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«C’è un principio fondamentale che si è affermato
guidando questi processi fin dall’inizio della
Congregazione: le strutture sono al servizio della
vita. Perciò, quando vi sono cambiamenti nelle
situazioni degli Organismi, si cercano nuove strutture
che rispondano alle nuove situazioni» (Padre Josep

Maria Abella, «La riorganizzazione dell’Europa e la
riorganizzazione della Congregazione», Incontro
Clarettiano d’Europa, Pamplona 2014).

«Il dinamismo del nostro carisma c’incoraggia a
cercare come coordinare le nostre forze con una
nuova organizzazione che ci permetta di annunciare
il vangelo in un modo significativo per la gente del
nostro tempo» (Mathew Vattamattam, Lettera del Padre

Generale, 8 dic. 2015).

INTRODUZIONE

1. Il Governo Generale dei Missionari Clarettiani, dopo un processo di
consultazioni e di lavoro, e rispondendo al mandato del Capitolo Generale (cfr. MS 72,4), ha preso, nel 2015, la decisione di riorganizzare le
province clarettiane d’Europa. Questa decisione stabilisce che le attuali
province di Catalogna ed Euskal Herria e le Delegazioni Indipendenti
di Italia e Francia debbano riorganizzarsi e formare un unico nuovo organismo (Provincia); e, per fare questo, fissano un tempo di 3 o 4 anni.
2. I Governi Provinciali di questi 4 organismi, insieme a un coordinatore nominato dal Governo Generale, sono i responsabili della realizzazione di questo processo di riorganizzazione. Per la guida di questo processo, viene costituita una commissione formata dai Superiori Maggiori
di ognuno degli organismi con il coordinatore del Governo Generale.
3. Per dare un senso e un orientamento al processo di riorganizzazione, la commissione ha visto opportuno elaborare un documento come
base del Progetto di Vita e Missione della nuova Provincia. Questa è la
ragione dell’attuale documento.
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VEDERE

Realtà dell’Europa14. Il nostro organismo è situato nel Sud Europa, e come parte di questo
continente presenta i tratti propri della realtà europea.
4.1. L’Europa ha sviluppato lungo il secolo passato un buon livello di
qualità di vita per milioni di persone, questo fa sì che non pochi uomini
e donne di altri continenti che soffrono l’ingiustizia e la violenza continuino a sperare da essa aiuto ed appoggio.
4.2. Il continente è oggi davanti a svolte decisive, è l’unico la cui popolazione diminuirà nelle prossime decadi, momento in cui la sua società
sarà la più invecchiata della storia dell’umanità. Recettore durante l’ultimo mezzo secolo di migliaia di persone giunte da tutto il mondo, la sua
società ha bisogno di creare spazi e modi di accoglienza e di convivenza
che approfittino della ricchezza della diversità. Molti segni di diverso
tipo parlano della fragilità della convivenza dei gruppi, delle etnie e delle
popolazioni. In Europa, accentuata per gli effetti della crisi economica,
cresce notevolmente la distanza fra ricchi e poveri ed il numero; migliaia di famiglie non possono conservare il benessere che è costato loro
decenni e sono frustrate le aspettative di futuro per molti giovani.
4.3. La politica europea intorno all’immigrazione ed i rifugiati non risulta né soddisfacente, né degna, né efficace, c’è da prendere atto dei
costanti inadempimenti nell’applicazione di accordi minimi.
1.

Cfr. documento Il futuro della Congregazione in Europa del 2015.
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4.4. Il divario tra uomo e donna continua ad essere un tema presente
nella nostra società; sono molte le persone e i movimenti che stanno
lottando per l’incorporazione piena della donna nella società nell’uguaglianza dei diritti.
4.5. Le tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione stanno segnando nuove forme di relazione ed interrelazione con grande influenza sulle persone, con le ricchezze ed i pericoli che ciò comporta negli
ambiti personali, familiari e sociali.
4.6. La famiglia, in molti casi diversa dai modelli e dalle dinamiche tradizionali, continua ad essere un ambito di riferimento per le persone.
4.7. Milioni di europei battezzati vivono «come se Dio non esistesse».
Molti giovani ed adolescenti non hanno ricevuto il primo annuncio, mancano di esperienza di fede. Parecchie persone si sono allontanate dalla
Chiesa nel non trovare in essa parole ed esperienze che nutrano la loro
vita quotidiana. Una buona parte di europei vivono senza la forza, la luce
e la consolazione dell’amicizia con Gesù Cristo, senza una comunità di
fede che li accompagni, né un orizzonte di senso e di vita (cfr. EG 49).
L’ignoranza, la non testimonianza di alcuni credenti e gli interessi di determinati gruppi contribuiscono all’estendersi di visioni deformate della
fede, che presentano Dio come un nemico della felicità e delle realizzazioni umane. Tutto questo ha l’effetto negativo sull’immagine della Chiesa
svincolata spesso dalla propria opera pastorale e sociale che realizza. Allo
stesso tempo, il relativismo imprigiona molti europei. La sterilità vocazionale che colpisce le comunità cristiane europee, la crisi e la mancanza
di vocazioni alla vita consacrata e ministeriale, richiede la ricchezza e la
necessità dell’appoggio missionario giunto da fuori Europa. L’Europa è diventata una «nuova» terra di missione e di rievangelizzazione, nella quale
la Chiesa cerca nuovi modi di far giungere il Vangelo a questa società.
4.8. In Europa come conseguenza in parte dell’immigrazione vi è una
grande multiculturalità sociale e religiosa, con una implementazione e
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presenza di altre religioni, specialmente dell’Islam. Questo comporta
l’inevitabile necessità di lavorare sulla Interreligiosità e l’interculturalità.
4.9. Ci sono anche molti fatti che rafforzano la speranza:
––una moltitudine di europei – tra loro molti clarettiani hanno
testimoniato la fedeltà al Vangelo con la loro semplice vita quotidiana e persino con il loro sangue;
––la fede e la consapevolezza vocazionale di molti battezzati è stata rafforzata ed è aumentato il numero di coloro che vivono con
convinzione e gratitudine la loro condizione di discepoli di Cristo;
––la collaborazione tra membri e settori delle diverse chiese cresce e si aprono strade verso l’unità;
––un gran numero di europei si sforzano di compiere il bene, molti senza aderire a nessuna fede;
––si è moltiplicata in modo considerevole la ricerca spirituale;
––le persone cercano una testimonianza che le aiuti a raggiungere
l’integrità personale;
––si moltiplicano le correnti e movimenti che propongono alternative al modello ingiusto e disumanizzante che domina la nostra società.
Realtà attuale del «nuovo Organismo»
5. Agli inizi del processo di riorganizzazione, nella prima metà del
2017, abbiamo compiuto il lavoro di conoscere la realtà dei clarettiani
chiamati a far parte dell’organismo (Catalogna, Euskal Herria, Francia e
Italia). Abbiamo raccolto in seguito in modo sintetico, i risultati dell’inchiesta realizzata in quel tempo. La realtà che si presenta corrisponde
ad una visione globale del nuovo organismo, ma dobbiamo avere ben
presente (ed equilibrare con intelligenza) che in alcuni ambiti ci sono
differenze significative tra le persone dei diversi organismi attuali e nelle
diverse tappe di età. I risultati dell’inchiesta ci presentavano una realtà
caratterizzata dai seguenti tratti.
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5.1. L’organismo è composto da circa 165 clarettiani con un’età media
di circa 70 anni; la metà dei membri dell’organismo ha più di 75 anni,
il 20% si trova nella fascia dai 66 ai 75 anni e il 30% ha meno di 65 anni.
Una parte significativa di questi proviene da altri luoghi della Congregazione. In Catalogna vi sono 05 clarettiani che provengono dall’India,
Indonesia e Timor; in Euskal Herria 02 clarettiani procedenti dall’India;
in Francia 16 clarettiani provenienti dall’Argentina, Camerun, Congo,
Spagna e India; in Italia 03 clarettiani procedenti dalla Spagna e dall’india. Tutti raccolti in 24 comunità: 9 in Catalogna, 7 in Euskal Herria, 5 in
Italia e 3 nel sud-est della Francia. Questo ci mostra che ci muoviamo in
diversi contesti socio-linguistici-culturali, con 5 lingue: catalano, basco,
francese, italiano e spagnolo.2
5.2. Siamo un gruppo di clarettiani che dimostriamo un alto grado di
soddisfazione per la nostra vita comunitaria, che è fonte di gioia per la
nostra vita (cfr. MS 48.3, 70). Nelle nostre comunità sentiamo di vivere
in fraternità (cfr. CC 12; 15; 16; MS 27; 46; 48.1.2; 70.1), esiste un dialogo
e una comunicazione fiduciosa (cfr. MS 27; 48.2), pratichiamo il discernimento condiviso (cfr. CC 12; 16; MS 48.3), sviluppiamo uno stile di
vita semplice e sobrio (cfr. CC 25; MS 52.3; 71; 71.1) e ci prendiamo cura
dell’equilibrio tra le diverse sfaccettature della nostra vita (cfr. CC 57;
MS 70.4). Ci sforziamo anche di valorizzare ciò che ogni fratello è nella
comunità, indipendentemente dall’essere di un altro paese, avere un’altra cultura, un’altra formazione o un altro modo di pensare e abbiamo
una mente e un cuore aperto per scoprire le ricchezze della diversità e
valorizzare la differenza dei nostri fratelli della comunità.
5.3. Tuttavia, lo spazio per il miglioramento è ancora ampio, specialmente in termini di interculturalità nelle nostre comunità. Dare maggiore rilievo al progetto comunitario ci aiuterebbe a continuare ad approfondire la dimensione comunitaria della nostra vita.

