Identità
del Fratello e della Sorella della
Piccola Casa di Nazareth
Siamo chiamati a contemplare il mistero dell’Incarnazione secondo lo
spirito della Santa Famiglia di Nazareth e a vivere, nella dimensione della secolarità, la passione per Dio e
per l’umanità.

Siamo chiamati a vivere in famiglia,
nel lavoro e nelle attività quotidiane
lasciandoci trasformare dal mistero
di Cristo rivelato a Betlemme, a Nazareth, sul Calvario e nell’Eucaristia
e aprire la mente ed il cuore alle necessità dei fratelli, quale segno
dell’amore di Cristo che ci spinge.

Siamo chiamati ad essere, come don
Giuseppe Nascimbeni e Madre Maria
Domenica Mantovani, esperti in umanità, ad imparare dalla Santa Famiglia a pregare, lavorare e amare, a
coltivare nei rapporti e nell’impegno
quotidiano lo spirito di famiglia, fatto di semplicità, umiltà, sobrietà, carità e letizia.

Vita di preghiera

Cammino formativo

Nella contemplazione del mistero
della Santa Famiglia, nutriamo la nostra spiritualità, unificando fede e
vita, attraverso la partecipazione
consapevole e attiva alla vita liturgica e sacramentale della Chiesa, l'ascolto e la meditazione della Parola
di Dio, la preghiera personale e familiare.

Seguiamo un cammino di formazione
che si attua per la forza dello Spirito, nella quotidianità della vita e delle relazioni.

Vita di servizio
Orientiamo le nostre scelte a partire
dai più piccoli in un servizio umile e
semplice, lieti di essere tutti a tutti.
Con la stessa passione del Beato Giuseppe Nascimbeni per il bene materiale e spirituale dell’uomo, siamo attenti in particolare ai bisogni delle
famiglie, nei loro diversi compiti,
ruoli e realtà.
Desideriamo annunciare e testimoniare il mistero dell’Incarnazione in
famiglia, nel mondo del lavoro, della
cultura, della politica e dell'economia.
Ci riconosciamo corresponsabili con
tutto il popolo di Dio dell’opera di evangelizzazione della Chiesa. Partecipiamo attivamente alla vita della
Chiesa locale anche collaborando nella missione propria delle Piccole Suore della Sacra Famiglia.

Il cammino formativo si presenta
come progressivo, permanente e dinamico processo vitale che trova il
suo avvio nella formazione iniziale e
prosegue e dà identità stabile e duratura all’intera esistenza nella formazione permanente.

Ha la durata minima di un anno e conduce la persona ad una graduale presa di coscienza dell'identità di Fratello nella Piccola Casa di Nazareth.
Nel cammino di discernimento ogni
fratello e sorella sono accompagnati
da una Piccola Suora per conoscere
nella preghiera, nello studio e nel
dialogo il Carisma dell’Istituto, la sua
vita e la sua missione.

II laico incomincia a far parte della
Piccola Casa di Nazareth quando la
sua richiesta viene accolta dalla superiora maggiore competente che la
valuta insieme al consiglio ed alla accompagnatrice. Davanti a Dio, Sommo
Bene, promette di vivere secondo la
spiritualità delle Piccole Suore della
Sacra Famiglia nelle attività della vita per un anno.

Il Fratello e la Sorella rinnovano la
loro promessa ogni anno per tre anni
consecutivi, al termine dei quali presentano la loro richiesta alla Superiora maggiore competente che la valuta insieme al consiglio e, sentito il
parere dell’accompagnatrice, può
ammetterli a pronunciare la sua promessa per sempre.

Per informazioni rivolgersi al seguente indirizzo:

045 6598113
e-mail segretariato@pssf.it
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