

 

Servizi di ascolto  spirituale  

e acompagnamento 

vocazionale in 

collaborazione con altre 

congregazioni e laici (copie) 

 

Nel contesto attuale storico 

e sociale, il bisogno di 

spiritualità é una delle 

risposte che possiamo 

offrire, oltre che nel 

accogliere chi desidera 

nelle comunuità per la 

condivisione della 

Come Figlie de Sacro 

Cuore questo invito di 

autenticità lo ritroviamo 

nel nostro dono carismstico 

di "Figlie" chiamate ad 

essere presenza 

Comunità Internazionale- 

Romania 

Comunità   FSCJ      

Romania 

(Sr Narcisa Dal Maso, Sr 

Bindhu Thomas, Sr. Maria 

Leale) 

 



preghiera, ascolto e 

accompagnamento di un 

camino vocazionale 

La collaborazione con il 

Vescovo e il Parroco  

arricchisce il Progetto 

La testimonianza delle 

diverse scelte di vita sono 

un chiaro annuncio e 

incarnazionne del Vangello 

di cui i giovani e le famiglie 

possono attingere per 

la loro crescita. 

significativa nella 

comunità Ecclesiale. 

 



Continuare la espansione di 

nuove comunità 

internazionali in altre 

Nazioni. 

Pertanto:    Preparare  le 

sorelle  sino dalle prime 

fasi di formazione ad una 

nuova uscita missionaria. 

Creare   una  nuova 

mentalità  apta al 

movimento, aperta al 

mondo, per andare  altrove, 

dove la necissità di 

evangelizazione è 

premente. 

Per constituire una 

comunità intenazionale é 

fondamentale che le 

candidate abbiano una  

formazione in tutte le 

dimensioni della 

persona,oltre alla  

Missionarietà.   

Nella   comunità 

internacionale non si vive 

semplicemente di 

coesistenza e di 

accettazione o di fare un 

riferimento alla cultura 

dell’altra basata sulla 

tolleranza, il dialogo e il 

rispetto, ma di  profonde  

interazioni reciproche, 

Per il batesimo chiamate e 

inviate per aunziare parole 

di vita a tutti e in tutti i 

luoghi e bisogni del 

mondo. V. Constituzioni n. 

35. 

Comunità Internazionale- 

Romania 

Comunità   FSCJ      

Romania 

(Sr Narcisa Dal Maso, Sr. 

Maria Leale) 

 

 



oltre al dovuto  inserimento 

ad un'altra cultura. 

Riqualificazione della vita 

sororale, umanizzando le 

relazioni interpersonali per 

testimoniare la comunione.  

Rivitalizzare le relazioni 

interpersonali nelle 

comunità per manifestare 

una testimonianza 

Profetica. 
 

La constatazione delle 

difficoltà che viviamo nelle 

relazioni interpersonali 

nelle comunità  ci fa 

prendere maggiore 

coscienza di non essere un 

segno di testimonianza 

reciproca.  

Comunità Internazionale – 

Bergamo 
 

 

Casa Madre – Gromo 

 

Sr. Eloir Corbari Tibola 
 

Preparazione per i 190 anno 

della fondazione della 

Congregazione 

Il Consiglio generale 

provveda alla preparazione 

di schede di studio e 

approfondimento 

sull'identità e la missione 

della Vita Consacrata nella 

Chiesa e nel mondo, a 

E’ la passione de essere 

FSCG, che mi porta a 

questo desiderio di fare  

memoria, celebrare… fare 

festa di questi anni storici e 

significativi della 

congregazione. 

Comunità Internazionale – 

Bergamo 
 

Casa Madre – Gromo 

 

Sr. Eloir Corbari Tibola 
 



livello teologico, 

antropologico e 

carismatico. 

Le Province, la Vice 

Provincia programmino, a 

partire da queste schede, 

incontri di studio e 

approfondimento (es. 

Settimana con i fondatori, 

Esercizi Spirituali, 

Seminari...).  
 

 

Chiamate “ad essere 

missionarie” dovunque, 

povere, tra fratelli POVERI, 

nelle “periferie”. 