2.

Dati al 30 novembre del 2018.
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5.4. L’esperienza di Dio e la sequela di Cristo è per noi il centro e la
forza trainante della nostra vita (cfr. CC 62; MS 24; 40; 74; 74.3) e la
preghiera personale costituisce un incontro forte e quotidiano con Dio,
con la sua Parola, che dà senso e orizzonte di fede a tutto ciò che è stato
vissuto (cfr. CC 33; 35; 37; MS 40). La nostra esperienza vocazionale è
un’esperienza viva e gioiosa (cfr. CC 58; MS 30; 36; 38; 74; 74.1; 74.5).
5.5. Notiamo anche che ci sono due elementi che ci chiedono maggiore
attenzione: condividere nella comunità l’ascolto orante della Parola di
Dio e l’esperienza della fede (cfr. CC 34; MS 45.3; 74.2) e una maggiore
cura dei dinamismi di crescita spirituale: progetto personale, accompagnamento spirituale... (cfr. 52, 54, MS 74.4).
5.6. Viviamo il nostro ministero come parte della missione evangelizzatrice della Congregazione. Le nostre comunità sono focalizzate sull’adempimento della loro missione (cfr. CC 13, MS 47, 48.2) e sono comunità aperte e accoglienti.
5.7. Due sono le opzioni prioritarie per l’esecuzione del ministero: l’evangelizzazione missionaria (cfr. MCH 161-166, Dir 111, MS 22, 45.5,
45.6, 45.7, 45.8, Incontro pastorale Europa 2013) e il primato della Parola di Dio (cfr. MS 42-45). Con un grado inferiore di identificazione, in
terzo luogo, appare la prospettiva dei poveri e dei bisognosi (cfr. MCH
173-176, Dir 113.b, MS 49; 52.1; 52.2; 67.6; Incontro pastorale Europa
2013), ma con un minore numero di persone che la considerano come
quella con cui si identificano maggiormente.
5.8. Ci sono tre posizioni per le quali c’è una maggiore preferenza nello
sviluppare il ministero: parrocchie missionarie e samaritane; contesti
di povertà ed esclusione; centri educativi evangelizzatori. A questi si
possono aggiungere, non più come priorità, le presenze in frontiera e il
primo annuncio e le presenze al Servizio della Parola.
5.9. Al contrario, diamo una scarsa priorità a quegli impegni e a quelle azioni apostoliche che non implicano un gruppo o una comunità di
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riferimento, o un effetto immediato con cui stabilire un collegamento
nel nostro quotidiano, come équipe itineranti, procure missionarie e
ONG; luoghi clarettiani, mezzi di comunicazione sociale ...; nonostante
possano avere un marcato segno clarettiano.
5.10. In questa dimensione pastorale ci sono diverse sfide che ci vengono presentate in modo molto chiaro:
a) La pastorale vocazionale (cfr. CC 58; MS 30; 68.4; 68.5; 74.5) e la
pastorale con le giovani generazioni (cfr. MS 68).
b) Il lavoro inter-congregazionale o con altri gruppi, associazioni, in
progetti in cui non siamo protagonisti, promuovendo una Chiesa di
partecipazione e comunione (cfr. CC 46; MS 55; 56; 57.1; 57.2; 57.3).
c) L’atteggiamento di esodo, di cambiamento e di trasformazione
(cfr. MS 40; 41.3), assieme all’audacia, la creatività e l’uscita missionaria (cfr. CC 14; MS 40; 47), con una certa tendenza a mantenere l’attuale ministero, ma con il desiderio che sia uno dei criteri
della nostra conversione pastorale.
d) La moltiplicazione dei leader evangelizzatori (cfr. MCH 177-179,
Dir 115, MS 67.3, Incontro di Pastorale Europa 2013).
5.11. Nello stesso tempo abbiamo bisogno di continuare ad approfondire altri elementi della nostra identità pastorale: lavoro di gruppo (cfr.
CC 85), missione condivisa (cfr. CC 48; Dir. 114; MS 54; 55; 57.1), inculturazione (cfr. CC 48; MS 20).
5.12. È vero che ci preoccupiamo di prenderci cura della nostra formazione, quella religioso-teologica, quella professionale e, un po’ meno,
quella catechetico-pastorale. Siamo consapevoli che dobbiamo migliorare ancora molto nella pianificazione e nella dinamizzazione della formazione permanente, nell’organizzazione e, soprattutto, nella comunità.
5.13. Con uno sguardo globale possiamo prendere atto che la nostra
identificazione è alta negli elementi che si riferiscono all’ambito ed all’esperienza personale ed inferiore in ciò che si riferisce agli ambiti interpersonali.
13

