2018-2019 - AVERE CURA
“Abbiate gran cura, per la vostra vita, di amare il Signore, vostro Dio” (Gs 23, 11)
AREA

OBIETTIVO
SPECIFICO
ACCOGLIERE
il progetto di Dio comecura per la
propria vita (Ger 1, 5)
PRESENTARE
gli Atti Capitolari (AC) e il
Progetto di Congregazione (PC)

SPIRITUALE
CARISMATICA

ELABORARE
il Progetto provinciale o di
Circoscrizione
RIVISITARE
le motivazioni sorgive e
carismatiche della
vocazione simpliciana per
elaborare il Progetto personale di
vita (PPV)
USCIRE
dalla logica del “si è sempre fatto
così” all’accogliere le sfide
carismatiche come dedizione di sé

VITA DI
CONSACRAZIONE

VITA
FRANCESCANA

RITORNARE
alla scuola di p. Simpliciano per
rinsaldare la cura per la propria
vita consacrata

ESSERE
luoghi d’accoglienza tra sorelle
che hanno risposto alla stessa
chiamata evangelica francescana
CONSOLIDARE
l’unità della fraternità

VITA
FRATERNA

ORIENTARE
la fraternità alla stesura e
applicazione del Progetto
Comunitario (PCom)

INTEGRARE
il PPV con il PC

DELIBERA
16

62
63

34
1
5
9
10

1
5
9
10

1
26
27
29

LINEE APPLICATIVE
RICEVERE
il PC come strada comune e
indicazione applicativa delle
priorità che il XVIIICGO ha
determinato per il sessennio
2018-2024
ATTINGERE
dal PC le linee generali
privilegiando la propria realtà

FAVORIRE
la redazione del PPV

AFFIDARE
ad una commissione il compito
di preparare le schede per
l’animazione comunitaria
CONSOLIDARE
la dimensione femminile della
vita di consacrazione

CHI

Ogni SFSC

Governo provinciale
e di Circoscrizione

Ogni SFSC
Fraternità

Governo generale e
di Circoscrizione

Ogni SFSC

VIVERE
l’obbedienza in spirito di fede
11
12
59

QUANDO

CONVOCARE
a livello di Circoscrizione assemblee per
la presentazione
degli AC e del PC

Dopo la pubblicazione
degli AC e del PC

CONVOCARE
un’assemblea a livello provinciale
e di Circoscrizione
OFFRIRE
a livello di Governo Generale le schede
guida per la redazione del PPV

PRESENTARE
a livello di Provincia e Circoscrizione
l’obiettivo annuale e gli itinerari
formativi alle animatrici

Appena possibile

ORGANIZZARE
a livello comunitario
alcuni incontri per la
recezione delle schede
guida e la redazione del
PPV entro ottobre 2018
STABILIRE
il calendario a livello
provinciale –
delegazione e
comunitario per la
presentazione

LEGGERE - APPROFONDIRE
personalmente le Costituzioni e il
Direttorio in ordine ai tre Consigli
Evangelici e alla Consacrazione

STABILIRE
a livello personale
il momento più idoneo

LEGGERE
le “Fonti Francescane” una volta
alla settimana”

STABILIRE
a livello locale i
momenti più favorevoli

VERIFICA

Settembre
2018
Dicembre
2018

Giugno
2019

Dicembre
2018

Dicembre
2018

Fraternità
RIANDARE
alle “Fonti Francescane”

34
35

CREARE
la mentalità che la vita
fraternità è costitutiva per la
missione simpliciana

16
34
36
38

RITROVARE
nella vita fraterna il luogo dove
confluiscono i doni di ogni
sorella

18
36
37

MODALITA’

PREVEDERE
la Revisione di Vita
RAFFORZARE
la pratica della Lectio divina

Fraternità
FISSARE
a livello locale il tempo per la comunità
secondo la scansione mensile

STENDERE
a livello locale il PCom come strumento
di cura e unità

Fraternità

RIVITALIZZARE
la ricreazione come modalità
di stare insieme

STABILIRE
il calendario degli
incontri comunitari
secondo le indicazioni
del Governo Generale
STABILIRE
il calendario a livello
locale e le modalità per
la
Revisione di vita
(mensile)
Lectio divina
e la ricreazione
comunitaria

Dicembre
2018

Dicembre
2018

Dicembre
2018

AREA

OBIETTIVO
SPECIFICO

DELIBERA

INTEGRARE
l’esigenza di una formazione
continua come cura delle diverse
fasi della vita

39
47
49
50

LINEE APPLICATIVE
SUPERARE
l’idea che la formazione
riguardi solo gli inizi della vita
consacrata e accogliere
positivamente le iniziative che
aiutano a gestire le
fasi della vita

CHI

MODALITA’

Governo generale e
di Circoscrizione

RACCOMANDARE
che ogni sorella abbia a cuore la propria
formazione soprattutto nei momenti di
particolare difficoltà