 

Andare in missione oggi  

non significa 

necessariamente trasferirsi 

in paesi lontani (il  più delle 

volte difficoltosi per 

lingua, usi e costumi, 

situazioni geopolitiche, 

religiose, passaporti 

ecc.)ma di essere presenti,  

anche nei propri ambiti 

nazionali, là dove i bisogni 

sono più urgenti. 

a)   Sono moltissime le 

Parrocchie che invocano 

un sostegno di 

evangelizzazione 

(annuncio, catechesi per 

ogni fascia di età, oratori,  

iniziazione ai Sacramenti, 

Liturgia della Parola, 

assistenza ai malati, 

ministri straordinari dell’ 

Eucarestia ) 

 b)   Le Congregazioni 

Missionarie, ricche di 

esperienze secolari, ci 

insegnano che non servono 

strategie nuove o di 

inventare strutture 

apostoliche, ma di stare con 

la gente, annunciare in 

modo semplice, 

quotidianamente, con la 

vita, l’amore fraterno che si 

Comunità Internazionale – 

Bergamo 

 

Casa Madre – Gromo 

 

Sr. Cecilia Paris 

 

 



fa carico dei dolori, delle 

gioie, delle ferite umane, 

dei fratelli. 

 c)   Potrebbe nascere anche 

la collaborazione con 

Organizzazioni umanitarie 

affidabili, con le quali, 

senza perdere la nostra 

identità, potremmo mettere 

in luce la portata del nostro 

Carisma. 

Dilatare la tenda del carisma 

delle FSCG nel mondo, 

rispondendo  con nuove 

apertura in seguito agli 

appelli della Chiesa, dove il 

bisogno è maggiore con la 

collaborazione dei laici 

Fedeli alla consegna 

programmatica dei 

Fondatori, avvalorata dalla 

parola del Papa Francesco 

che ci incoraggia a mettere 

a disposizione di quanti 

sono nella necessità in 

nazioni più povere il nostro 

patrimonio di esperienza 

pedagogica, di risorse 

spirituali e di competenza.  

La passione per la missione 

invita a proseguire 

nell'impegno a dilatare la 

tenda del Carisma nel 

mondo con la 

collaborazione dei laici. 
 

E’ di fondamentale 

importanza la 

collaborazione e 

condivisione della 

missione con i laici 

consacrati come ci indica 

anche la Chiesa e i nostri 

documenti capitolari.  
 

Comunità Internazionale – 

Bergamo 
 

Casa Madre – Gromo 

 

Sr. Eloir Corbari Tibola 
 

“Il loro primo apostolato è la 

testimonianza della vita 

consacrata” 
 

La Casa del Gromo come 

“Centro di spiritualità” per 

chi voglia attingere al 

nostro Carisma o ritrovare 

la fonte da cui è scaturita 

La Casa Madre della 

Congregazione è tale per 

tutte le FSCJ che qui 

dovrebbero ritrovare il 

“respiro” degli inizi, di 

Comunità Internazionale – 
Bergamo 
 

Casa Madre – Gromo 
 

Sr. Nicoletta Andriani 



la propria chiamata, in un 

ambiente di silenzio, 

preghiera, condivisione, 

fraternità 

Santa Teresa, di Mons. 

Benaglio, delle nostre 

prime Madri, di quanti 

hanno dato vita alla nostra 

Congregazione, e non può 

ridursi a un “Affitta-

camere” con la 

preoccupazione che ci 

siano abbastanza entrate 

per mantenerla! E’ “Casa 

Madre” per tutte e a una 

Madre tutti i figli sono 

tenuti a provvedere. Può 

esserci un’ala della Casa 

adibita a pensionato, ma 

un’ala deve essere 

riservata come “oasi di 

spiritualità”: andiamo a 

visitare i vari Santuari o 

luoghi sulle orme di…. 

qualche Santo e il nostro 

primo Santuario della 

Congregazione è ridotto a 

“pensionato affitta-

camere”! Certo che per 

realizzare questo progetto 

ci vuole chi ci crede e ama 

che non si perda la 

memoria di questo luogo 

Sacro…in cambio di un 

affitto!  

