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PUNTI DI PARTENZA 
Siamo una Fraternità di Suore Francescane dei Sacri Cuori chiamate a 
impegnare la vita e la fede in comunità per crescere nel servizio e rea-
lizzare la missione che ci è affidata. 
Caratteristiche che definiscono la nostra fraternità 
a. attitudine costante di misericordia, solidarietà e impegno per la mis-

sione francescano-simpliciana; 
b. ricerca di nutrimento e di significato attingendo alla Parola di Dio e 

alla spiritualità francescana e simpliciana;  
c. consapevolezza di collaborare all’opera di Dio; 
d. chiaro senso di appartenenza a una storia e a una tradizione comune, 

che è quella della Famiglia delle Suore Francescane dei Sacri Cuori, 
all’interno della quale condividiamo il medesimo carisma; 

e. obbedienza responsabile agli orientamenti del Governo generale e 
adesione partecipativa alle indicazioni della provincia/delegazione; 

f. condivisione delle esperienze con le altre fraternità della circoscri-
zione; 

g. apertura verso l'universalità della missione  francescana-simpliciana. 
 
 

I. COMUNITÀ DI VITA - PRINCIPI E FONDAMENTI 
1. Ci definiamo una comunità religiosa 
la nostra storia 
§ brevi cenni sull’inizio del nostro cammino in comunità…  
§ ringraziamo Dio per … 
§ la Comunità è composta da … 
- 
- 
- 
§ Veniamo  da  percorsi  diversi,  ciascuna con  i  nostri doni e limiti. 
§ Accogliamo volentieri le diversità culturali, d’impegno e di ruolo a 

servizio della fraternità. 
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2. Vogliamo essere una fraternità secondo lo stile francescano 
§ In quanto persone siamo unite dagli stessi valori cristiani, dal mede-

simo carisma, da legami storici di amicizia, affinità o interessi co-
muni; 

§ c’impegniamo ad accoglierci reciprocamente oltre le differenze et-
nico-culturali; 

§ viviamo le relazioni interpersonali secondo uno stile fraterno e ami-
chevole; 

§ celebriamo la vita ricordando con semplicità e gioia compleanni, fe-
ste, ricorrenze, anniversari di professione di ogni sorella; 

§ condividiamo la gioia e le sofferenze  di  ciascuna sorella della co-
munità; 

§ evidenziamo i dinamismi che vogliamo vivere per rafforzare la co-
scienza di essere comunità: sostegno e accompagnamento reciproco, 
correzione fraterna e perdono scambievole. 

 
3. Costruiamo la comunità sul fondamento della condivisione 
comunione di doni  
§ nel mettere a disposizione delle altre e della missione le qualità, i 

talenti e le risorse personali, il proprio tempo e le competenze; 
comunione di beni  
§ nel condividere la povertà e la sobrietà di vita secondo lo stile fran-

cescano per cui, tutte versiamo in comunità il frutto del nostro lavoro 
e di quanto ci viene dato in vari modi e attingiamo dalla comunità sia 
per le nostre esigenze sia per aiutare i poveri.  

 
4. distribuzione interna di responsabilità e servizi  
§ animatrice 
§ vicaria 
§ consigliera/e 
§ economa 
§ direttrice dell’opera 
§ altro … 
§ responsabile della cronaca della Fraternità1  
 

5. tipologia degli incontri comunitari 
§ giorno della comunità (settimanale) 
§ lectio divina personale quotidiana  

                                                   
1 Nella Cronaca di Fraternità si registrano gli eventi  salienti  della  comunità,  album  fotografico  dei  
ricordi più importanti. 
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§ condivisione settimanale della lectio  
§ ritiro mensile 
§ revisione di vita 
§ relax comunitario 
§ verifica del progetto comunitario 
 
 

II. VITA SPIRITUALE 
La fede è la fonte della nostra fraternità. In questo spirito guardiamo e 
interpretiamo gli eventi, le persone e le cose e c’impegniamo a servire le 
sorelle e gli altri.  
Nella fede condividiamo  
§ la Celebrazione Eucaristica, la Liturgia delle Ore e gli altri i momenti 

della preghiera comune 
§ la lectio divina settimanale 
§ il ritiro mensile 
§ la revisione di vita 
§ la correzione fraterna 
 
 

III. FRATERNITÀ A SERVIZIO DELLA MISSIONE 
§ impegno di ciascuna sorella della Fraternità 
§ servizi interni alla comunità 
§ tempi, modalità e luoghi di formazione a livello 

-  comunitario 
-  parrocchiale/diocesano 
-  di circoscrizione 
-  di congregazione 
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SCHEMA PROGETTO COMUNITARIO 

 

 

COMUNITÀ  
DI VITA 

INCONTRI  
COMUNITARI 

VITA  
SPIRITUALE 

FRATERNITÀ per 
la MISSIONE 

 
CENNI SULL’INIZIO DEL 
CAMMINO COMUNITARIO 

 

INDICARE GIORNO E ORA 
� Giorno della  

comunità 
� Condivisione settim. 

della lectio divina 
� Ritiro mensile 
� Revisione di vita 
� Relax comunitario 
� Verifica del Progetto 

Comunitario 

 

 

INDICARE L’ORARIO 
� Eucaristia 
� Lodi 
� Vespri 
� Meditazione 
� Lectio personale 
� Rosario 
� Adorazione set-

timanale 

 

ATTIVITÀ APOSTOLICA 
� Scuola 
� Casa famiglia 
� Casa per anziane 
� Past. parrocchiale 
� Catechesi parr. 
� Past. vocazionale 
� Past. diocesana 
� … 

 
MOTIVI DI  

RINGRAZIAMENTO A DIO 
- 
- 
- 
- 
- 

 
FORMAZIONE PERMANENTE 

 
Colonna portante della formazione permanente è l’atteggia-
mento personale di autoformazione per cui ogni attività, si-
tuazione, avvenimento dev’essere vissuto come opportunità di 
miglioramento e occasione di crescita. 
 

 
COMPOSIZIONE  

DELLA FRATERNITÀ 
 
 

1. sr …         animatrice 
2. sr …         vicaria 
3. sr …         economa 
4. sr …         consigliera 
5. sr …         dir. scuola 
6. sr …         resp. casa fam. 
7. sr …         resp. acc. Anz. 
8. sr …         portineria 
9. sr …         catechista 
10. sr …         Cons Past. Parr. 
11. sr …         studente 
12. sr …             … 
 

 
TIPOLOGIA FORMATIVA 

§ Comunitaria 
§ Parrocchiale  
§ Diocesana 
§ di Circoscrizione 
§ di Congregazione 

 
DATA E  LUOGO 