Circoscrizione
Fraternità

DEFINIRE
a livello di Circoscrizione le opportune
linee applicative per l’accoglienza e la
riflessione personale e comunitaria

46
ACCOGLIERE
le Costituzioni e il Direttorio per
una fedeltà perseverante

ATTINGERE
dalle Costituzioni e dal
Direttorio un rinnovato
impegno di consacrazione

VITA
FORMATIVA
STUDIARE
l’italiano, lingua ufficiale della
Congregazione per favorire la
comunicazione e il dialogo negli
incontri internazionali, lo scambio
e la circolazione di idee e di
proposte per la crescita comune di
tutte le SFSC
PROVVEDERE
alla revisione della
Ratio Institutionis
(prima parte)

VITA
APOSTOLICA

VITA
AMMINISTRATIVA

SERVIZIO
DELL’AUTORITA’

ESSERE
una Congregazione “in uscita”
incrementando la cura per le
persone in sintonia
con l’Inno della Carità

ACCOGLIERE
e applicare gli Orientamenti
“Economia a servizio del carisma e
della missione” (2018)

ESPRIMERE
concretamente l’atteggiamento
generativo e materno di Dio nel
servizio di autorità

14
15

46

5
20

51
52

FAVORIRE
la conoscenza e
l’approfondimento degli Scritti
del Fondatore e la
comunicazione tra SFSC

CONSOLIDARE
la cura e la promozione della
vocazione simpliciana

ASSUMERE
uno stile apostolico secondo le
esigenze dell’uomo
contemporaneo come
discepole serve nell’oggi
della Chiesa

AFFIDARE
ad una commissione il compito
di preparare le schede per
l’animazione comunitaria
sull’economia

Circoscrizione
Fraternità

Governo generale

INDIVIDUARE
insegnanti idonei e promuovere la lingua
italiana all’interno delle fraternità

ISTITUIRE
una Commissione accompagnata da
Esperti per la redazione della prima
bozza

Circoscrizione
Fraternità

LEGGERE
la realtà e progettare le adeguate
iniziative “in uscita”

Governo generale

PRESENTARE
a livello provinciale – circoscrizione alle
animatrici la formazione economica
per ogni SFSC

QUANDO

VERIFICA

Sempre

Dicembre
2018

Appena le Costituzioni
saranno approvate
dalla Santa Sede e
pubblicate nelle
diverse lingue
Direttorio appena
pubblicato

Appena possibile

Entro
gennaio 2019

Nelle date e gli
anniversari legati al
Fondatore
coinvolgendo il Popolo
di Dio e per
trasmetterne
all’eredità apostolica

Dicembre
2018

Dicembre
2018

Dicembre
2019

Dicembre
2019

Entro
febbraio 2019

Dicembre
2019

Sempre

Dicembre
2019

STABILIRE
a livello locale le modalità applicativa

43
MANIFESTARE
la cura per ogni SFSC

Governo generale
di Circoscrizione
e di Fraternità

ACCOMPAGNARE
le sorelle da sorella

2019-2020 - ACCOMPAGNARE
“Abbi cura di lei, d’ora in poi lei è tua sorella” (Tb 7, 13)
AREA

OBIETTIVO
SPECIFICO

DELIBERA
26

ASSUMERE
la forma del Vangelo come stile
dell’accompagnare segnato dal
“ritmo della prossimità”

SPIRITUALE
CARISMATICA

RIVEDERE
il Libro delle Preghiere

64

PRESENTARE
l’obiettivo del PC per il 20192020 con le indicazioni formative
e applicative per le fraternità

1
5
9
10

ESSERE
disposte a cambiare qualcosa
nella propria vita personale,
comunitaria e apostolica

VITA DI
CONSACRAZIONE

VITA
FRANCESCANA

RICONOSCERE
la voce e l’opera di Dio nella
propria vita per aderire il più
possibile alla sua volontà

PRENDERE
coscienza dell’eredità
di San Francesco

FARE
di tutte noi “un cuor solo e
un’anima sola” (At 4, 32)

VITA
FRATERNA

STENDERE
il Progetto Comunitario
(PCom)

63

16

LINEE APPLICATIVE
ACQUISIRE
l’arte dell’accompagnamento
“con uno sguardo rispettoso e
pieno di compassione ma che nel
medesimo tempo sani, liberi e
incoraggi a maturare nella vita
cristiana” (EG, 169)
NOMINARE
una commissione per la
redazione di una bozza
ORGANIZZARE
a livello comunitario alcuni
incontri formativi “per curare a
rialzarsi, ad abbracciare la croce,
a lasciare tutto, ad uscire sempre
di nuovo per annunciare il
Vangelo” (EG, 172)
REDIGERE
il progetto personale
di vita (PPV)
RIMANERE
in un cammino di conversione,
abbattendo muri e costruendo
ponti, evitando di creare o
giustificare i motivi per cui
escludere uno stile di vita nuovo

