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migranti e i rifugiati
Nella casa comune tutto è in relazione (Laudato Sì1, 240).

Il creato narra la bellezza della gloria di Dio (Sl 18).

Consacrate 
per la missione con i

A lla luce del tema “Consacrate 
per la missione con i migranti 
e rifugiati” e del motto “Cam-

mina umilmente con il tuo Dio”, le Suore 
Capitolari si sono messe in ascolto dello 
Spirito Santo per accogliere gli appel-
li di Dio per il bene delle Suore 
Missionarie Scalabriniane, 
delle nuove vocazioni e 

della missione insieme ai migranti e ai 
rifugiati. 

Il XIV Capitolo Generale ha avuto ini-
zio durante un periodo di intense rifles-
sioni ecclesiali sulla cura del creato in 
quanto “casa comune nella quale tutto 
è in relazione”, tenendo presente l’even-

to del sinodo per l’Amazzonia che si 
teneva a Roma. Questo concetto 

chiave dell’enciclica “Laudato 
Sì” è stato un invito a consi-
derare, in modo integrato, le 
nostre relazioni, la missione 
e la spiritualità.

In questa casa comune, 
sublime espressione del-
la bellezza del Creatore (Gn 
1,1-29), il Signore ha voluto 
montare la sua tenda per 
stare accanto all’umanità 
(Gv1, 14), facendosi mi-
grante e pellegrino (Mt 25, 

35). In questo senso siamo 
continuamente esortate a vi-

vere come ospiti di passaggio in 
questa terra (Lv 25, 2), responsabili, 

perciò, del creato come bene che il Si-

1 Papa FRANCESCO, Lettera Enciclica Laudato sii, Roma, 24 maggio 2015, Libreria Editrice Vaticana, 
n. 240.
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migranti e i rifugiati
per la missione con i

gnore ci ha affidato (Gn 1, 28) ed ere-
dità che lasceremo per essere ammi-
nistrato con responsabilità dalle future 
generazioni. 

Questa tematica attraversa tutto il 
documento finale del XIV Capitolo Ge-
nerale, invitandoci ad accogliere il mon-
do, come sacramento di comunione, ri-
conoscendo la presenza umana e divina 
persino nell’ultimo granello di sabbia del 
nostro pianeta (LS 9). La coscienza del-
la presenza divina e umana che abita in 
tutta la creazione, ci sfida a proteggere 
la nostra casa comune e a unire tutta la 
famiglia umana nella ricerca di uno svi-
luppo sostenibile e integrale. 

Questa scelta del Capitolo Generale 
esprime l’apertura di essere in sinto-
nia con la riflessione e gli impegni del-
la Chiesa e della società civile in vista 
della cura della casa comune. Per noi, 
in particolare, la casa comune è anche 
la Congregazione, dove tutto è collega-
to, luogo nel quale realizziamo la nostra 
missione e viviamo le diverse relazioni: 
con me stessa, con Dio, con l’altro e con i 
migranti e i rifugiati.

La cura del creato trasforma la relazio-
ne con me stessa e mi spinge ad assu-
mere il cammino della trasformazione 
personale, attraverso la cura fisica, psi-
cologica, spirituale in vista di una vita 
integrata e armoniosa.

La cura del creato trasforma la nostra 
relazione con Dio e ci motiva ad avere 
uno sguardo contemplativo del creato, 
espressione della rivelazione di Dio, fa-
vorendoci una rilettura del carisma sca-
labriniano in prospettiva ecologica.

La cura del creato trasforma la rela-
zione con l’altro e, a partire dal concetto 
di casa comune, ci educa ad uno stile di 

vita che costruisce alleanze tra le perso-
ne e l’ambiente, con una mistica che ci 
motiva a un uso etico dei beni e ad una 
conversione ecologica.