Aprirsi a nuovi modelli di 

vita comune,  rispondendo ai  

bisogni rappresentati  dalle 

Il Carisma è dono:  richiede 

una costante creatività che 

Essere consapevole del 

dono ricevuto (Carisma)  

che ci invita ad essere 

Comunità Internazionale – 

Bergamo 

 

Casa Madre – Gromo 
 

 



situazioni attuali (segni dei 

tempi) . 

Esempio: una presenza che 

manifesti la vicinanza 

concreta verso le persone 

bisognose di un annuncio di 

speranza e sostegno umano.  

(Attenzione alle periferie 

dove il grido dei poveri è 

maggiore). 

si rende attuale nella storia 

di oggi. 

 

“sentinelle spirituali”, 

ripristinando  la dignità 

umana , per essere 

seminatrici  di una 

speranza profetica. 
 

 Sr. Lucia Vignando 
 

Riscoprire il Carisma come e 

solo in quanto chiamate ad 

una forte comunione con 

Cristo che si esprime nella 

devozione al suo 

Sacratissimo Cuore. 

E’ in atto un cambiamento 

epocale in tutti i sensi: 

sociale,politico,religioso. 

Ci stiamo avvicinando ad 

un nuovo ordine mondiale 

guidato da pochi massoni. 

C’è bisogno di santità, di 

ripensare alla nostra 

fedeltà, di interessarci delle 

anime che si perdono 

perché non c’è chi preghi e 

si sacrifichi per loro. Che 

cosa ci aspetta il prossimo 

futuro? Quale Chiesa? 

Quella della fratellanza 

universale, dell’umanità 

nuova, della religione 

somma di religioni? C’è 

solo confusione e si 

calpesta la Legge di Dio. 

Riflettere sullo 

“sbandamento” post-

conciliare della chiesa. 

Dobbiamo difendere e 

 Curia Generalizia FSCJ Roma Via Casilina 

Comunità della Curia 

Generalizia 
 

Sr. Donata Berto 



testimoniare la Verità. 

Studiare l’Apocalisse per 

capire il nostro tempo e i 

messaggi di Fatima.  
 

Formazione 
 

Postulantato nel proprio 

paese – Noviziato 

internazionale in Italia 

preceduto da almeno otto 

mesi di studio intenso della 

lingua, della cultura, della 

storia, dell’arte, della 

letteratura, dei luoghi, ecc. 

 
 

Per formare comunità 

internazionali c’è bisogno 

di conoscenza reciproca e 

di attingere alle fonti 

originali. 

Bisogna dare preparazione 

economica. 

 
 

Curia Generalizia FSCJ Roma Via Casilina 

Comunità della Curia 

Generalizia 

 

Sr. Donata Berto 

Unite per comunicare 

insieme 

 
 

Formazione professionale 

o tecnica di una suora di 

ogni realtà, e che queste 

siano in contato fra loro per 

fare girare le notizie, in 

vista di un lavoro di qualità 

e efficiente nel divulgare la 

nostra vita e missione, a 

livello di organismo e di 

Governo General.   
 

Prendere noi stessi nelle 

mani questa dimensione 

della comunicazione, per 

riuscire a produrre dei 

materiali e comunicare 

meglio chi siamo e la 

nostra missione.  
 

Curia Generalizia FSCJ Roma Via Casilina 

Comunità della Curia 

Generalizia 

 

(Sr. Lidiane M. R. Coura 

Sr. Margarida M. C. Silva 

Sr. Faustine Miyambi 

Sr. Sherin Shaji 

Sr. Daisy Nellishery 

Devasy 

Sr. Vera Copetti 

Sr. Bincy Panthamackal 

Sr. Tessy 

Sr. Lourdes Ramos 

Sr. Lissy Panamparambil 

Sr. Felicité Munzele 

Sr. Odete I. Franceschi) 

 
 



Comunità delle Sorelle 

Studente 

 
 

Formazione di una 

comunità che accolga le 

sorelle nel periodo dello 

studio (che non sia la Curia 

Generalizia); 

Sia anche luogo di 

riferimento per il gruppo 

dell’Anno Internazionale 

che fa il percorso che 

antecede la Professione 

Definitiva.  