5.14. Per quanto riguarda l’attuale processo di riorganizzazione il nuovo organismo che ne emergerà di conseguenza, c’è una disposizione
predominante positiva. Crediamo che ci aiuterà a cercare nuove forme
per l’animazione dei progetti pastorali in comunione e sinergia tra loro
e che ci permetteranno di avviarne dei nuovi migliorando così la nostra
risposta missionaria in Europa. C’è in noi l’impegno e la fedeltà per attuare e rinforzare il progetto di vita e missione che il nuovo organismo
disegna.
5.15. Tuttavia, non dobbiamo ignorare la difficoltà espressa da alcune
persone sul fatto di provenire da 4 organismi diversi, con universi culturali propri e questo porta a pensare che la riorganizzazione in un singolo organismo potrebbe diventare qualcosa di fittizio. Allo stesso tempo
dobbiamo essere vigili per evitare il rischio che la riorganizzazione rallenti o paralizzi il necessario processo di revisione (soppressione) delle
posizioni di ciascun organismo. La disponibilità ad essere inviato in un
territorio diverso da quello dell’organismo attuale è un’altra delle sfide
che dobbiamo affrontare nella configurazione del nuovo organismo.
Riassunto delle posizioni apostoliche
6. Le posizioni apostoliche nelle quali ci troviamo (vedi allegato) e
avendo come fonti le memorie capitolari si potrebbero individuare e
raggruppare per come segue:
• Pastorale parrocchiale
• Pastorale in templi e chiese
• Pastorale Educativa cristiana (Insegnamento regolato)
• Altri ambiti educativi: tempo libero, sport
• Centri di spiritualità e Case per Ritiri
• Case per convivenza
• Pastorale Sociale (JPIC, Solidarietà e Missione)
• Pastorale dei Mezzi di Comunicazione Sociale
• Altre piattaforme – Dialogo fede-cultura-società
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•
•
•
•

Equipe e gruppi di coordinamento
Centri di studi ecclesiastici
Attenzione e servizi Provinciali e Congregazionali
Presenza della Famiglia Clarettiana

7. Assistendo la gente, noi clarettiani che formeremo il Nuovo Organismo e la nostra dedizione pastorale negli organismi, possiamo notare:
a) Una predominanza del lavoro nelle parrocchie e nei centri di culto, sia nel totale che in ciascuno degli organismi.
b) Un rilievo maggiore, per il numero di persone ad esso coinvolte,
è per l’educazione e la cura pastorale dei bambini e dei giovani in
Euskal Herria e un po’ meno in Catalogna. (i due organismi che
oggi hanno organizzati i collegi).
c) La dedizione personale ad altri ministeri, spesso slegata dalle piattaforme pastorali comuni (e per incluso non vincolati direttamente alla Congregazione) e frequentando altre opzioni o altri tipi di
servizi, soprattutto in Catalogna.
d) Una minore dedicazione, nell’insieme dei quattro organismi, è per
il campo del lavoro sociale con gli esclusi (che viene spesso fatto
attraverso gruppi, volontari o entità diverse).
e) Un numero alto di clarettiani in situazione di ritiro o in comunità
protette.
8. L’elevato numero di posizioni apostoliche (edifici, strutture giuridiche… e l’importante gestione amministrativa e cura che richiede, assieme alla realtà dei numeri attuali e futuri a breve e medio termine di
missionari, pone la necessità di un approccio a fondo attorno alle stesse.
Senza dubbio la convinzione di realizzare la missione evangelizzatrice
della congregazione, insieme alla soddisfazione mostrata con il ministero svolto e alla scarsa osservazione sul lavoro di gruppo o di comunità3,
può far ostacolare i progressi nel processo di revisione delle posizioni,
della creatività e dell’uscita missionaria.
3. Constatazione apparsa nei risultati dell’inchiesta proposta ai membri degli organismi
nella prima metà del 2017.

15

Linee prioritarie di azione missionaria
9. Nell’Incontro Missionario dell’Europa del 2013 si riconobbero le linee di azione più corrispondenti allo stile missionario clarettiano 4:
a) Evangelizzazione dei ragazzi, giovani e famiglie con particolare
attenzione alla dimensione vocazionale.
b) Impegno con i poveri, esclusi e migranti.
c) Dialogo e presenza evangelizzatrice negli ambiti del non credere,
dell’indifferenza e dei non cristiani.
d) Creazione e animazione di comunità cristiane rese dinamiche dalla Parola di Dio.
e) Promozione e qualificazione degli agenti di evangelizzazione.
f) Presenza evangelizzatrice in internet.

4. A questa relazione di linea di azione, nel nostro caso concreto, dobbiamo aggiungere
anche «Attenzione ai luoghi clarettiani e al patrimonio storico e spirituale della Congregazione».
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GIUDICARE

10. La dichiarazione del XXV Capitolo Generale, Testimoni–Messaggeri della gioia del Vangelo, mette in rilievo nel suo secondo paragrafo sei
tratti carismatici che siamo invitati a vivere di un modo particolare nella
nostra vita e missione.
Anche l’Incontro Missionario di Europa celebrato a Bilbao nel 2013
raccoglieva le caratteristiche che deve avere il nostro stile missionario
clarettiano in Europa, molto in sintonia con i tratti carismatici sottolineati dal Capitolo Generale.
Come pure gli ultimi documenti capitolari e delle assemblee dei nostri organismi e altre riflessioni maturate durante questo processo di
riorganizzazione5, si fanno eco di questi stessi tratti.
La corrispondenza di queste caratteristiche con i tratti carismatici
definiti, assieme alla compilazione essenziale di alcune di queste altre
riflessioni ci illuminano nella nostra realtà attuale.
Missionari «con Spirito»
11. Una Missione che nasce dall’azione dello Spirito in noi e che ci impulsa a vivere in atteggiamento di ascolto e di discernimento:
––che coltiva con speciale cura la dimensione teologale e mistica
della nostra vita;6
5. Chiamati a irradiare la gioia del Vangelo nel mondo di oggi, Mathew Wattamattam,
cmf, Superiore Generale 2016 – Il futuro della Congregazione in Europa, 2015 – Criteri proposti da Manolo Tamargo 5-11-2016 – Risposte a domande dell’inchiesta proposta ai 4 organismi.
6. Cfr. Il futuro della Congregazione in Europa, 2015: aver cura particolare della dimensione teologale e mistica della sua vocazione.
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––che si nutre in un modo particolare dell’Eucaristia e della Parola
di Dio ascoltata, pregata, riconosciuta, condivisa e offerta ad
altri;
––che genera in noi passione ed entusiasmo, ci rafforza per poter
affrontare le difficoltà e ci invita ad affrontare il futuro con speranza e gioia e ci rende fattivi e protagonisti in questo tempo
della storia che ci è dato di vivere;
––che vive la dimensione della filiazione mariana e del «Fiat».
Il nostro vissuto della spiritualità ci aiuta a camminare gioiosi nel
cammino del Signore e a proclamare con la nostra vita e missione la
supremazia di Dio, seguendo l’itinerario della vita spirituale del nostro
Fondatore, riflesso nell’Autobiografia. (MS 74).7
Come missionari «con Spirito», lo strumento più importante che
abbiamo per camminare con lo Spirito è il discernimento. Ci abilita a
riconoscere quello che il Signore ci chiede quando dobbiamo prendere
una decisione personale o comunitaria.8
12. Una missione vocazionale9 che ravviva in ognuno instancabilmente la risposta gioiosa e fedele al dono e chiamata vocazionale ricevuti,
con l’impazienza di invitare e accenderlo con altri e condividerlo con i
fratelli –di diverse origini ed età– e le generazioni future, e così mantenere la Congregazione disponibile e agile per il servizio della Chiesa e
dell’umanità.
L’elemento vocazionale (vissuto in chiave battesimale e della fede) e
il familiare (ragazzi, giovani, adulti/nonni, padri e figli) sono elementi
trasversali in tutta la nostra pianificazione e azione pastorale.10