30

AVERE
per ogni sorella cuore,
tenerezza e compassione

16
34
36
37
38

TENERE
viva nella Chiesa la bellezza della
comunione fraterna sia le vie che
ad essa concretamente
conducono

35
36

ELABORARE
il passaggio dall’io al noi,
valorizzando le ricchezze di ogni
membro della comunità
PREVEDERE
la Revisione di Vita

CHI

Ogni SFSC

MODALITA’

QUANDO
Sempre

VERIFICA

ACCOMPAGNARE
con rispetto ogni sorella e considerare la
sua vita “terra sacra” con uno stile di
prossimità e libertà
Settembre
2019

Governo generale

Governo generale
e di Circoscrizione
Ogni SFSC

INDICARE
alla commissione le linee guida

OFFRIRE
delle schede guida per il “discernimento
personale” per accogliere qui e ora la
volontà di Dio nella propria vita

Gennaio
2019

Entro
settembre 2019

Dicembre
2019

Ogni SFSC

Ogni SFSC

LEGGERE - APPROFONDIRE
personalmente e comunitariamente gli
Orientamenti “Vino nuovo in otri nuovi”
(2017)

APPLICARE

Ogni SFSC

Fraternità

Fraternità

alla propria fraternità lo stile di cura di
San Francesco attingendo
all’Enciclica “Laudato Sì”

FISSARE
a livello locale il tempo per la comunità
secondo la scansione mensile

STENDERE
a livello locale il PCom per andare oltre i
pregiudizi e le resistenze

INDIVIDUARE
a livello personale
i momenti più idonei

Dicembre
2019

ORGANIZZARE
gli incontri di fraternità
per la condivisione
INDIVIDUARE
a livello locale le
possibili applicazioni

DETERMINARE
il calendario a livello
locale degli incontri
comunitari
secondo le indicazioni
del Governo Generale
STABILIRE
il calendario a livello
locale e le modalità per
la
Revisione di vita
(mensile)

Dicembre
2019

Dicembre
2019

Dicembre
2019

AREA

OBIETTIVO
SPECIFICO

18

RAFFORZARE
la pratica della Lectio divina

DELIBERA
12

LINEE APPLICATIVE
IMPARARE
a leggere tra le righe di ogni
storia personale “con i fatti e
nella verità” (1 Gv 3, 18) affinché
gli itinerari formativi siano un
annuncio efficace dell’amore di
Dio che è in noi e che invita a
comunicarlo a tutti
ATTINGERE
dalle Costituzioni e dal Direttorio
un rinnovato impegno di
consacrazione

RIMANERE
in un cammino di conversione e
compiere passi concreti verso e
insieme a chi desidera
condividere la nostra vita

46

VITA
FORMATIVA

CONTINUARE
lo studio e l’accoglienza delle
Costituzioni e del Direttorio

PROGREDIRE
nello studio dell’italiano per
favorire la comunicazione e il
dialogo tra SFSC
PROVVEDERE
alla revisione della
Ratio Institutionis
(seconda parte)

VITA
APOSTOLICA

VITA
AMMINISTRATIVA

SERVIZIO
DELL’AUTORITA’

ESSERE
“insieme per” la missione
simpliciana con stima e fiducia
per testimoniare i valori
evangelici della misericordia

ACCOMPAGNARE
con pazienza l’inizio di processi,
di esercitare lo sguardo oltre, con
visioni di futuro a prescindere dai
risultati immediati, ai quali anche
il senso di responsabilità e le
migliori delle intenzioni
potrebbero portare
ASSUMERE
un nuovo stile di autorità
corresponsabile e partecipativo

5
14

Lectio divina
e la ricreazione
comunitaria
CHI

MODALITA’

QUANDO

VERIFICA

Governo generale
e di Circoscrizione

PREPARARE
delle schede di formazione continua per
la crescita e maturità di ogni SFSC

Entro
settembre 2019

Dicembre
2019

DEFINIRE
a livello di Circoscrizione le opportune
linee applicative per l’accoglienza e la
riflessione personale e comunitaria

Entro
settembre 2019

Dicembre
2019

PROMUOVERE
la lingua italiana all’interno delle
fraternità

Da subito

Dicembre
2019

Entro
settembre 2019

Dicembre
2019

Circoscrizione
Fraternità

FAVORIRE
la conoscenza e
l’approfondimento degli Scritti
del Fondatore e potenziare la
comunicazione tra SFSC

Circoscrizione

CONSOLIDARE
la cura e la promozione della
vocazione simpliciana

Governo generale

46

ASSUMERE
con senso pasquale le debolezze
delle sorelle, i loro problemi, le
loro difficoltà, i loro bisogni
15

51

43
44
45

Circoscrizione
Fraternità

LAVORARE
insieme e in armonia, comunione
e perdono, certe che questa è
l’Opera di Dio

CONTINUARE
la formazione comunitaria
sull’economia

CONTINUARE
la formazione per le animatrici di
fraternità

Governo generale
Circoscrizione
Fraternità

VIGILARE
sulla Commissione per la revisione della
Ratio Institutionis

APPROFONDIRE
maggiormente il nesso “comunionemissione” per riqualificare le nostre
relazioni, per discernere e condividere i
valori che ci uniscono