La cura del creato trasforma la relazio-
ne con i migranti e i rifugiati, impegnan-
doci con maggior responsabilità in tutte 
le aree di attuazione della pastorale dei 
migranti. Inoltre, in chiave ecologica, è 
possibile intensificare le incidenze nel-
le politiche migratorie e pubbliche con 
azioni e in reti civili e religiose, a favore 
di tutte le persone in mobilità.

Motivate dal desiderio di vivere la 
consacrazione in prospettiva ecologica 
e sinodale, nella certezza che la gioia del 
Vangelo riempie il cuore e la vita di co-
loro che si incontrano Gesù (Rallegratevi, 
1), ci sentiamo interpellate a rivitaliz-
zare la fecondità spirituale e missiona-
ria della Congregazione, partendo dalla 
gioia della chiamata ad essere discepole 
missionarie di Gesù, testimoniando:

La gioia di seguire Gesù Cristo;
La gioia di profetizzare;
La gioia di camminare con i mi-
granti e i rifugiati;
La gioia di vivere la condivisione.

Papa Francesco ci invita ad essere 
realiste, senza perdere la gioia, l’audacia 
e la dedizione considerando che le sfide 
esistono per essere superate (Evange-
lii Gaudium, 109). Animate, quindi dalla 
speranza evangelica e dalla forza mis-
sionaria desideriamo che questo do-
cumento ci aiuti a vivere l’obbedienza 
nel cammino, la castità nell’amore e la 
povertà nella ricerca della giustizia e del 
senso di appartenenza alla casa comu-
ne. Con gioia, ancorate in Cristo, abbrac-
ciamo il futuro con speranza.
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Gesù salì al monte e “chiamò 
a sé quelli che Egli volle ed 
essi andarono da lui” (Mc 
3, 13). Sentirsi chiamata, 
sentire la grazia del dono 
della vocazione e amata da 
Lui, è fonte di gratitudine 
e di profonda gioia. Da 
questo incontro nasce una 
relazione che si prolunga 
per tutta la vita e questo è il 
segreto della gioia di sentirsi 
discepola missionaria di Gesù. 

1.1 Animazione vocazionale
“Si accostò e camminava con loro” (Lc 24,15).

I giovani, con le loro potenzialità, ge-
nerosità e potere trasformatore devono 
essere accompagnati per capire il miste-
ro di Dio che chiama e agisce nell’essere 
umano (Christus vivit, 242). È sempre il 
Signore che chiama i giovani, là nel luo-
go dove si trovano, “nelle piazze e nel-
le strade della città” (Lc 14, 21). Perciò 
è necessario avvicinarsi ai giovani, per 
ascoltare, dialogare, comprendere il lin-
guaggio, la loro sete di verità e giustizia 
e, intuire le necessità e le domande che 
portano nel cuore. 

 I l carisma della Congregazione è 
un dono di Dio per la C hiesa e per 
il mondo, la nostra casa comune. 

Consacrate per la missione con i migran-
ti e i rifugiati, chiamate ad essere testi-
moni di speranza e della misericordia di 
Dio attraverso l’accoglienza, la prote-
zione, la promozione e l’integrazione. La 
nostra internazionalità e interculturalità 
ci interpellano costantemente, a vivere 
nel rispetto e nella comunione delle dif-
ferenze, sempre più evidenti anche tra 
la gioventù attuale.

4
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Nell’accostarsi e camminare con i 
discepoli di Emmaus, paradigma dell’i-
tinerario vocazionale, Gesù esercita 
l’azione di un animatore vocazionale. 
Attualmente, tutta la Chiesa si sen-
te sfidata ad adottare un nuovo modo 
di comprendere l’azione vocazionale, 
ossia, la necessità di passare da una 
pastorale vocazionale che enfatizza il ri-
sveglio delle vocazioni alla vita religiosa 
o sacerdotale, ad un’azione vocazionale 
che raggiunge tutti i giovani, nel senso 
elementare dell’esistenza umana e pre-
senta le diverse possibilità di scelta vo-
cazionale. Questa modalità di animazio-
ne vocazionale orienta il giovane verso la 
costruzione del proprio progetto di vita, 
affinché lo assuma coscientemente e lo 
realizzi. Questo processo è progressivo 
e avviene attraverso un itinerario di ac-
compagnamento vocazionale e prevede 
le tappe: risvegliare, discernere, coltiva-
re, accompagnare. 