 
 

Una comunità che 

favorisca la loro 

organizzazione, orari, 

attività, impegni pastorale; 

 Favorisca anche lo spazio 

dello studio, 

l’accompagnamento dello 

stesso, e la condivisione dei 

contenuti, come forma di 

ripetizione e di aiuta 

reciproca; 

Che abbia l’identità chiara 

di una comunità formativa; 

Dove possibilmente 

possono approfondire altri 

contenute a livello di 

ricerca, istituzionale o/e 

altri.  

Curia Generalizia FSCJ Roma Via Casilina 

Comunità della Curia 

Generalizia 

 

(Sr. Lidiane M. R. Coura 

Sr. Lourdes Ramos 

Sr. Margarida M. C. Silva 

Sr. Faustine Miyambi 

Sr. Assunta Bressan) 

 
 

Conoscere la Memoria per 

sostenere la Speranza 
 

Formare un’Equipe 

Internazionale con sorelle 

delle nuove generazione 

(che conoscano la lingua 

italiana); 

Conoscere il percorso fatto 

nella Ricerca Storica e i 

suoi frutti; 

Traduzione di materiale da 

disporre alle realtà e che 

siano utili alla formazione 

sino dall’inizio. 

Necessaria condivisione 

del cammino di ricerca da 

parte delle sorelle che se 

sono impegnate in questo 

lungo processo, per non 

rischiare di perdere quello 

che è stato già realizzato; 

Sostenere la continuità 

dello svolgimento della 

ricerca  già iniziata; 

Offrire alle realtà dei 

materiale di appoggio per 

la formazione delle 

giovane e anche per la 

Formazione Permanente, 

nutrendo il senso di 

Curia Generalizia FSCJ Roma Via Casilina 

Comunità della Curia 

Generalizia 
 

(Sr. Lidiane M. R. Coura 

Sr. Daisy Nellishery 

Devasy 

Sr. Vera Copetti 

Sr. Lourdes Ramos 

Sr. Margarida M. C. Silva 

Sr. Simna Joy Thannickal 

Sr. Odete I. Franceschi) 
 



appartenenza, ampliando la 

conoscenza della nostra 

memoria storica fondante e 

il suo sviluppo nel tempo. 

Azione profetica e 

irradiazione carismatica 

giovanile 
 

L’apertura di un Centro 

Giovanile (iniziative di 

ogni organismo):  

Una piccola comunità di 3 

– 4 suore, che abbiano 

un’identità carismatica 

chiara, e dono/gusto per il 

lavoro con la gioventù;  

Questo spazio deve essere 

un luogo di accoglienza, in 

due modalità: 

Come proposta per 

un’esperienza di comunità, 

evangelizzazione e 

irradiazione del carisma, 

permettendo ai giovani di 

fare il loro discernimento 

mentre se inseriscono nella 

nostra missione (per 1 

anno). 

E spazio di spiritualità per i 

giovani in generali, per gli 

esercizi spirituali, 

accompagnamento 

spirituali, e altri forme di 

formazione e 

evangelizzazione (con un 

scopo economico, per il 

mantenimento 

dell’esperienza). 

Fedeltà alle nostro radice, 

nella cura spirituali dei 

giovani e nell’ascolto dei 

bisogni del nostro tempo.  

“Garantire” la continuità 

della 

Congregazione/opera, e del 

Carisma/Spiritualità.  