PRESENTARE
alle animatrici le schede per la
formazione economica

Sempre e con verifiche
mensili per leggere i
passi e superare le
difficoltà di lavoro
apostolico

Dicembre
2019

Entro
settembre 2019

Dicembre
2019

Entro
settembre 2019

Dicembre
2020

STABILIRE
a livello locale le modalità applicative

Governo generale
e di Circoscrizione

STABILIRE
le modalità applicative

2020 - 2021AMMINISTRARE
“Come buoni amministratori a servizio degli altri” (1 Pt 4, 10)
AREA

OBIETTIVO
SPECIFICO

ESSERE

DELIBERA
52
57
58

buoni amministratori dei carismi
ricevuti dallo Spirito anche
attraverso la gestione e
l'amministrazione dei beni

SPIRITUALE
CARISMATICA

PRESENTARE
l’obiettivo del PC per il 2020-2021
con le indicazioni formative e
applicative per le fraternità
RECUPERARE
la vita di S. Margherita da Cortona
scritta dal Fondatore

VITA DI
CONSACRAZIONE

RIPROGETTARE
il nostro cammino, darci nuove
regole e trovare nuove forme di
impegno, puntare su esperienze
positive e rigettare quelle
negative

1
5
9
10
52
6

16
26

63

VITA
FRANCESCANA

VITA
FRATERNA

LINEE APPLICATIVE

CHI

MODALITA’

QUANDO

VERIFICA

SENTIRE

la responsabilità che sia posta la
massima attenzione affinché
l'amministrazione delle risorse
economiche sia sempre
realisticamente al servizio dei
fini espressivi del carisma

GIUNGERE
alla riscoperta della dimensione
evangelica dell’economia
VALORIZZARE
le radici carismatiche della
Congregazione
RISPONDERE
alle attuali esigenze
dell’evangelizzazione e della
carità con l’adeguamento delle
opere ai nuovi bisogni
REDIGERE
il progetto personale
di vita (PPV)

Sempre
Ogni SFSC

Governo generale
e di Circoscrizione

Governo generale

Governo generale
e di Circoscrizione

PRIVILEGIARE
un’economia che abbia in mente l’uomo,
tutto l’uomo e in particolare modo i
poveri

SCOPRIRE
il volto misericordioso di Dio in ogni
persona, in particolare in quelle più
svantaggiate attraverso i sussidi
formativi 2020-2021
PROVVEDERE
alla pubblicazione della biografia

LEGGERE - APPROFONDIRE
personalmente e comunitariamente le
schede di formazione comunitaria per
una gestione condivisa dei beni e un
ridisegno delle presenze sempliciane

Ogni SFSC

Settembre
2020

Entro
settembre 2020

Dicembre
2020

Appenda possibile

Dicembre
2021

INDIVIDUARE
a livello personale
i momenti più idonei
ORGANIZZARE
gli incontri di fraternità
per la condivisione

Dicembre
2020

12
SPOSARE
“Madonna Povertà” per imitare
Gesù e seguire il Vangelo alla
lettera

ESSERE
pronte a cambiare stile
di vita fraterna

STENDERE
il Progetto Comunitario (PCom)

IMITARE
Cristo povero e l’amore
per i poveri

34

FARE
crescere le capacità peculiari
che Dio ha dato a ciascuna con
creatività ed entusiasmo per
risolvere i drammi del mondo

35
36

PREVEDERE
la Revisione di Vita

18

RAFFORZARE
la pratica della Lectio divina

Ogni SFSC

ESSERE
libere nei confronti delle cose con uno
stile di vita sobrio e in contrasto con ogni
forma di consumismo

FISSARE
a livello locale il tempo per la comunità
secondo la scansione mensile

Fraternità
STENDERE
a livello locale il PCom per andare oltre i
pregiudizi e le resistenze

INDIVIDUARE
a livello locale come
cercare l’essenzialità e
la brama di possedere
DETERMINARE
il calendario a livello
locale degli incontri
comunitari
secondo le indicazioni
del Governo Generale
STABILIRE
il calendario per la
Revisione di vita
(mensile)
Lectio divina
e la ricreazione
comunitaria

Dicembre
2020

Dicembre
2020

Dicembre
2020

AREA

OBIETTIVO
SPECIFICO
AVVIARE
processi di formazione alla
dimensione economica per
accompagnare il cambiamento e
ravvivare la sequela di Cristo

DELIBERA
51
52

PROGREDIRE
nello studio dell’italiano per
favorire la comunicazione e il
dialogo tra SFSC

5
14

PRESENTARE
la bozza della
Ratio Institutionis

49

52

VITA
APOSTOLICA

ACCETTARE
che le opere possono cambiare
mentre la missione resta fedele al
carisma incarnandosi nell’oggi e
rimanendo attente
alla voce dello Spirito