L’animazione vocazionale è affidata 
a tutti i membri della comunità di fede 
e, di conseguenza, a tutti i consacrati, 
“animatori vocazionale in sè”. L’impegno 
primordiale di tutti i battezzati è sup-
plicare che il Signore invii operai per la 
sua messe (Mt 9, 37). Nella Congrega-
zione, tutte le Suore Scalabriniane sono 
interpellate per essere mediatrici di un 
annuncio vocazionale autentico, creati-
vo e efficace, impegnate nel risvegliare 
le vocazioni per il servizio nella Chiesa 
e all’umanità. Questo compito, perciò, 
è una responsabilità di tutte e insieme 
dobbiamo consolidare, personalmente 
e in comunità, la cultura vocazionale. 

Dinnanzi alle riflessioni fatte duran-
te il XIV Capitolo Generale e al desiderio 
manifestato dalle Suore della Congre-
gazione, ci impegniamo ad assumere 

l’animazione vocazionale come priorità 
massima del sessennio, alla quale vo-
gliamo dedicare le nostre forze migliori, 
a tutti i livelli, per la crescita della Con-
gregazione e della missione.

In cammino, con
audacia e speranza:

1. Ravvivare, in tutte le 
sorelle e le comunità della 
congregazione, l’impegno 
della preghiera incessante per 
le vocazioni nella Chiesa e il 
coinvolgimento personale con 
l’animazione vocazionale. 

2. Elaborare un piano 
congregazionale di animazione 
vocazionale, con fondamenti 
di teologia, spiritualità e 
pedagogia della vocazione, che 
sia approfondito dalle comunità 
e applicato secondo la realtà di 
ciascun paese. 

3. Definire, per le vocazioni 
adulte, un percorso di accom-
pagnamento vocazionale, 
discernimento delle motiva-
zioni, criteri di ammissione, 
orientamenti del passaggio alla 
comunità formativa e proposta 
di processo formativo.

4. Rendere le nostre comunità 
aperte e accoglienti per il 
“vieni e vedi”, offrendo spazi 
efficaci di mediazione per il 
discernimento vocazionale.

5

Documento XIV Cap_italiano.indd   5 12/02/20   19:13



6

5. Mettere a disposizione risorse 
umane e finanziarie per 
l’animazione vocazionale in 
tutta la Congregazione, dando 
un’attenzione particolare ai 
continenti asiatico e africano. 

6. Integrarsi nella pastorale 
d’insieme della chiesa locale e 
inserirsi nei diversi spazi giova-
nili, aiutando i giovani a costru-
ire un progetto di vita persona-
le e accompagnare i giovani che 
si sentono chiamati alla vita 
consacrata scalabriniana.

7. Creare gruppi di gioventù 
missionaria scalabriniana nei 
diversi spazi, sia dove operiamo 
che in altri luoghi. 

1.2 Formazione 
integrale

“Abbiate in voi gli stessi sentimenti di 
Cristo Gesù” (Fil 2, 5). 

Comprendere la 
formazione nell’ot-
tica di questo mi-
stero, fa emergere 
la necessità di for-
mare la nostra sen-
sibilità, per percepire 
i segnali della grazia di 
Dio presenti in tutte le circostanze. È 
il lasciarsi formare dalla vita per tutta 
la vita. Per questo si sente l’urgenza di 
suscitare nella Congregazione la cultu-
ra della formazione permanente, ossia, 
il passaggio da una formazione in tempi 
straordinari (per esempio: corsi, ritiri) ad 
una formazione assunta nel contesto 
quotidiano, che ci sfida costantemente 
ad uscire da noi stesse, per risponde-
re con fedeltà e coraggio alla chiamata 
che il Signore ci fa per la missione che 
ci affida. 