7. EH2015 n° 2,7; 5; Cat2016 n° 2.1; 3.3; Fr2016 n° 4; 16; It2017 n° 3.
8. Cfr. Chiamati a… IV.1 tutto il testo si riferisce al discernimento.
9. Cfr. MS 68; 74.5.
10. EH2015 n° 12,3.6; 13.2; 19.1; Cat2016 n° 22; 33.3; Fr2016 n° 8,2; It2017 n° 3.
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Ascoltatori e servitori della Parola di Dio
13. Una Missione che si nutre in modo particolare dell’Eucaristia e della Parola di Dio ascoltata, pregata, riconosciuta, condivisa e offerta ad
altri e che annuncia questa Parola, avvicinando ogni persona con misericordia e disposizione cordiale all’incontro e proponendo con valore e
rispetto il Vangelo.
Tutta la nostra attività pastorale sarà segnata dalla dimensione biblica, dinamizzata dalla Parola e al servizio della Parola.11
Missionari in comunità
14. Una missione che ci fa fratelli, esige che viviamo in profonda comunione e curiamo la nostra fraternità come prima parola missionaria:
––ci invita a impegnarci di nuovo con la comunità e a coltivare
le basi della fraternità missionaria: comunicazione profonda e
rispettosa, servizio e attenzione affettuosa, corresponsabilità e
correzione fraterna;
––discerna comunitariamente e ci porti a realizzare il ministero
affidato di modo che tutti ci sentiamo impegnati in esso e al
tempo stesso ognuno di noi lo realizzi come un’opera assunta
dalla comunità e sentendosi inviato dalla stessa;
––ci anima ad invitare altri ad abbracciare la nostra vocazione favorendo l’apertura e l’accoglienza nella nostra vita comunitaria.
––ci spinge a condividere con la gente la preghiera, il lavoro e la
convivenza;
––che si sviluppa a partire da progetti provinciali e interprovinciali;
––che ci chiede di valorizzare le possibilità di azione missionaria che nascono dalla realtà umana delle persone che formiamo
questo nuovo organismo (in numero, età e possibilità);12
11. EH2015 n° 6,12.2; 19.1; Cat2016 n° 2.2; 3.3,3; Fr2016 n° 8,2; It2017 n°3a.
12. Risposte alla domanda 12 dell’inchiesta intorno ai criteri del processo di conversione pastorale e di revisione delle posizioni.
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––che integra le realtà distinte (zone, culture, progetti pastorali,
età, salute, conoscenza delle lingue…) dalla complementarietà
e possibilità di sinergie;13-14
––che ci invita tutti ad essere promotori di comunione a partire dagli
atteggiamenti personali: apertura di mente e di cuore per scoprire
le ricchezze nella diversità, disponibilità per imparare dall’altro e
per insegnare all’altro, interesse sincero per quello che l’altro è e fa,
impegno per impiantare il progetto di vita e missione…15
Inviati ad evangelizzare ed ascoltare i poveri
15. Una missione solida le che si esprime particolarmente nell’impegno
con i poveri ed esclusi16-17
––deve configurare tutta la nostra vita (spiritualità, stile di vita
personale e comunitario, posizioni apostoliche, azione missionaria, organizzazione ed economia…);
––ci spinge ad uscire in cerca dei poveri ed esclusi e a lavorare
perché sperimentino la Chiesa come loro casa;
––che stimoli il nostro servizio per la giustizia, la pace e la difesa
dell’integrità della creazione come espressione del nostro contributo alla trasformazione del mondo secondo il disegno di Dio;
––che dinamizza i processi di intervento sociale che aiutano le
persone a scoprire e sviluppare le loro capacità e a partecipare
più attivamente nella società;
––che promuove una cultura etica e solidale e fortifichi la cooperazione con i popoli più sfavoriti.
13. Criteri proposti da Manolo Tamargo 5-11-2016. Pto. 1 e 5.
14. Cfr. Il futuro della Congregazione in Europa, 2015: Essere sempre aperti al dialogo
sincero e integrante nella propria comunità clarettiana.
15. Risposte alla domanda 15 dell’inchiesta attorno alle attitudini personali che possono aiutare al buon cammino dell’organismo.
16. Cfr. Il futuro della Congregazione in Europa, 2015: essere sensibili alle situazioni di
esclusione e capaci di impegnarsi nel servizio a coloro che la soffrono e di uscire verso tutte
le periferie che hanno bisogno della luce del vangelo.
17. EH2015 n° 2.2; 8; 13.4; 14.1ss; Cat2016 n° 2.5; 3.1; 2.3; Fr2016 n°11.V; It2017 1c.
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Con tutta la Chiesa e con quanti cercano la trasformazione
del mondo
16. Una Missione condivisa con gli altri18 discepoli del Signore e con
molti altri uomini e donne.
––ci chiama ad accettare le conseguenze nella nostra spiritualità,
vita comunitaria, processi di formazione, azioni apostoliche,
pastorale vocazionale, istituzioni di governo e di economia;
––ci invita a fortificare i legami con tutti i battezzati vivendo la
nostra identità carismatica in comunione, corresponsabilità e
complementarietà con altri carismi, ministeri e forme di vita
cristiana;
––ci anima a collaborare strettamente con tutti coloro che anticipano la venuta del Regno –cristiani o non cristiani– disposti ad
unirci ad iniziative e azioni non liderate da noi;
––ci chiede di inserirci e di collaborare attivamente nelle chiese
locali con il nostro carisma e identità;
––ci porta a inserire i laici nelle équipe e negli incarichi di responsabilità delle varie posizioni e opere apostoliche;
––ci spinge a promuovere la creazione e rivitalizzazione di comunità cristiane come mediazione privilegiata di annuncio e
testimonianza del Regno.
La missione condivisa, che non è una strategia, ma un nostro
modo di essere e di agire, ci fa lavorare in collaborazione con altre
persone e organizzazioni promovendo una Chiesa di partecipazione
e comunione.19-20

18. Cfr. Il futuro della Congregazione in Europa, 2015: essere disponibili a condividere
la missione con quanti hanno ricevuto altre vocazioni e carismi e con «tutti quelli che cercano la trasformazione del mondo secondo il disegno di Dio» (CC 46).
19. Cfr. MS 57.
20. EH2015 n° 1; 2,5.6.8; 7; 9; 12,3; 15; Cat2016 n° 1,7; 2.3.6; 3-1.2 a 2-4; Fr2016 n° 4;
6,4.6; It2017.
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Aperti a tutto il mondo in dialogo profetico
17. Una Missione che annuncia la Parola in dialogo, disposta e preparata per andare verso le frontiere esistenziali, geografiche, sociali e
culturali dell’evangelizzazione.21
––ci invita al dialogo in tutti gli ambiti: comunitario, congregazionale, intra-ecclesiale, ecumenico, inter-religioso, inter-culturale, fede-cultura, fede-scienza…;
––si avvicina ad ogni persona con misericordia e con animo cordiale per l’incontro e propone con valore e rispetto il Vangelo;
––invita e accompagna tutti a incontrarsi con il Dio di Gesù Cristo
e al discernimento della propria vocazione;
––invita a rispondere con creatività alle sfide della missione, il che
richiede una preparazione costante e qualificata da parte nostra;22
––richiede l’inculturazione del carisma e di ogni clarettiano nella
cultura locale con una prospettiva globale;
––che presenta l’interculturalità come dono, sfida e testimonianza
della nostra vita.23

21. EH2015 n° 19; 12; 12.5; Cat2016 n° 3.1,1.2; 3.1,1.1.2; 3.1,2.1; Fr2016 n° 6.2; It2017
n° 3b.
22. Cfr. Il futuro della Congregazione in Europa 2015. Essere resi idonei per annunciare
il Vangelo in un dialogo inteso come luogo stesso della missione, incontrando e accompagnando le persone nel loro processo esistenziale.
23. EH2015 n° 15.6; 16.8; 19.2; Cat2016 n° 3.3,5; Fr2016 n° 10,3; It2017 n°3c.
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AGIRE

