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CHI SEI?

IDENTITÀ CARISMATICA



DAL DECRETO DI FONDAZIONE

• Desiderose di vivere a Dio

• Per esercitare la carità cristiana 
verso li poveri

• Abbracciare un Istituto si proprio



DAL DECRETO DI FONDAZIONE

• Si ritrovano al presente alcune Donne nubili, civili di nascita, 
d’ettà mature, e di capacità sufficiente, desiderose di vivere 
a' Dio, quali, con repplicate instanze, si sono esibite di 
abracciare un’Instituto si proprio per esercitare la carità 
cristiana verso li poveri.



CHI SEI?

Prima indicazione d’identità carismatica:

Come impostare
e vivere

il rapporto con Dio?

D O N N A desiderosa di vivere a Dio



Desiderose di vivere a Dio
DE-SIDERA = Fissare attentamente le stelle

DESIDERIO:
• Tensione interiore che 

caratterizza l’individuo come 
persona

• Volgersi con affetto verso 
cosa che non si possiede e 
che piace



Desiderose di vivere a Dio
DESIDERIO:
• Mette la persona in movimento

• Trascende la persona stessa

• Si accoglie come un dono 

• Slancio continuo del cuore che coinvolge 
tutte le facoltà, dalla volontà all’intelligenza “Tu amerai il Signore, tuo Dio, con tutto il

cuore, con tutta l’anima e con tutte le
forze”.

Dt 6,5



Desiderose di vivere a Dio

VIVERE

essere dentro alla realtà storica

con un atteggiamento rispettoso e 
responsabile 

entrando profondamente in relazione con 
essa fino a  riconoscersi come parte della 
stessa. 

nutrirsi della Parola e degli eventi del giorno 
in cui Essa si incarna



Desiderose di vivere a Dio
A:

= la relazione di moto verso uno scopo

• Vicinanza

• Somiglianza

• Conformità



Desiderose di vivere a Dio
A DIO:

È un cammino che pervade tutta 
l’ampiezza della vita



Desiderose di vivere a Dio
A DIO:

È un cammino segnato dalle tre virtù teologali



CHI SEI?
DONNAche vuole abbracciare un Istituto

Seconda indicazione di identità carismatica:

Come impostare e vivere
la vita fraterna?



Abbracciare un Istituto
ABBRACCIARE:
• = cingere con le braccia,
• comprendere, 
• contenere, 
• seguire, 
• accettare, 
• dedicarsi a



Abbracciare un Istituto
ABBRACCIARE ATTEGGIAMENTO ATTIVO

ATTEGGIAMENTO PASSIVO

Disponibilità a lasciarsi amare

Amabilità

Dono gratuito

Generoso
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Abbracciare un Istituto
ABBRACCIARE:

Disposizione ad 
amare la 

Congregazione a 
farne parte

in modo completo e 
non solo razionale

Disponibilità al 
coinvolgimento 

Affettivo ed effettivo amore per le 
sorelle in quanto tali.



Abbracciare un Istituto

ISTITUTO:

‘’Lo stato di coloro che professano i consigli 
evangelici in tali istituti appartiene alla vita e 
alla santità della Chiesa’’

Diritto canonico



Abbracciare un Istituto
L’abbracciare l’Istituto implica 
l’appartenenza alla forma 
stabile di vita delle Sorelle 
Ministre della carità di San 
Vincenzo de’ Paoli e apre 
all’orizzonte della Chiesa 

Universale con la sue ansie e 
le sue speranze assunte nella 

propria vita.



CHI SEI?
DONNA che vuole esercitare la carità cristiana verso i poveri



Esercitare la Carità
Un impegno che richiede:
• Tenere allenato il proprio corpo 
alla carità

• Esercitarsi a riconoscere e dilatare 
il dono ricevuto

• Esercitarsi nello stupore della 
continua scoperta del volto di Dio 
nel povero

o della fatica,

o della ascesi,

o del sacrificio

o della rinuncia

o dell’umile e fedele ripetizione

V

A

L

O

R

E



Esercitare la Carità verso i poveri

Annuncio convinto della presenza 
del Signore e del suo amore

• Con il linguaggio delle opere di 
giustizia e misericordia

• Con il linguaggio delle parole

• Con il linguaggio delle relazioni
Stare con i poveri, lavorare con loro

Segno che il Regno di Dio è presente 
in mezzo a noi



Fine