Per la Congregazione intravediamo 
un futuro di speranza nella prospettiva 
di formare nuove missionarie. La cre-
scita dell’internazionalizzazione delle 
nostre comunità porta la presenza di 
formande di diverse culture, segnale 
che Dio continua a chiamare e sta dan-
do un nuovo volto alla congregazione, 
incoraggiandoci ad investire nella pre-
parazione di formatrici autoctone, me-
diazioni necessarie nel discernimento 
e nell’accompagnamento vocazionale 
delle formande. 

Inoltre, per una crescita nella fecon-
dità spirituale e missionaria, in tutta la 
Congregazione, contiamo sulla forma-
zione di leadership propositive nelle 
comunità e nei diversi servizi apostolici. 
Mettiamoci in cammino, fiduciose nella 
grazia di Dio che “fa nuove tutte le cose” 
(Is 43, 19). 

Comprendere la 

mare la nostra sen-
sibilità, per percepire 
i segnali della grazia di 

L a formazione, intesa come 
conformità ai sentimenti di 
Cristo, è un processo che ab-

braccia tutta la vita, dalla formazione 
iniziale alla formazione permanente. 
Questo processo esige serietà in tutte le 
fasi del discernimento personale a par-
tire dell’unico modello formativo che è il 
modello pasquale che si configura con il 
“Figlio Obbediente, il Servo Sofferente 
e l’Agnello Innocente,” mistero che s’in-
carna nella nostra casa comune, assu-
me le nostre fragilità e le trasforma con 
la potenza della grazia. 

6
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In cammino, con audacia e speranza:

7

a) Formazione iniziale
1. Sviluppare nelle diverse tappe 

formative un’educazione 
alla sensibilità, alla capacità 
di discernimento, al senso 
di appartenenza alla 
Congregazione, per una scelta 
definitiva per Gesù Cristo nel 
carisma scalabriniano. 

2. Dare alle formande e alle forma-
trici l’opportunità di periodi di 
inserimento missionario accanto 
ai migranti. 

3. Potenziare le comunità 
formative garantendo processi 
che favoriscano la cultura del 
dialogo, dell’integrazione del 
diverso e uno stile di vita di 
comunione interculturale. 

4. Elaborare un piano specifico di 
formazione per il continente 
asiatico e africano, tenendo 
presente la diversità culturale e 
religiosa locale. 

5. Continuare ad investire 
nella formazione specifica e 
qualificata delle formatrici.

6. Aggiornare il documento principi 
e orientamenti per la formazione 
(Ratio formationis).

b) Formazione Permanente
1. Suscitare nelle Suore e nelle 

comunità la cultura della forma-
zione permanente, come lento 

processo formativo dei senti-
menti del Figlio, modo teologico 
di pensare la vita consacrata 
e rivitalizzazione della propria 
vocazione.  

2. Potenziare nelle Suore e nelle 
comunità la responsabilità e 
l’impegno con la formazione 
permanente vissuta nel quotidia-
no, ravvivando il dono di essere 
discepole missionarie. 

3. Garantire incontri di formazione 
permanente con approfondi-
mento di temi che configurino 
l’identità scalabriniana, come: 
il carisma nella sua dimensione 
spirituale e missionaria, docu-
menti delle fonti della congrega-
zione, cultura vocazionale e altri.

4. Dare continuità ai corsi 
congregazionali di formazione 
permanente.

5. Proporzionare corsi per la 
formazione di leadership nella 
Congregazione, secondo i servizi 
e le funzioni che esercitano, 
anche ai laici collaboratori. 