Congregazione «in uscita»
18. Amando la nostra presenza missionaria in Europa, continueremo a
collaborare con la missione evangelizzatrice della Chiesa nel territorio
in cui ci troveremo attraverso l’annuncio del Vangelo, il rinnovamento
ed il rafforzamento della fede e l’edificazione di una società più evangelica (cfr. Il futuro della Congregazione in Europa). Perciò:
18.1. Incoraggeremo una vera conversione pastorale, abbandonando
ciò che può essere obsoleto ed optando per delle iniziative innovatrici
di evangelizzazione (cfr. MS 67.1, 70.4):
a) Chiariremo le posizioni irrinunciabili perché si tratta di progetti
che agglutinano i nuclei della nostra missione:
• Pastorale vocazionale e della gioventù
• Servizio della Parola
• Formazione di agenti evangelizzatori
• Mezzi di comunicazione sociale
• Solidarietà e attenzione ai meno abbienti
b) Realizzeremo nuove scommesse con audacia, creatività ed atteggiamenti di esodo.
c) Avremo presente la realtà interculturale nella quale siamo chiamati a sviluppare la missione.
d) Coordineremo e sosterremo le zone ed i progetti pastorali cercando
nelle differenze la generazione di sinergie e la complementarietà.
e) Fomenteremo la nostra disponibilità e collaborazione per la missione nelle distinte posizioni strategiche e nei vari progetti su cui
scommette l’Organismo.
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f. Impareremo e applicheremo nelle nostre riflessioni e decisioni
l’arte del discernimento che ci porti a scoprire la volontà di Dio.
18.2. Configureremo e dinamizzeremo la vita e missione della Provincia dalla «Missione Condivisa».
a) Chiarificheremo e specificheremo cosa intendiamo per Missione
Condivisa, e specificheremo, a sua volta, come la vogliamo vivere.
b. Fomenteremo una identità, carisma e spiritualità condivisa tra i
CMF e i Laici (laici clarettiani e laici collaboratori-impegnati).
c. Cureremo le relazioni personali promuovendo relazione, comunicazione e fraternità condivisa tra i CMF e i laici e facendo spazio
per nuove forme di comunità per la missione.
d. Apriremo la vita comunitaria alla relazione e comunione costante
con i laici, generando momenti condivisi di formazione, preghiera
e vita.
e. Dinamizzeremo una formazione continua e permanente tra i
CMF e i laici che ci aiuti a far rispondere con generosità alle sfide
della missione attuale.
f. Lavoreremo nel cambiamento degli atteggiamenti che nascono
dalla prospettiva della Missione Condivisa.
g. Dinamizzeremo la missione che stiamo svolgendo e quella che
andremo configurando in modo condiviso e corresponsabile tra i
CMF e i laici.
h) Renderemo evidente la presenza e il compito del Religioso clarettiano e del laico impegnato in ognuno degli ambiti e luoghi di
evangelizzazione.
i) Concretizzeremo quegli organi di discernimento, coordinamento,
governo e decisione della Missione della Provincia in modo condiviso tra i CMF e i Laici.
j) Promuoveremo insieme CMF e laici itinerari di iniziazione alla fede,
identificazione carismatica e promozione di evangelizzazione che
garantiscano lo sviluppo della missione clarettiana nella provincia.
k) Fomenteremo il vincolo e l’accompagnamento mutuo, la fraternità e la missione condivisa, dove diventi possibile, tra gli altri rami
della famiglia clarettiana e i CMF.
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l) Promuoveremo tra i laici collaboratori-impegnati il vincolo e il riferimento comunitario e faremo conoscere loro il movimento dei
Laici Clarettiani come possibile legame e riferimento ecclesiale.
18.3. Promuoveremo –secondo il nostro carisma– una Chiesa di partecipazione e comunione (cfr. MS 57.2):
a) Impulseremo l’identità condivisa e il lavoro in équipe, tanto come
organismo come in ognuna delle posizioni.
b) Fomenteremo la relazione di vicinanza e fraternità con la Famiglia
Clarettiana presente nel nostro territorio (cfr. MS 57.1).
c) Collaboreremo con altri istituti di vita consacrata (intercongregazionalità) e movimenti o gruppi o associazioni in progetti nei
quali non siamo protagonisti (cfr. MS 55, 57.2, 57.3, 70.2).
d) Contribuiremo alla moltiplicazione dei leader evangelizzatori per
una Chiesa in uscita, inclusiva, partecipante e corresponsabile
(cfr. MS 67.3).
18.4. Saremo docili all’impulso dello Spirito che ci fa uscire verso le periferie della povertà, esclusione, dello scarto e che ci porta a promuovere culture etiche di cooperazione e solidarietà. (MS 52.2).
a) Daremo risalto molto più in noi, con audacia e creatività, all’opzione per i poveri e gli sfollati (MS 49).
b) Spingeremo all’accoglienza, all’ascolto, all’accompagnamento e
alla cura dei più fragili della terra (cfr. MS 52.1): nelle nostre comunità e attività, attraverso progetti sociali, per mezzo della cooperazione internazionale.
c) Cureremo l’attenzione spirituale alle persone povere, proponendo
un cammino di crescita e maturazione nella fede (cfr. EG 200).
d) Denunceremo le strutture di ingiustizia e lotteremo contro il sistema che le perpetua e proporremo alternative (MS 49, 60).
e) Cresceremo nell’assunzione di criteri dell’economia sociale e solidale nel nostro modo di vivere e nella gestione dei beni testimoniando realmente povertà e austerità, tanto personale come
comunitaria (cfr. MS 52.3).
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f) Lavoreremo perché la realtà delle persone escluse impregni tutta
la nostra vita e le altre azioni che facciamo: preghiera e spiritualità,
vita comunitaria e provinciale, vita personale, formazione iniziale
e permanente, azione pastorale (cfr. Progetto Quadro della Missione Clarettiana nel Mondo della Inclusione).
g) Spingeremo impegni di accoglienza e accompagnamento delle
persone e di gruppi impoveriti ed esclusi, promuovendo processi
di inclusione e trasformazione sociale (MS 67.6).
h) Spingeremo all’impegno sociale e solidale come ambito significativo di chiamata e accompagnamento di processi di crescita umana, della fede e del discernimento.
i) Collegheremo gli impegni di azione diretta nei progetti sociali con
altri centri di apostolato per appoggiare il lavoro nella loro solidarietà e offrire azioni di volontariato e di impegno sociale-cristiano
nell’ambito dell’inclusione sociale.
j) Svilupperemo canali per coordinare e promuovere la nostra opzione per le persone povere, escluse e scartate, coinvolgendo tutte
le nostre comunità, opere e presenze (cfr. MS 52.2, 67.1, 67.5).
k) Potenzieremo il servizio qualificato nell’area della giustizia, pace,
integrità del creato, la cooperazione allo sviluppo dei popoli, l’appoggio alle zone di missione della congregazione e l’economia solidale (cfr. HAC 61,7).
l) Imposteremo una Procura e Proclade coordinata con il segretariato di Solidarietà e Missione che appoggi le missioni della congregazione e promuova lo sviluppo dei popoli più sfavoriti.
18.5. Capiamo l’Educazione Cristiana come un ambito privilegiato per
l’evangelizzazione dei ragazzi/e, giovani e famiglie e accettiamo la sfida
nei nostri centri educativi: «della educazione alla fede cristiana come
principio dinamizzante della vita del centro», «l’accoglienza ai più sfavoriti», «l’attenzione alla famiglia», «la pastorale vocazionale» e «la
preparazione e sostegno degli agenti evangelizzatori» (cfr. Ideario dei
collegi clarettiani).
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a) Daremo impulso all’educazione cristiana come ambito nucleare dell’evangelizzazione dei ragazzi e ragazze, giovani e famiglie,
proponendo e accompagnando l’educazione alla fede, l’iniziazione
alla preghiera e l’ascolto della Parola.
b) Educheremo in modo integrale i nostri alunni perché diventino
persone mature che – con una preparazione accademica secondo
l’oggi e con i valori del Vangelo – si impegnino a rendere migliore
la società.
c) Avremo cura dei processi di scelta del personale docente, non docente, animatori extraaccademici, perché camminino in concordanza con i valori propri dei progetti educativi.
d) Attueremo processi di accompagnamento delle nuove assunzioni
e percorsi formativi specifici (tanto professionali come personali)
per sviluppare il proprio impegno nello sviluppo integrale degli
alunni e approfondire le opzioni metodologiche e pedagogiche
necessarie per raggiungerlo.
e) Accompagneremo nel personale e professionale gli agenti evangelizzatori, con quelli che sono già con noi, avendo attenzione specialmente alle équipe degli insegnanti, di direzione, dei lavoratori
di segreteria nel loro lavoro quotidiano.
f) Incoraggeremo le relazioni positive tra i membri della comunità
educativa, potenziando la partecipazione attiva e la corresponsabilità, dal rispetto, la cordialità, la vicinanza, il dialogo e la trasparenza.
g) Chiarificheremo le linee prioritarie di lavoro che rispondano alle
necessità rilevate (pastorale, sfavoriti, lingue…) e progettare un
piano di mezzi (umani, economici) per la sua risoluzione.
h) Progetteremo il cammino di implementazione di metodologie al
servizio degli obiettivi per incidere in un determinato stile educativo che sia segnale di identità dei nostri collegi.
