Il nostro cammino congregazionale!
Modello di Vita Religiosa
indicato dal Capitolo 2013
•

•

Umano e umanizzante.

•

Circolare/comunionale, dove si respira senso
di famiglia e di amicizia, uguaglianza, giustizia,
accoglienza. Una Vita Religiosa di frontiera, in
dialogo con il popolo, protesa verso il Dio della
vita, sensibile alle priorità della giustizia, dei
diritti umani, dell’integrità del creato, una Vita
Religiosa dalla parte dei poveri e degli esclusi
e impegnata con la loro causa di riscatto della
dignità della vita.

•
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Evangelico, vissuto da discepole e missionarie
gioiose, che vivono il loro essere “piccole
e povere” secondo lo stile minoritico di
Francesco.

Espressione di una fraternità universale,
resa visibile nell’ internazionalità e
nell’interculturalità.

Il volto della Congregazione
ha trasmesso dal Capitolo 2013
•

Ancorata in Dio e nella sequela di Cristo.

•

Capace di rischiare, andando incontro
all’inedito e operando scelte coraggiose.

•

In cammino, proiettata verso il futuro,
disponibile agli appelli della Storia e desiderosa
di bere “l’acqua” delle fonti genuine del
Carisma.

•

In un atteggiamento costante di conversione
globale e di discernimento.

•

Cosciente che la rifondazione (= ritorno alle
fonti evangeliche) si fonda su una responsabilità
personale, comunitaria e congregazionale.

•

Desiderosa di essere più presente nei luoghi di
emarginazione e di sofferenza.

LA PIANIFICAZIONE 2013-2019
Da un oggi…

… a un futuro

Daun’identitàchiaraa livello
teorico…

… a un’identità cristiano-carismatica
forte, significativa (profetica) e
visibile a livello esistenziale nella
Chiesa e nel territorio.

Da fraternità fragili a livello
umano e di fede, bloccate dalla
paura del nuovo e del rischio, poco
disposte alla radicalità evangelica
e carismatica, autoreferenziali,
intimiste…

… all’essere Famiglia unita dalla e
nella fede del Dio di Gesù Cristo,
umile, caritatevole, serva dei “piccoli
e dei poveri”, umana e umanizzante,
abbandonata alla Provvidenza.

Da una pastorale di attività…

… a una pastorale della spiritualità
e del dono, come discepole e
missionarie del Regno, con uno stile
di minorità, solidarietà, prossimità e
amicizia.

Dall’essere “disposte…” …

… a scelte concrete, profetiche,
coraggiose a livello di fraternità locale
e congregazionale.

Come?
1. Attraverso un processo
responsabile di ricercadiscernimento-conversione a
livello personale, comunitario e
congregazionale, guidato dalla
logica del Vangelo e dai valori
propri del Carisma.
2. Attraverso un cammino unitario
e la circolarità comunionale.
3. Attraverso l’educazione/
formazione all’internazionalità,
all’interculturalità,
all’intergenerazionalità.
4. Con la consapevolezza di essere
a un punto-di-non-ritorno:
radicate nei solchi delle origini
(passato), attente al passaggio di
Dio nell’oggi, protese verso un
futuro di pienezza.
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Evangelizzazione
Vita Fraterna in Comunità

Formazione

Obiettivo Globale ultimo 2019
La Congregazione delle Religiose Francescane di S. Antonio,
come singole e come insieme,
alla luce del nuovo testo delle Costituzioni,
ha maturato un’identità carismatica forte e significativa che esprime
come Famiglia unita nella fede del Dio di Gesù Cristo, umile, caritatevole,
serva “dei piccoli e dei poveri”, abbandonata alla Provvidenza,
e come discepola e missionaria del Regno,
sorretta e animata dalla spiritualità della minorità,
della solidarietà, della prossimità e dell’amicizia.

Il servizio dell’Autorità
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Custodiamo e condividiamo i beni