6. Stabilire un programma di 
qualificazione accademica delle 
Suore, prevedendo le diverse 
aree della missione. 

7. Offrire un programma di for-
mazione per aiutare le Suore ad 
invecchiare con serenità, in vista 
del benessere spirituale, umano 
sociale e “raggiungere la saggezza 
del cuore” (Sl 89, 12).
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2.1 V ita Consacrata Scalabriniana 
segnale di speranza

“Chi profetizza parla agli uomini per loro edificazione, esortazione 
e conforto. Chi parla con il dono delle lingue edifica sé stesso, 

chi profetizza edifica l’assemblea” (1Cor 14, 3-4).

Nella tradizione biblica ebraico-
cristiana, Dio designò degli individui 
- donne e uomini - e riversò su di 
loro il dono della profezia, perché 
interpretassero la sua volontà e 
parlassero con l’autorità divina. 
Si trattava, inoltre, 
di agire in nome di Dio per 
edificare la comunità.

L a vita consacrata è chiamata, 
in questo mondo, a prendere le 
parti della Parola di Dio e della 

Sua volontà come hanno fatto i Profeti. 
Per compiere questa missione profe-
tica, la vita consacrata, è interpellata a 
mantenere il suo fascino, continuando 
ad essere scuola di comunione per i vici-
ni e i lontani, alimentando la freschezza 
e la novità della centralità di Gesù Cristo, 
l’attrazione per la spiritualità e la forza 

della missione, testimoniando la bellez-
za della sequela di Gesù Cristo, irradian-
do speranza e gioia (Papa Francesco 
28.01.2017).

E, se questo è il nostro compito 
come dice papa Francesco, come Istitu-
to dovremmo ripensare il nostro caris-
ma in questa linea, cercando di identifi-
care quel sentimento biblico che siamo 
chiamate a rivivere nella Chiesa e nel 
mondo oggi. 

8
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Siamo invitate a rivedere il concetto 
di consacrazione come solo perseveran-
za, per assumere quello di fedeltà creati-
va, capace di rimotivare in continuazione 
la nostra consacrazione, di riempirla di 
un nuovo senso e una nuova passione, 
nell’impegno con la casa comune, visto 
che il Signore ci chiama ogni giorno in 
modo nuovo, aprendoci nuove prospet-
tive, donandoci nuovo amore, ma anche 
chiedendoci un impegno coraggioso e 
creativo.

Come donne di fede, ci poniamo di-
nanzi a Maria, nostra madre nel cammi-

no, supplicandola di tenere accesa in noi 
la luce della meraviglia e della bellezza 
della centralità di Gesù Cristo, nelle gioie 
e nelle fatiche di ogni giorno. L’appro-
fondimento della cultura vocazionale e 
della qualità delle nostre relazioni frater-
ne siano la via per abbandonare il vesti-
to vecchio e logorato, del già detto, già 
noto, già fatto e indossare le vesti più 
belle di splendore del trascendente, nel-
la prospettiva del migrante, come luogo 
teologico e possibilità per l’unione in Dio 
di tutta l’umanità (Beato G. B. Scalabrini).

1. Intensificare uno stile di vita 
consacrata scalabriniana, 
centrata sulla persona di Gesù 
Cristo, vissuta nella comunione 
della diversità, attenta alla 
qualità delle relazioni e alla 
condivisione, animatrice di nuove 
risposte vocazionali e sostegno 
della missione con i migranti e i 
rifugiati.

2. Approfondire tematiche su Gesù 
Cristo, relazioni, migranti, cultura 
vocazionale e amore al creato, in 
modo trasversale in tutti i nostri 
spazi e processi formativi, in 
modo permanente e continuo. 

3. Rafforzare la dimensione di 
una preghiera personale e 
comunitaria, incarnata nella 
storia, attraverso la lettura 
orante della Parola di Dio, 
il vissuto della spiritualità 
scalabriniana, con parole e 

invocazioni di pace che arrivino al 
cuore del Dio della misericordia. 

4. Assumere con serietà la vita con-
sacrata scalabriniana per essere 
capaci di ob-audire alla realtà dei 
migranti e trovare il gusto di una 
risposta nuova e creativa, al Dio 
fedele che fa nuove tutte le cose. 