i) Riformuleremo la dimensione pedagogica della pastorale: creatività, nuove formule… per renderla più vicina ai nuovi linguaggi
dei giovani e della società in generale.
j) Disegneremo processi di accompagnamento per gli alunni per
aiutarli a discernere bene la propria vocazione nella vita e favorire
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l’ identificazione con i valori cristiani (dimensione trascendente,
individuale e sociale).
k) Aumenteremo l’interrelazione della scuola con il contesto e con la
società attraverso:
• Il vincolo più stretto tra pastorale scolastica degli alunni e pastorale parrocchiale.
• Spingere il protagonismo dei giovani in iniziative sociali.
• Cooperare con organismi del quartiere, della città…
• Promuovere progetti di Apprendimento Servizio, volontariato…
l) Integreremo maggiormente le famiglie nella vita collegiale; offrendo spazi di partecipazione, riflessione, formazione e sviluppo personale.
m) Potenzieremo il lavoro d’insieme delle équipe, la gestione della conoscenza e l’imparare gli uni dagli altri.
18.6. Nella pastorale parrocchiale e nelle posizioni apostoliche promuoveremo la creazione di comunità cristiane di riferimento e processi
di personalizzazione della fede.
a) Fomenteremo la centralità della Parola, anima della missione.
b) Promuoveremo gruppi di animatori con le persone implicate nella
missione.
c) Avremo cura dell’accompagnamento personale nei processi di
fede che animiamo.
d) Offriremo mezzi per approfondire nella spiritualità: ritiri, esercizi…
e) Accompagneremo processi di crescita nella fede tra le persone
adulte.
f) Avremo cura della formazione dei laici e delle laiche.
g) Cercheremo nuovi modelli di azione pastorale che ci faccia mettere in moto verso le persone e avvicinarle al Vangelo.
19. Metteremo un’attenzione particolare, nei processi di evangelizzazione che realizziamo, alla dimensione vocazionale dell’esperienza della
fede, preparando e aiutando le persone perché ascoltino e rispondano
alle chiamate di Dio (cfr. MS 68):
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19.1. Approfondiremo i tratti fondamentali dell’infanzia e della gioventù
attuale per approfittare delle opportunità di evangelizzazione che permettano l’elaborazione di nuovi modi di fare nella pastorale vocazionale.
19.2. Spingeremo la nostra sensibilità personale e comunitaria di fronte a
questa urgente necessità della pastorale vocazionale e ci responsabilizzeremo tutti e ciascuno per incoraggiare le vocazioni (cfr. CC 58, MS 68.4).
19.3. Metteremo le risorse personali e strutturali necessarie perché la
pastorale delle generazioni giovani e la pastorale vocazionale specifica
siano assistite bene e articolate (cfr. MS 68.1).
19.4. Sviluppiamo nelle nostre posizioni e nella Provincia azioni dirette al discernimento vocazionale, presentando con chiarezza e in modo
attraente le diverse forme di vita cristiana e proponendo in modo più
esplicito la nostra vocazione missionaria di «figli del Cuore Immacolato
di Maria» nelle sue diverse modalità e forme (cfr. CC 7, MS 68.4).
19.5. Offriremo ai giovani ambiti perché possano conoscere e condividere il nostro stile di vita.
19.6. Prenderemo molto sul serio la preparazione umana, teologica,
pastorale e spirituale degli agenti (religiosi e laici) di evangelizzazione
dell’infanzia e della gioventù, cercando che siano ben preparati per uscire loro incontro, rispondere creativamente alle loro domande, accompagnarli con saggezza nel loro cammino e provocarli profeticamente
nelle loro scelte (MS 68.3).
19.7. Promuoveremo la creazione di gruppi e comunità di adolescenti
e giovani nei quali vengano offerti itinerari di fede, discernimento vocazionale e impegno cristiano e apostolico (MS 68.2).
19.8. Daremo una spinta all’impegno sociale e solidale come ambito significativo di chiamata e accompagnamento di processi di crescita umana, della fede e discernimento.
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19.9. Lavoreremo nella pastorale familiare come ambito principale di
crescita nell’esperienza della fede e vocazionale.
19.10. Studieremo possibili modalità del periodo formativo (postulantato, noviziato, teologato) che favoriscano il contatto dei giovani in ricerca con giovani in formazione.
Come comunità di Testimoni e Messaggeri
20. Ci sentiamo chiamati ad essere testimoni e messaggeri della gioia
del Vangelo in una comunità apostolica (cfr. MS 47); perciò, continueremo a costruire la comunità missionaria fra tutti (cfr. MS 48.2) in modo
tale che le nostre comunità siano esse stesse annuncio del Vangelo nel
mondo di oggi (cfr. MS 46; 70):
20.1. Ogni comunità elaborerà il suo progetto comunitario con spirito
di discernimento, preghiera e fra «tutti», plasmando la visione comune
in un progetto di missione e vita, facendo di questo uno strumento efficace di fedeltà alla missione (cfr. MS 70.3; 47).
20.2. Continueremo a curare la nostra fraternità (cfr. MS 27; 46; 48.1.2;
70.1), il dialogo e la comunicazione fiduciosa (cfr. MS 27; 48.2).
20.3. Saremo sensibili davanti ad ogni confratello per quello che è e che
fa (cfr. MS 70.1), indipendentemente dall’essere di un altro paese, avere
un’altra cultura, un’altra formazione od un’altra forma di pensare.
20.4. Valorizzeremo la diversità come fonte di ricchezza e cercheremo di crescere nella complementarietà, conseguire delle sinergie e così
camminare in comunione.
20.5. Metteremo in pratica le dinamiche che ci preparano per la convivenza interculturale e l’inculturazione (cfr. MS 75.3).
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20.6. Cureremo con amore e rispetto i confratelli ammalati ed anziani,
visitandoli ed assistendoli di buon grado e desiderando arricchirci con
la loro esperienza, valorizzando ed accogliendo come imprescindibile il
loro ministero di intercessione e di offerta (cfr. MS 48.4).
20.7. Stimoleremo nelle nostre comunità l’atteggiamento di esodo, di
cambiamento, di trasformazione e la disposizione all’uscita missionaria
(cfr. MS 41.3; 47).
20.8. Cercheremo mezzi per rendere visibile e comunicare la nostra
opzione e stile di vita evangelica, di modo che possa convertirsi in esempio e richiamo per altre persone.
21. Davanti alla nuova realtà che ci tocca vivere, collaboreremo, nella
misura delle nostre possibilità personali, all’organizzazione e al buon
funzionamento del nuovo organismo:
21.1. Rafforzeremo quegli atteggiamenti favorevoli al nuovo organismo:
a) Apertura di mente e di cuore per scoprire le ricchezze della diversità.
b) Impegno e fedeltà per impostare e dinamizzare, nella comunità e
nella posizione in cui vivo e realizzo la missione, il progetto di vita
e missione che il nuovo organismo disegna.
c) Interesse sincero per ciò che l’altro (l’altra comunità) è e fa.
d) Disposizione a imparare e a insegnare all’altro.
e) Disponibilità per collaborare, per quanto possibile, ai progetti su
cui scommette il nuovo organismo, anche se ciò suppone uno
sforzo extra.
f) Precedenza del «noi» (identità collettiva) del nuovo organismo.
g) Ampiezza di vedute che ci fanno uscire dalla nostra posizione per
collaborare con altri e permettere agli altri di collaborare (senza
considerarlo una perdita).
h) Disponibilità all’invio in un territorio differente da quello attuale.
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21.2. Svilupperemo spazi e mezzi per l’incontro, che facilitino la conoscenza mutua, la convivenza, lo sviluppo della coscienza provinciale e il
lavoro missionario fatto insieme.
a) Fomenteremo l’interscambio di informazione, cercando i i mezzi
più opportuni per questo.
b) Metteremo in marcia équipe di lavoro in ambiti diversi.
c) Fomenteremo delle permanenze di missionari clarettiani in altre
posizioni per la conoscenza e/o come aiuto nel suo lavoro.
21.3. Ci organizzeremo in un modello di Provincia Regionalizzata che
armonizzi l’unità con la peculiarità congregazionale, ecclesiale, culturale, storica e linguistica delle differenti Regioni che per se stesse costituiscono un contesto proprio di missione e che compongono il nuovo
organismo.
21.4. Il Governo dell’Organismo, ispirato in Gesù e negli atteggiamenti
del Cuore di Maria, curerà le relazioni personali, la vicinanza, l’attenzione, la sequela e dialogo con le persone e con la dovuta attenzione
a missionari e laici con incarichi di responsabilità e corresponsabilità
nelle posizioni e attività apostoliche (cfr. MS 72.1).
21.5. Affronteremo la nostra comunione di beni, sia materiali che spirituali dal suo scopo per la missione e dalla nostra povertà evangelica.
a) Saremo attenti alla sostenibilità economica della Provincia e per
l’autofinanziamento delle diverse opere apostoliche.
b) Avanzeremo nell’assunzione di criteri dell’economia sociale e solidale nel nostro modo di vivere e nella gestione dei beni cercando
in ogni momento il rispetto e la cura dell’ambiente.
c) Saremo aperti alla collaborazione economica con la Congregazione e comunicazione dei beni per l’attenzione dei fratelli e della
missione.24

