Castelletto, 14 settembre 2013
Esaltazione della Santa Croce

Carissime sorelle,
dopo la pausa estiva e l’evento di grazia del Capitolo, riprende la vita delle
nostre comunità, l’accoglienza di nuove sorelle, l’inizio delle attività o la continuazione del servizio
per chi non ha ancora avuto la possibilità di un periodo di riposo. Riprendono anche gli impegni
formativi a livello d’Istituto, impegni che ogni comunità è chiamata a declinare nel proprio progetto
di vita affinchè il senso di appartenenza e la corresponsabilità crescano e si rinsaldino.
Inviamo a ciascuna comunità un pieghevole con le date degli Esercizi spirituali, degli incontri
formativi e degli incontri proposti dalle varie commissioni e la raccolta di testi per stendere il
Progetto comunitario di quest’anno, in sintonia con il Progetto d’Istituto.
Come già indicato lo scorso anno, il Progetto d’Istituto si snoda su un percorso triennale che ci
permette di approfondire il mistero dell’Incarnazione attraverso le dimensioni fondamentali della
nostra vita religiosa: spirituale, comunitaria ed apostolica.
Nel primo anno abbiamo considerato la dimensione spirituale riflettendo sul Sì di Maria.
Il secondo anno ci vede impegnate ad approfondire la dimensione comunitaria; ci lasciamo
accompagnare in questo cammino da Giuseppe, che ha condiviso il Sì di Maria e con lei ha vissuto
il progetto che li univa nella risposta a Dio, accogliendo gioie, fatiche, incomprensioni.
Riportiamo di seguito lo schema del Progetto d’Istituto pensato per l’anno 2013-2014 e nel
fascicolo allegato troviamo raccolte le indicazioni di testi per la stesura del Progetto comunitario
del secondo anno; lo schema potrà essere integrato con quello già in nostro possesso e pervenuto
in precedenza dal Consiglio regionale, secondo le necessità di ogni singola comunità.
I testi individuati vogliono essere una proposta, quindi ogni comunità potrà scegliere brani biblici,
testi del Magistero, dalle Fonti e dalle Costituzioni che maggiormente si confanno alla propria
realtà.
Come fonte per la nostra riflessione personale e comunitaria in vista della stesura del Progetto
comunitario avremo:
la Parola di Dio, viva ed efficace;
il Magistero della Chiesa, depositaria della fede;
gli scritti carismatici, eredità che ci richiama a quanto il Fondatore e Madre Maria hanno
desiderato per noi;
i documenti d’Istituto come il Documento Programmatico Capitolare e le Costituzioni, che
ci indicano il cammino nel quotidiano;
le Fonti Francescane, che ci trasmettono la spiritualità francescana;
il Catechismo della Chiesa Cattolica.

SCHEMA PROGETTO D’ISTITUTO 2013/2014
Comunione e Incarnazione
Premessa
La Parola di Dio che sostiene la comunione:

Mt 1, 18-25; Lc, 2, 17

Sacramento della presenza:

L’accoglienza di Giuseppe

Documenti che attualizzano la comunione:

VC 41-45

La parola aiuta a vivere la comunione nel nostro oggi:
Scritti dei Fondatori
Costituzioni 34; 36; 37
Fonti Francescane 387
La vita che testimonia la comunione
Atteggiamenti per vivere la comunione:
Crescere nella fiducia reciproca
Alimentare il dialogo
Coltivare l’amore-misericordia

Affidiamo alla Famiglia di Nazareth ciascuna nostra comunità, affinchè, vivificata dallo
Spirito e partecipe dell’unico Progetto di vita dell’Istituto, possa essere annuncio profetico
di Dio che abita la nostra storia e possa esprimere la passione per l’umanità.

e le sorelle della Commissione per la Formazione