 
 

Curia Generalizia FSCJ Roma Via Casilina 

Comunità della Curia 

Generalizia 
 

(Sr. Lidiane M. R. Coura 

Sr. Margarida M. C. Silva 

Sr. Faustine Miyambi 

Sr. Daisy Nellishery 

Devasy 

Sr. Bincy Panthamackal 

Sr. Tessy 

Sr. Simna Joy Thannickal 

Sr. Vera Copetti 

Sr. Felicité Munzele) 
 



Noviziato Internazionale 

 
 

Una comunità del 

Noviziato che accolga le 

giovane in formazione di 

tutta la Congregazione; 

Che questa comunità sia 

conformata di un equipe di 

formazione internazionale, 

e prevedibilmente se 

conoscano fra di loro, per 

lo meno che convivono 

insieme qualche mese 

prima dell’arrivo delle 

giovane. 

Dare a tutte le giovane la 

possibilità di vivere questa 

tapa all’interno di un 

gruppo e non da sola; 

Formare già dall’inizio le 

giovane nell’apertura 

all’internazionalità 

(approfondimento, 

dialogo, accoglienza, 

diversità); 

Fornire una modalità 

comune come FSCJ nel 

processo formativo.    
 

Curia Generalizia FSCJ Roma Via Casilina 

Comunità della Curia 

Generalizia 

 

(Sr. Lidiane M. R. Coura 

Sr. Margarida M. C. Silva 

Sr. Odete I. Franceschi) 

 
 

Il titolo “Spiritualità del 

Sacro Cuore di Gesù” tiene 

conto della necessità e 

opportunità di poterlo 

realizzare e risponde al 

“Ravviva il dono di Dio che è 

in te” dentro le situazioni di 

fatica, di stanchezza. Il dono 

che abbiamo ricevuto è il 

Cuore di Gesù. 

“A voi e al vostro Istituto ha 

fatto il prezioso dono del suo 

Cuore, perché non da altri 

impariate la Santità, essendo 

Egli della Santità la sorgente 

inesausta” 

“Andate dunque alla sorgente 

dell'amore divino per 

riempirvi dello stesso amore, 

gettatevi, mie care, nel S. 

Un anno (o più tempo) 
dedicato al Sacro Cuore di 
Gesù; approfondimento 
della Spiritualità del S. 
Cuore che prevede: 
Studio, conoscenza, 
appropriazione e ri-
appropriazione della 
Spiritualità del S. Cuore di 
Gesù nella sua 
dimensione: biblica, 
storica, teologica, 
carismatica (Dall’AT agli 
anni 2000). 
La proposta pensata per le 
FSCJ può essere adattata 
anche per i Laici e le 
giovani  

Dio ha un disegno per le 
FSCJ. 
FSCJ chiamate a difendere 
e diffondere la Spiritualità 
del S. Cuore: inviate per 
annunciare parole di vita, 
di con-passione e 
passione-con. 
“Una sola di voi così ripiena 
dello spirito del S. Cuore, e 
del divino Amore, conterà 
più e opererà con più 
efficacia che dieci, che 
cento, ancora e sempre 
ripiene di sé stesse.” 

Curia Generalizia FSCJ Roma Via Casilina 
Comunità della Curia 
Generalizia 
 

(Sr. Assunta Bressan, Sr. 

Lidiane M. R. Coura, Sr. 

Vera Copetti, Sr. Lourdes 

Ramos, Sr. Felicitè 

Munzele, Sr. Odete 

Franceschi) 



Cuore e amate coll'amor 

suo.” 

NB “Carismatica”, non solo 
in riferimento alla 
spiritualità vissuta e 
proposta dai Fondatori, ma 
carismatica nel tempo: 
come sono stati vissuti nel 
tempo i riferimenti a 
questa spiritualità. 

La proposta con questo titolo 
“Carisma nella storia e 

apostolicità” 

intende: 

Ravvivare la memoria di 

quello che siamo chiamate ad 

essere,   

• Rivolgendo lo sguardo al 

primo Amore 

• ripercorrendo la storia 

vocazionale personale; 

ripercorrendo la storia del 

nostro carisma, la sua 

incarnazione in dimensione 

apostolica nel nostro Istituto, 

negli anni post-Fondatori. 

La proposta nasce da una 

considerazione e da una 

domanda.  

Spesso parliamo del 

carisma fondazionale 

1820-1852 e siamo nel 

2020; e ci chiediamo “E 

oggi?”, facendo così un 

salto di circa due secoli.  