24.
3.1.3.

Cfr. Chiamati a irradiare la gioia del Vangelo nel mondo di oggi 2016, paragrafo
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21.6. Parteciperemo attivamente nel lavoro d’insieme e collaborante
con gli altri organismi dell’Europa (ECLA).
21.7. Parteciperemo nella missione universale della Congregazione, disponibili di fronte alla necessità della stessa e accogliendo missionari
provenienti da altri organismi, curando la loro integrazione e interculturazione nel contesto missionario della Provincia (cfr. MS 72.2).
21.8. Avremo una cura attenta al patrimonio storico congregazionale
dei luoghi clarettiani della nostra Provincia, mettendoci al servizio di
quei clarettiani e pellegrini che vi si dirigono.
Adoratori di Dio in Spirito
22. Chiamati ad essere Missionari «con Spirito» (MS 39-41), Ascoltatori e Servitori della Parola di Dio (MS 4245), approfondiremo la nostra
esperienza spirituale di Figli del Cuore Immacolato di Maria (cfr. MS
41.2) per avanzare contenti nel cammino del Signore e proclamare con
la nostra vita e missione la supremazia di Dio (cfr. MS 74):
22.1. Continueremo facendo della preghiera personale un momento di
incontro forte e giornaliero con Dio, con la sua Parola, che da senso e
orizzonte di fede a tutto il vissuto (cfr. MS 40).
22.2. Condivideremo in comunità l’ascolto orante della Parola di Dio e
l’esperienza di fede (cfr. MS 45.3; 74.2).
22.3. Cureremo i dinamismi di crescita spirituale: progetto personale, accompagnamento spirituale, (cfr. MS 74.4 ritiro spirituale, Esercizi
Spirituali.
22.4. Celebreremo nella comunità l’Eucaristia, spazio nel quale si alimenta il dono prezioso della comunità (cfr. MS 26).
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22.5. Ascolteremo Dio negli avvenimenti della vita, soprattutto in quelli delle persone povere e di quanti soffrono violenze e ingiustizie (MS
45.4).
23. Valorizzeremo e cureremo la formazione, tanto iniziale come continua, come strumento per progredire e crescere come discepoli, testimoni e messaggeri del Vangelo.
23.1. Pianificheremo e dinamizzeremo la formazione continua nella
comunità, ed anche nell’Organismo, con spazi e tempi adeguati per la
loro realizzazione.
23.2. Cureremo quegli elementi della formazione iniziale che rendono
possibile una buona incorporazione ed identificazione nell’organismo:
a) Vicinanza ed accompagnamento alle persone in formazione iniziale.
b) Contatto e legami con la vita provinciale.
c) Inculturazione ed apprendimento delle lingue.
d) Vincolo ed impegno delle persone responsabili della Provincia coi
centri formativi.
23.3. Realizzeremo una pianificazione delle specializzazioni dei membri dell’organismo per rispondere alle necessità della missione a breve e
medio termine.
23.4. Ci formeremo nei processi che implicano l’interculturalità, tanto
in ambito comunitario, come in quello della missione.
23.5. Daremo impulso, nella conoscenza delle lingue e nel bene della
missione, all’apprendimento delle lingue proprie dell’organismo.
23.6. Progetteremo attività di convivenza, formazione e riflessione congiunti (religiosi e laici).
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PREGHIERA APOSTOLICA DEL PADRE CLARET
Dio mio e Padre mio!
Che ti conosca e ti faccia conoscere.
Che ti ami e ti faccia amare.
Che ti serva e ti faccia servire.
Che ti lodi e ti faccia lodare
da tutte le creature.
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ALLEGATO
(Ref. nº 6 di documenti)
Pastorale parrocchiale
EUSKAL HERRIA

CATALOGNA

FRANCIA

ITALIA

• Parroquia Corazón
de María (Bilbao)
• Parroquia San
Rafael (Bilbao)
• Mariaren Bihotza
Parroquia (Donostia)
• Parroquia San Pío X
(Donostia)
• Parroquia San Pablo
Ariznavarra (Vitoria)
• Atención Parroquias
Rurales (AgurainSalvatierra y Araia)