VITA
AMMINISTRATIVA

ELABORARE
una visione di futuro anche nei
risvolti gestionali delle opere è
una precisa responsabilità della
Congregazione

VITA
FORMATIVA

57
58

Governo generale
e di Circoscrizione
Fraternità

MODALITA’
STUDIARE
come avere cura dei poveri ed essere
sensibili alle loro necessità spirituali e
materiali

APPROFONDIRE
negli Scritti del Fondatore la
scelta dei poveri

Circoscrizione

PROMUOVERE
la lingua italiana all’interno delle fraternità

Da subito

Dicembre
2020

CONSOLIDARE
la cura e la promozione della
vocazione simpliciana

Governo generale

COINVOLGERE
le fraternità nella recezione
della Ratio Institutionis

Entro
settembre 2020

Dicembre
2020

LINEE APPLICATIVE
RIMETTERE
al centro una cultura della
solidarietà coinvolgendo ogni
fraternità

VEDERE
la realtà dal punto di vista dei
poveri, sviluppare un’efficace
compassione verso di loro, farsi
carico del dolore e promuovere
la giustizia, la pace e l’integrità
del creato

CHI

Circoscrizione
Fraternità

FAVORIRE
un processo di discernimento
ecclesiale di cui le opere
sono luogo di mediazione

Governo
Generale e di
Circoscrizione

STARE
con le sorelle da sorelle

Governo generale
di Circoscrizione

CONFRONTARE
il carisma con la storia per allenare al
discernimento, guardare con lo sguardo di
Dio, vedere oltre le inadeguatezze

PRESENTARE
alle animatrici le schede per la gestione
economica e il ridisegno delle presenze

QUANDO

VERIFICA

Entro
settembre 2020

Dicembre
2020

Sempre e con
verifiche mensili per
discernere e vedere
oltre la propria
esperienza apostolica

Entro
ottobre 2020

STABILIRE
a livello locale le modalità applicativa

Dicembre
2020

Dicembre
2020

45

SERVIZIO
DELL’AUTORITA’

COLTIVARE
la vigilanza e la tentazione
dell’indifferenza

PASSARE
dalle belle parole sulla fraternità ad
incontrare e toccare la “carne sofferente”
delle sorelle

Sempre

Dicembre
2020

2021 - 2022INCONTRARE LE CULTURE
“Ti farò diventare un insieme di popoli e darò questa terra” (Gn 48, 4)
AREA

SPIRITUALE
CARISMATICA

VITA DI
CONSACRAZIONE

VITA
FRANCESCANA

VITA
FRATERNA

OBIETTIVO
SPECIFICO
ESSERE
una cosa sola perché il mondo
creda che tu mi hai mandato (Gv
17, 21)

DELIBERA
14
15

15
PRESENTARE
l’obiettivo del PC per il 20212022 con le indicazioni formative
e applicative per le fraternità

RIDEFINIRE
approfondire e vivere l’unità del
carisma nella diversità di forme e
culture
PENSARE
ogni SFSC consacrata per Dio e i
poveri, insieme da pari e non da
dipendenti, in uno scambio di
valori evangelici al servizio della
misericordia

1
5
9
10
26
27

ATTINGERE
al saluto di Francesco: “Il Signore
ti dia pace” il rifiuto e il
superamento di ogni tipo di
conflitto

12
13

REDIGERE
il progetto personale
di vita (PPV)

COLTIVARE
l’atteggiamento della gratuità
nella ricerca della comunione
che Dio vuole da ogni SFSC

IMITARE
Francesco nell’arte di
“pacificare” relazioni e servizi

FAVORIRE
comunità internazionali per
sperimentare il cammino di
fraternità nel rispetto di ognuna
a servizio della Chiesa

TESTIMONIARE
che si può vivere insieme ed
essere segno della comunione
fraterna tra i popoli

STENDERE
il Progetto Comunitario (PCom)

LINEE APPLICATIVE
AFFRONTARE
creativamente la sfida
dell’inculturazione e conservare
l’identità carismatica
simpliciana
INCARNARE
il carisma in tutte le culture e
crescere nella consapevolezza
che ogni popolo ha il diritto di
ricevere e manifestare il dono
del carisma simpliciano

35
36

PREVEDERE
la Revisione di Vita

18

RAFFORZARE
la pratica della Lectio divina

CHI

Ogni SFSC

Governo generale
e di Circoscrizione

MODALITA’
TENERE
vivo e testimoniare il senso della
comunione tra i popoli, razze e culture
(VC 51)

QUANDO

VERIFICA

Sempre

Settembre
2021

PREPARARE
i vari sussidi per la concretizzazione
dell’obiettivo 2021-2022
Entro
settembre 2021

Ogni SFSC

Governo generale
e di Circoscrizione
Ogni SFSC

Dicembre
2021

ESSERE
aperte al diverso, crescere in una mentalità
più flessibile e accogliere la ricchezza di
ogni cultura e religiosità
LEGGERE - APPROFONDIRE
personalmente e comunitariamente le
schede di formazione comunitaria per
creare una cultura e una mentalità
internazionale

