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DICHIARAZIONE  
 

“Se vi amerete sempre tra voi, 
se vi sosterrete sempre le une le altre, 

sarete capaci di operare prodigi” 
(S.M.Eufrasia) 

 
Noi, Suore di Nostra Signora della Carità del Buon Pastore, Apostoliche e 
Contemplative, riunite in Roma nel 2° Capitolo della Provincia Italia Malta, spinte 
dallo Spirito, insieme ai partners laici, ci impegniamo a continuare il cammino di 
rivitalizzazione del carisma. Le   Suore di Nostra Signora della Carità presenti ai 
lavori capitolari, in maniera più partecipata, sono state accolte con particolare 
gioia, anche perché siamo in prossimità della riunificazione delle due 
Congregazioni. 

 
Ispirate dalla vita e dalla testimonianza dei nostri Fondatori, San Giovanni Eudes 
e Santa Maria Eufrasia, insieme, suore e laici, osiamo rischiare impegnandoci a: 
 

1. Continuare ad approfondire la nostra spiritualità al fine di acquisire una 
nuova consapevolezza della nostra identità di Suore di Nostra Signora 
della Carità del Buon Pastore, apostoliche e contemplative, attraverso la 
formazione continua, la preghiera, la vita comunitaria, la missione e il 
nostro prenderci cura del creato. 

 
2. Proseguire il processo di rivitalizzazione dello zelo per la missione in 

partenariato con i laici per rendere le opere sempre più fedeli al carisma 
del Buon Pastore e rispondenti ai bisogni attuali. 

 
3. Ravvivare il dono della vocazione sia a livello personale che comunitario. 

Fare un programma provinciale di pastorale vocazionale in sintonia con la 
Chiesa locale e la rete Europea. 

 
4. Iniziare un cammino di conoscenza e di scambi con Province Europee, in 

special modo con la Spagna e il Portogallo. 
 

5. Favorire e iniziare un cammino concreto di scambi e di collaborazione con 
l’obiettivo di costituire un consiglio regionale contemplativo con la 
Provincia Europa  BFMN (Belgio-Francia-Ungheria-Olanda). 



 
Nel nostro impegno di fedeltà a questi orientamenti “il vero modello che 
dobbiamo imitare è Gesù Cristo Buon Pastore, originale divino che 
dobbiamo riprodurre nella nostra condotta di vita” (SME Tratt. 6). 
 

DIRETTIVE 
 

1. Promuovere nella Provincia l’integrazione della nuova realtà della 
Congregazione mediante un processo graduale, rispettoso e fraterno 
per riscoprire le comuni radici, rendendoci disponibili a collaborare 
per la missione. 
 

2. Integrare una Sorella di Nostra Signora della Carità nel Consiglio 
Provinciale dopo il 27 giugno 2014, quando sarà effettiva la 
riunificazione delle due Congregazioni. 
L’integrazione sarà preceduta dalla consultazione della responsabile 
di Provincia alle due comunità delle Suore di Nostra Signora della 
Carità. 
 

3. Creare a livello provinciale un coordinamento in rete del partenariato 
nella missione (Laici e Suore),  per promuovere la crescita spirituale, 
la comprensione e attuazione della pedagogia di Santa Maria 
Eufrasia, consolidare le opere, attrarre nuove vocazioni laicali e 
religiose assicurando  il futuro della missione. 

 
4. Il Capitolo provinciale affida alla responsabile di Provincia e suoi 

consigli l’interpretazione dei documenti ufficiali di questo capitolo e il 
completamento ed esecuzione degli affari in corso (Cost. 153). 

 
RACCOMANDAZIONI  
 

1. Prevedere una formazione all’uso delle nuove tecnologie e alla 
comprensione della cultura della comunicazione. 

 
2. Fare uno studio sulla possibilità di creare un fondo economico a cui 

possano attingere le realtà apostoliche nelle situazioni di emergenza. 

 

 