Da questa considerazione 

la domanda: “Come è stato 

vissuto e incarnato il 

carisma dal 1852 al 2020 

dalle FSCJ? Ponendo 

l’attenzione alla 

dimensione apostolica: chi 

e che cosa ha animato le 

opere apostoliche; opere in 

linea carismatica?” 

Riappropriarci dei valori 

evangelici – “Le FSC si 

spendono per il bene 

soprattutto spirituale del 

prossimo” - che hanno 

guidato le FSCJ 

nell’attività educativa; 

Il futuro o presente?! della 
vita religiosa è radicato 
nella nostra memoria! 
È questo il tempo di stare ai 
piedi della croce e della 
sofferenza dell’umanità 
come le donne che ci hanno 
preceduto.  
La ricerca del futuro deve 
iniziare dal ricordo, 
dialogando con la nostra 
nuvola di testimoni, perché 
l'umanizzazione 
compassionevole che 
Gesù ci ha chiamato a 
testimoniare non vada 
perduta, quasi una storia 
chiusa in Archivio. 
Come ha influito il carisma 

nella apostolicità/missione 

della FSCJ? 
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attualizzazione del 

pensiero pedagogico di 

Teresa. 

Si possono utilizzare fonti 

dirette: mons. Speranza e 

altri sacerdoti; Madre G. F. 

Grassi (le più vicine ai 

Fondatori) e indirette: 

Superiore Generali, 

Capitoli Generali, studi sul 

pensiero pedagogico-

carismatico, … 

Puntualizzazioni: 

A partire da questa 

proposta, tre necessità:1 

è necessario che fin dalla 

formazione iniziale ci sia 

una conoscenza storico-

carismatica (Fondatori, 

loro pensiero, prime 

Fondazioni) e 

l’incarnazione del carisma 

spirituale-apostolico nel 

tempo (Annali, …); 

è necessario e urgente 

poter disporre di testi 

fondazionali, e non, 

tradotti nelle lingue 

locali dei diversi 

Organismi. Questo 

aspetto delle traduzioni 

riguarda anche le 



produzioni odierne 

della ricerca. 

Traduzione che 

permette a tutti gli 

organismi di 

camminare insieme 

come Congregazione;2 

è importante che negli 

Organismi ci sia 

mediazione tra Governo 

Generale e Sorelle per 

quanto viene elaborato 

dall’equipe di ricerca. 

1 La proposta contiene in sé 

ovviamente l’esigenza di una 

continuità di ricerca storico-

carismatica.   
2 Prima della traduzione è 

necessarissimo avere una 

redazione in lingua corrente 

dei testi. Per la redazione 

linguistica e la traduzione, 

pensare a consulenze anche 

esterne alla Congregazione. 

 

 

Confronti interpersonali in 

Comunità: testimoniare 

l’’Amore del Cuore di Gesù.  

Il titolo rimanda a Vivere il 

Mistero di Dio Amore come: 

Figlie del Sacro Cuore di 
Gesù, chiamate a: 

• vivere dell’amore 
del Cuore di Cristo; 

Con Dio ci vogliono anime 
generose, decise e forti” 
Una spiritualità di 
comunione, capace di 
vedere e di notare i luoghi 
di compassione, porta a 
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“Donne infiammate 

d’Amore”, che sanno darsi in 

dominio “all'amore senza 

ritegno! … in Esse l'amore 

opera prodigi.” 

• vivere il perdono 
reciproco; 

• a generare vita 
dentro e oltre la 
comunità: 

• avere 
compassione:  

• vivere con-
passione la vita 
comunitaria; 

• avere passione-con 
verso chi soffre 
dentro o fuori 
comunità, 
singolarmente e/o 
comunitariamente;  

• FSCJ inviate per la 

gloria di Dio che 

sanno “uscire” 

dall’amore, dal 

volere, 

dall’interesse 

proprio. 

concretizzarsi in grandi o 
piccoli atti significativi di 
compassione nella realtà 
comunitaria e oltre. 
Nelle situazioni di 
difficoltà: aiutare/ci a 
vedere Dio Mistero, non 
enigma. Apprendere a 
contemplare il mistero di 
Dio, a guardare Dio, a 
lasciarsi guardare da Dio. 
✓ Formazione che sa 

integrare la 
dimensione umana e la 
fede. 