Ogni SFSC

LAVORARE
al servizio della pace interiore
ed esteriore

Fraternità

FISSARE
a livello locale il tempo per la comunità
secondo la scansione mensile

STENDERE
a livello locale il PCom per svestirci dei
pensieri, parole, gesti e senso di superiorità
nei confronti delle altre culture

INDIVIDUARE
a livello personale
i momenti più idonei

Dicembre
2021

ORGANIZZARE
gli incontri di fraternità
per la condivisione
INDIVIDUARE
a livello locale come
essere testimoni di
unità e di pace
DETERMINARE
il calendario a livello
locale degli incontri
fraterni
secondo le indicazioni
del Governo Generale
STABILIRE
il calendario per la
Revisione di vita
(mensile)
Lectio divina
e la ricreazione
comunitaria

Dicembre
2021

Dicembre
2021

Dicembre
2021

AREA

VITA
FORMATIVA

OBIETTIVO
SPECIFICO
CONTRASTARE
la tendenza di chiudersi nel
proprio gruppo culturale
alimentando la dovuta
attenzione alle differenti
sensibilità e abitudini

DELIBERA
14
15

PUNTARE
le energie migliori sulla
formazione delle formatrici e
delle giovani in prima
formazione

47

RACCOGLIERE
le indicazioni per la stesura
finale della
Ratio Institutionis

49

14
15

VITA
APOSTOLICA

COMPORRE
comunità internazionali,
considerando l’indole dei
membri, le risorse e l’adeguata
preparazione professionale

51

VITA
AMMINISTRATIVA

ALLARGARE
lo sguardo per riconoscere
sempre il bene più grande che
porterà benefici a tutti e
allargare le reti di economia
solidale

CHI

MODALITA’

QUANDO

VERIFICA

Governo generale
e di Circoscrizione
Fraternità

PREPARARE
sei sussidi formativi idonei

Entro
settembre 2021

Dicembre
2021

la formazione interculturale
con un dialogo sincero,
aperto, rispettoso mediante
cammini di vita insieme

Governo generale
e di Circoscrizione

INDIVIDUARE
per ogni nazione una SFSC

Appena
possibile

Dicembre
2021

CONSOLIDARE
la cura e la promozione della
vocazione simpliciana

Governo generale
e di Circoscrizione
Fraternità

COINVOLGERE
le fraternità nella recezione della stesura
finale della
Ratio Institutionis

Entro
settembre 2021

Dicembre
2021

LINEE APPLICATIVE
FAVORIRE
dei “laboratori” di fede e di
amore con il coinvolgimento
di tutte le culture per
esperimentare il cammino di
fraternità nel rispetto di
ognuna a servizio della Chiesa
PROMUOVERE

FAVORIRE
la possibilità di un
interscambio nelle varie parti
della Congregazione, facendo
precedere tali scelte con dei
momenti di riflessione e di
progettazione e facendo
seguire momenti di verifica

FAVORIRE
l’interscambio di persone e
risorse tra le varie parti della
Congregazione per un
arricchimento reciproco
nell’identità carismatica e
nello slancio missionario

AVERE

Circoscrizione
Fraternità

Governo
Generale e di
Circoscrizione

grande rispetto per le abitudini e le culture
dei vari paesi per rendere sempre più ricco il
nostro carisma nella Congregazione

PRESENTARE
alle animatrici le schede per conoscere le
diverse culture e trovare modalità adeguate
all’incarnazione del Vangelo e al carisma
simpliciano

Sempre e con
verifiche mensili per
discernere e
accogliere tutte le
SFSC con carità e
rispetto; sentirci
accomunate sulla
stessa strada alla
santità

Entro
ottobre 2021

Dicembre
2021

Dicembre
2021

STABILIRE
a livello locale le modalità applicativa

45

SERVIZIO
DELL’AUTORITA’

ESSERE
per ogni sorella punto di
riferimento e di confronto per
qualificare la ricchezza delle
culture

CREARE
le condizioni per un dialogo
costruttivo e policromo

Governo generale
di Circoscrizione

FAVORIRE
tra le sorelle una piena libertà di pensiero e
di azione

Sempre

Dicembre
2021

2022 - 2023ESSERE AUDACI
“Servire secondo lo Spirito” (Rm 7, 6)
AREA

SPIRITUALE
CARISMATICA

OBIETTIVO
SPECIFICO

DELIBERA
62

INTRAPRENDERE
un discernimento serio, una
ricerca attenta che porti la
domanda di Dio a tutti i
problemi della vita
e della storia

LIBERARE
energie per riparare la Chiesa
in quelle parti vitali che ha più
bisogno di rigenerarsi

1
5
9
10

9
10

VITA DI
CONSACRAZIONE

RITORNARE
alla nostra identità di
chiamate, amate, scelte e
plasmate per un progetto da
vivere con un sì generoso e
totale