• Parròquia Mare
de Déu del Lledó
(Valls)
• Parròquia Sant
Antoni M. Claret
(Lleida)
• Parròquia Santa
Maria (Sallent)
• Parròquia Cor de
Maria (Barcelona)
• Parròquia Sant
Tomàs d’Aquino
(Barcelona)
• Parròquia Sant Pere
Apòstol (Sant Boi
de Llobregat)

• Secteur Pastoral de
Muret (Toulouse):
paroisses de SaintJacques, Saint-Jean,
Estantens, Ox, Fauga,
Eaunes, Saint-Hilaire
• Paroisse du Bon
Pasteur (Marseille)
• Paroisse de Langue
Espagnole (Marseille)
• Paroisse Saint
Lazare (Marseille)
• Paroisse N. Dame des
Champs (Narbonne)
• Paroisse Sainte
Bernadette
(Narbonne)

• Parrocchia
Immacolato Cuore
di Maria (Trieste)
– Frankolovo
(Slovenia)
[collegata con la
comunità di Trieste]
• Parrocchia
Sant’Ambrogio ad
Fontes (Segrate)
• Parrocchia Sacro
Cuore Immacolato
di Maria (Roma)
• Parrocchia Santa
Maria del Carmine
(Altamura)

FRANCIA

ITALIA

Pastorale in templi e chiese
EUSKAL HERRIA

CATALOGNA
• Temple-SepulcreMuseu Sant Antoni
M. Claret (Vic)
• Casa Natal-MuseuTemple Sant Antoni
M. Claret (Sallent)
• Església Cor de
Maria – Centre P.
Claret (Girona)
• Capella (Montgat)
• Santuari Cor de
Maria (Barcelona)
[que fa servei
parroquial]
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• Chiesa di Santa
Lucia (Banchi
Vecchi, Roma)
• Chiesa di Santa
Lucia (Altamura)

Pastorale Educativa cristiana (Insegnamento regolato)
EUSKAL HERRIA

CATALOGNA

FRANCIA

ITALIA

FRANCIA

ITALIA

• Col·legi Claret
• Claret Askartza
(Barcelona) (2-18
Ikastetxea (Leioa)
anys)
(2-18 años)
• Col·legi Claret
• Claret Ikastola
(Valls) (1-16 anys)
(Donostia) (2-16 años)
• Colegio Claret
Larraona (Pamplona)
(2-18 años)
• Kurkudi Eskola
(Leioa) Escuela
de Formación
de Monitores y
Directores

Residenze universitarie
EUSKAL HERRIA

CATALOGNA

• Claret Colegio
Mayor Larraona
(Pamplona)
• Residencia Atalaia
Claret (Leioa)

Altri ambiti educativi: tempo libero, sport
EUSKAL HERRIA

CATALOGNA

FRANCIA

• Esportiu Claret
• Asociación Juvenil
(Barcelona)
(Askartza, Larraona,
Donostia) (vinculada
a la Pastoral de la
posición)
• Polideportivo Claret
Askartza (Leioa)
• Polideportivo
Claret Larraona
(Pamplona)
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ITALIA

Centri di spiritualità e Case per Ritiri
EUSKAL HERRIA

CATALOGNA

FRANCIA

ITALIA

FRANCIA

ITALIA

• Casa d’Espiritualitat
Claret (Vic)

Case per convivenza
EUSKAL HERRIA

CATALOGNA

• Casa de
convivencias Claret
Etxea (Torrepadre,
Burgos)
• Claret Etxea
Baserria
(Dima) Casa de
Convivencias
• Casa de
Convivencias
Salvatierra (Álava)

• Casa de Colònies
(Montgat)

Pastorale Sociale (JPIC; Solidarietà e Missione; ONG)
EUSKAL HERRIA

CATALOGNA

FRANCIA

• Paroisse de
• Pastoral Social –
• Fundación Claret
Langue Espagnole
Càritas – A totes les
Sozial Fondoa
(Marseille):
parròquies
– Claret Enea
Accompagnement
Gizartetxea (Bilbao) • Associació «Casal
des migrants
Claret» (Vic)
• Fundación
• Paroisse Saint
Proclade-Yanapay
• Enllaç Solidari
Lazare (Marseille):
(Bilbao, Pamplona,
ONG (Proclade
Attention quartier
Donostia)
Catalunya)
marginal
• Grupo Solidaridad
y Misión – Grupo
dinamizador de la
Pastoral Social de la
Provincia
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ITALIA
• Parrocchia
Sant’Ambrogio
(Segrate): Procura
per le Misioni
• Associazione
«Comunità di Via
Gaggio» (Lecco)
• Associazione
«L’altra Faccia
dell’Africa»
(Altamura)
• Chiesa di Santa
Lucia (Roma):
Servizio a persone
che vivono nella
strada

Pastorale dei Mezzi di Comunicazione Sociale
EUSKAL HERRIA

CATALOGNA

FRANCIA

ITALIA

• Claret: Llibreria,
Editorial i
Distribuidora
(Barcelona)
• Animaset Media
Comunicació, S.L.

Altre piattaforme – Dialogo fede-cultura-società
EUSKAL HERRIA

CATALOGNA

FRANCIA

ITALIA

FRANCIA

ITALIA

• Fundació Claret
Experiència
Cristiana i
Comunicació

Equipe (specializzata)
EUSKAL HERRIA

CATALOGNA

• Equipo Provincial
PIJV
• Equipo de
Titularidad de los
Colegios
• Equipo Pedagógico
Provincial
• Grupo Marketing
Provincial
• Equipo de Gestión
Provincial

• Comisió Col·legis
Claret Catalunya
(CMF+MIC),
Directors i Titulars
• Equip Pastoral
Col·legis Claret
Catalunya
(CMF+MIC)

*Presente nell’Organismo, in coordinamento con GG
• Centre
d’Espiritualitat
Claretiana (CEsC)
(Vic)
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Altri Equipe e gruppi di coordinamento
EUSKAL HERRIA

CATALOGNA

FRANCIA

• Grupo Parroquias
de la Provincia
• Grupo Carisma y
Misión: Compartir
carisma y misión
entre religiosos y
seglares

• Equip Provincial
PIJV
• Atenció Llocs
Claretians (Vic,
Sallent, Mas Claret)

ITALIA
• Animazione Biblica
della Pastorale
(Roma, Trieste,
Altamura, Lecco)

Attenzione e servizi Provinciali e Congregazionali
EUSKAL HERRIA

CATALOGNA

• Enfermería
Provincial San
Fermín de Aldapa
(Pamplona)
• Oficinas Curia
Provincial (Deusto)

• InfermeriaAssistencial
Provincial
(Barcelona)
• Oficines Cúria
Provincial
(Barcelona)

FRANCIA

ITALIA

FRANCIA

ITALIA

Presenza della Famiglia Clarettiana
EUSKAL HERRIA

CATALOGNA

• Seglares
• Laics Claretians
Claretianos: Leioa
– Vic (Seglars
(3 comunidades),
Claretians)
Bilbao, Donostia
• RMI – Religioses de
• Sortarazi (Seglares
Maria Immaculada
Claretianos) (Bilbao,
(Reus, Tremp,
Algorta, Leioa)
Barcelona)
• MIC – Missioneres
de la Institució
Claretiana (Vic,
Cornellà)
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• Laici Claretiani
(Altamura, Roma)
• RMI (Roma, Milano)
• Missionarie di
Sant’Antonio Mª
Claret (Roma)