✓ Formazione 
cristologica e 
mistagogica che ha 
come centro e punto 
finale la Pasqua. 

✓ Formazione con la 
Parola di Dio che 
raggiunge e cambia il 
cuore (Eb 4, 12-13).  

✓ Fraternità evangeliche 
costruite 
discernimento umano 
e spirituale, “libere da 
giochi di potere e da 
subdole 
manipolazioni”. 

(Sr. Assunta Bressan, Sr. 

Bincy Panthamackal, Sr. 

Lourdes Ramos, Sr. Lissy 

Pomenponenbil, Sr. 

Felicitè Munzele, Sr. Odete 

Franceschi) 



La costituzione di 
comunità è importante 
perché esse siano in grado 
di sostenersi a vivere 
spiritualmente, 
fraternamente e 
apostolicamente, evitando 
la tensione 
dell’emergenza. 

Comunità Internazionali 

testimoni dell’Amore 

✓ Siamo una 

Congregazione 

Internazionale  

✓ Vivere l’interculturalità è 

segno di fraternità per i 

popoli che non sanno 

accogliersi 

È una sfida carismatica e 

apostolica in un mondo 

complesso 

Crescere sempre più 

nell’unione degli intenti e 

degli interessi comuni della 

Congregazione e nel senso 

di appartenenza. 

➢ “1. Dei membri di 

questo Istituto per 

quanto accada che fra 

loro siano lontani di 

luogo, e d'indole diversi, 

si deve formare un sol 

corpo, e tutti a vicenda 

debbono interessarsi del 

bene particolare e 

comune.” Costituzioni 

1841 

“Ciascuna delle Figlie si 

consideri qual membro 

della Società, e perciò 

sappia non poter più 

disporre di se stessa, ma 

dover vivere e agire in 

conformità dello Spirito 

dell'Istituto, e a vantaggio 

del medesimo.” MR 17 

✓ Formazione 

all’interculturalità e 

all’inculturazione. 

✓ Inculturazione, oltre 

che in Comunità, è 

particolarmente 

necessaria per chi 

assume impegni di 

missione e/o compiti di 

responsabilità. 

✓ Necessità di avere punti 

di riferimento chiari e 

precisi a tutti i livelli 

che aiutino a superare 

quel “siamo diverse” 

che sul piano pratico 

crea confusione e 

magari anche divisione. 

✓ Potrebbe essere utile 

fare una scala di 

valori/contenuti di ogni 

cultura per poter 

inculturare su di essi il 

Vangelo e il carisma. 

Questo permetterebbe 
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una conoscenza 

reciproca e la 

costruzione di comunità 

(congregazione) su 

valori. 

 

NB Quanto segue era stato 

pensato così prima di avere 

la Lettera della Madre 

Generale alle Comunità 

Internazionali. Punti che 

potrebbero essere risposta 

alle domande. È parso 

bene lasciarli anche qui 

perché vadano al Capitolo 

Generale, ma si possono 

liberamente togliere. 

 

✓ Prevedere di formulare 

nelle Costituzioni 

articoli su “Comunità 

Internazionali”. 

✓ Formulare uno Statuto 

per le Comunità 

Internazionali. 

✓ Rivedere la relazione 

Organismi/Governo 

Generale e Organismi 

tra loro 

✓ Rivedere nel Direttorio 

il n. 90 soprattutto: 

- lettera a) magari 

specificando la 

comunità 



internazionale di 

studenti, da comunità 

di servizio/missione;  

- lettera b) “Preparare 

… siano chiari i 

rapporti con 

l’Organismo di 

appartenenza”, che 

cosa si intende?;  

lettera c) sui tempi di 

permanenza aggiungere 

qualche avverbio 

“possibilmente, in linea 

di massima, 

prevedibilmente…” 
 

 