VITA
FRANCESCANA

TORNARE
all’essenziale a accogliere la
realtà con uno stile di
“minorità” per cercare
risposte evangeliche e audaci

12
13

VITA
FRATERNA

VALORIZZARE
il dialogo in mezzo alle
molteplici incertezze e
ascoltare insieme Dio dove la
vita consacrata grida
STENDERE
il Progetto Comunitario
(PCom)

LINEE APPLICATIVE

CHI

INNESCARE
processi verso le frontiere
esistenziali e sociali

Ogni SFSC

PRESENTARE
l’obiettivo del PC per il 20222023 con le indicazioni
formative e applicative per le
fraternità
REDIGERE
il progetto personale
di vita (PPV)
COLTIVARE
l’inquietudine per una vita
consacrata ripetitiva e cercare
vie nuove per annunciare il
Signore della vita e della
misericordia

MANTENERE
viva la radicalità evangelica di
Francesco e di p. Simpliciano

CONTRIBUIRE
ad essere fraternità risuscitate
che favoriscono amore e
umanità
PREVEDERE
la Revisione di Vita
18

RAFFORZARE
la pratica della Lectio divina

Governo
generale e di
Circoscrizione

Ogni SFSC

MODALITA’

RIDARE
il primato alla gioia e alla
misericordia, alla mistica del
popolo, alle novità di Dio

PREPARARE
i vari sussidi per la
concretizzazione dell’obiettivo
2022-2023

QUANDO

VERIFICA

Sempre

Settembre
2022

Entro
settembre 2022

ESSERE
risposte audaci secondo lo spirito
di p. Simpliciano

Dicembre
2022
INDIVIDUARE
a livello personale
i momenti più idonei

Governo
generale e di
Circoscrizione
Ogni SFSC

ESSERE
disponibili ai cambiamenti
e alle scelte radicali

Ogni SFSC

QUALIFICARE
la nostra identità francescana e
simpliciana

INDIVIDUARE
a livello locale come essere
“povere e unite”

Fraternità

FISSARE
a livello locale il tempo per la
comunità secondo la scansione
mensile

DETERMINARE
il calendario a livello locale
degli incontri fraterni
secondo le indicazioni del
Governo Generale
STABILIRE
il calendario per la
Revisione di vita (mensile)
Lectio divina
e la ricreazione comunitaria

STENDERE
a livello locale il PCom per essere
comunità ai crocevia della storia,
pronte ad uscire dalla routine e
dall’ovvio per essere deste a
“svegliare il mondo”

Dicembre
2022

ORGANIZZARE
gli incontri di fraternità per la
condivisione

Dicembre
2022

Dicembre
2022

Dicembre
2022

AREA

VITA
FORMATIVA

OBIETTIVO
SPECIFICO
RIVISITARE
il centro profondo della vita
personale e la qualità
spirituale della vita
consacrata simpliciana
CREDERE
che una nuova vita
consacrata simpliciana è
possibile con uno stile più
evangelico e accogliente

DELIBERA
12
13

LINEE APPLICATIVE
INDIVIDUARE
dei segni di vitalità come
cammino caratterizzato dalla
forza di risurrezione posta da
Gesù nella storia e nel carisma
simpliciano

CHI

MODALITA’

QUANDO

VERIFICA

Governo
generale e di
Circoscrizione
Fraternità

PREPARARE
sei sussidi formativi idonei

Entro
settembre 2022

Dicembre
2022

Appena possibile

Dicembre
2022

Entro
settembre 2022

Dicembre
2022

10
CERCARE
la “storia viva che ci accoglie e
ci proietta in avanti” (EG, 13)

Governo
generale e di
Circoscrizione

CONSOLIDARE
la cura e la promozione della
vocazione simpliciana

Governo
generale e di
Circoscrizione
Fraternità

49
PREPARARE
la bozza della
Ratio Institutionis

VITA
APOSTOLICA

FAVORIRE
germi di vita nuova che
contribuiscono a
ricominciare, far crescere,
sviluppare e moltiplicare
come segni di vitalità
dello Spirito

COINVOLGERE
le fraternità nella recezione della
bozza della
Ratio Institutionis

10
ANDARE
avanti contro corrente, più
avanti, più in alto e più in
profondità per “scrutare” i
segni per rivitalizzare la
Congregazione e le Fraternità

Circoscrizione
Fraternità

51

VITA
AMMINISTRATIVA

INDIVIDUARE
quali segni di vitalità la
Congregazione e le fraternità sono
disposte a discernere e incarnare?

SUPERARE
la scarsa informazione sulle
questioni amministrative
potenziando la
corresponsabilità

PROVVEDERE

a far sì che venga
diffusamente spiegato lo
spirito che fonda l’economia
di comunione

Governo
Generale e di
Circoscrizione

INFONDERE
chiarezza e calore, fervore,
sapienza e una energia tale
moltiplicare la vitalità di ogni
SFSC

PRESENTARE
alle animatrici le schede per avere
una giusta gerarchia di valori per
testimoniare lo spirito delle
beatitudini

Sempre e con verifiche
mensili per avere occhi
intuitivi in grado di vedere e
risanare quanto si è sfocato
e perso con grande
Speranza

Dicembre
2022

Entro
ottobre 2022

Dicembre
2022

Sempre

Dicembre
2022

STABILIRE
a livello locale le modalità
applicativa

44

SERVIZIO
DELL’AUTORITA’

ELEVARE
lo stile di vita e l’audacia
nell’azione di animazione e
guida

45

ACQUISIRE
le competenze circa
l’accompagnamento delle
sorelle e la partecipazione
della fraternità

Governo
generale
e di
Circoscrizione

ORGANIZZARE
Itinerari di formazione umana e
spirituale per le responsabili e
maggiore vicinanza di parola, di
direttive chiare

2023 - 2024DISCERNERE
“Preparare allo scopo di edificare il corpo di Cristo” (Ef 4, 12)
AREA

SPIRITUALE
CARISMATICA

VITA DI
CONSACRAZIONE

VITA
FRANCESCANA

VITA
FRATERNA

OBIETTIVO
SPECIFICO
RIPERCORRERE
le tappe del sessennio per
evidenziare come il carisma
simpliciano ha ispirato le
diverse risposte progettuali
RECUPERARE
l’impulso carismatico
in vigile attesa

RIPERCORRERE
le tappe del sessennio per
evidenziare come la vita
consacrata simpliciana è stata
garanzia di autenticità e di
qualità per il futuro della
Congregazione
RIPERCORRERE
le tappe del sessennio per
evidenziare come la vita
francescana e simpliciana si
sono fuse insieme
RIPERCORRERE
le tappe del sessennio per
evidenziare le risposte che le
comunità hanno realizzato
nella logica della cura,
accompagnamento e servizio

STENDERE
il Progetto Comunitario
(PCom)

DELIBERA

LINEE APPLICATIVE
EVIDENZIARE
le resistenze al processo di
cura – accompagnamento e
servizio

REDIGERE
il progetto personale
di vita (PPV)

VALUTARE
come i voti hanno contribuito
ad un’esistenza di autenticità,
libertà per testimoniare la
gioia della consacrazione
VALUTARE
come la vita francescana e
simpliciana hanno qualificato
le scelte di vita consacrata

EVIDENZIARE
l’impegno di ogni fraternità nel
gestire le scelte di
discernimento

PREVEDERE
la Revisione di Vita
RAFFORZARE
la pratica della Lectio divina

CHI

Governo
generale e di
Circoscrizione
Ogni SFSC

Governo
generale e di
Circoscrizione
Ogni SFSC

MODALITA’

QUANDO

INDIRE
i lavori in preparazione al XIXCGO

Giugno 2023

PREPARARE
i vari sussidi per la concretizzazione
dell’obiettivo 2023-2024
e in preparazione al XIXCGO

Ottobre 2023: verificare
Novembre 2023:
progettare

PREPARARE
i vari sussidi per la concretizzazione
dell’obiettivo 2023-2024
e in preparazione al XIXCGO
DETERMINARE
il calendario a livello
locale
degli incontri fraterni
secondo le indicazioni
del Governo Generale

STENDERE
a livello locale il PCom e aderire
prontamente a tutte le iniziative di
formazione comunitaria in
preparazione del XIXCGO

VERIFICA

AREA

OBIETTIVO
SPECIFICO

VITA
FORMATIVA

RIPERCORRERE
le tappe del sessennio alla
scoperta di quanto il processo
formativo ha cambiato la vita
personale e comunitaria

VITA
APOSTOLICA

RIPERCORRERE
le tappe del sessennio per
evidenziare come sono state
recepite le diverse iniziative
apostoliche

VITA
AMMINISTRATIVA

VERIFICARE
come le linee scaturite dagli
Orientamenti “Economia a
servizio del carisma e della
missione” hanno coinvolto
tutte le Sorelle

SERVIZIO
DELL’AUTORITA’

VERIFICARE
il servizio d’autorità
ad ogni livello

DELIBERA

LINEE APPLICATIVE
VALUTARE
in quale misura l’iter
progettuale ha contribuito
a irrobustire l’azione
formativa, la cura per ogni
Sorella e l’arte
dell’accompagnare
VALUTARE
se la nuova geografia di
Congregazione continua
la missione simpliciana

VALUTARE
in quale modo la
comunione dei beni è
stata un’esperienza di
discernimento

VALUTARE
il servizio d’autorità
ad ogni livello

CHI

MODALITA’

QUANDO

Governo
generale e di
Circoscrizione
Fraternità

PREPARARE
i vari sussidi per la concretizzazione
dell’obiettivo 2023-2024
e in preparazione al XIXCGO

DETERMINARE
il calendario a livello
locale
degli incontri fraterni
secondo le indicazioni
del Governo Generale

VERIFICA