5. Sviluppare processi comunitari 
che favoriscano l’accoglienza 
mutua, la condivisione dei doni, 
la misericordia e la corresponsa-
bilità, in relazione all’esperienza 
vissuta dall’altra e in tutte le 
dimensioni dell’essere religiosa 
consacrata scalabriniana.

6. Vivere la nostra missione 
con coraggio, a partire dalla 
percezione della vita come 
vocazione dedita all’annuncio 
della fede, che va controcorrente 
rispetto all’ingiustizia e 
all’indifferenza. 

In cammino, con audacia e speranza:

9

Documento XIV Cap_italiano.indd   9 12/02/20   19:13



10

 2.2  Riorganizzazione interna 
della Congregazione 

“I cristiani avevano tutto in comune e condividevano 
il pane con gioia” (At 2, 44.46).

S otto il primato dell’azione dello 
Spirito di Dio, la riorganizzazione 
della congregazione è un impor-

tante processo di risposta carismatica in 
vista di un’azione integrata tra la custo-
dia della fede e la promozione dei diritti 
dei migranti e rifugiati. Questo processo 
si dimostra efficace anche nell’impulso 
di rinnovato senso di unità e comunione 
tra le Suore, le provincie e la delegazio-
ne, stimolando il senso di appartenen-
za e la speranza di un futuro fecondo 
nella sovrabbondante grazia di Dio. 

In attitudine di costante discerni-
mento, apertura interiore e cercando di 

rispondere agli appelli 
di Dio, sentiamo la necessità di conso-
lidare il processo di riorganizzazione 
della Congregazione, per continuare 
a rispondere con fedeltà creativa alle 
nuove sfide che i segnali del tempo ci 
presentano, attraverso l’appello dei più 
vulnerabili nelle frontiere della migra-
zione e del rifugio. 

Il cammino della riorganizzazione ci 
motiva a rispondere all’invito del Papa 
Francesco ad essere “Chiesa in uscita” 
e all’andare incontro all’umanità più fe-
rita, dove si trovano i migranti, “carne 
sofferente di Cristo” (EG 24).

(At 2, 44.46).

rispondere agli appelli 

In cammino, con audacia e speranza:
1. Garantire la continuità del 

processo di riorganizzazione 
interna della congregazione, 
nel sessennio, attraverso 
l’accompagnamento della 
superiora generale, insieme 
alle superiore provinciali e 
alla superiora delegata, con i 
rispettivi consigli.

2. Assicurare l’attuazione del pro-
cesso di riorganizzazione interna 
della Congregazione, median-
te l’articolazione, il dialogo e 
la comunione tra la superiora 
generale e consiglio, le superiore 

provinciali, la superiora delegata 
e i rispettivi consigli.

3. Consolidare il processo di in-
tegrazione e comunione tra le 
suore e le comunità, consideran-
do la nuova configurazione delle 
province e delegazione in vista di 
un corpo coeso e sinodale, come 
segnale profetico nella Chiesa e 
nel mondo delle migrazioni.

4. Promuovere attività, che favo-
riscano l’integrazione, il senso 
di appartenenza, la conoscenza 
reciproca e l’adattamento alle 
nuove configurazioni delle pro-
vince e della delegazione.

10

LA 
GIOIA

 DI CAMMINARE
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3.1  Missione apostolica nella fedelt à al 
carisma scalabriniano

“Venite benedetti dal Padre mio, perché ero forestiero e 
mi avete ospitato” (Mt 25,35).

L a missione evangelizzatrice 
della Chiesa, per Scalabrini è 
rivolta a tutta l’umanità e all’u-

manità intera, nel senso che tutti gli 
esseri umani sono oggetto dell’amore 
misericordioso di Dio, che intende sal-
varli in tutte le dimensioni della loro 
umanità. Per lui anche i migranti sono 
protagonisti di nuova evangelizzazione 
e di missione. 

Abbiamo ricevuto dalla Chiesa la 
missione del servizio evangelico-mis-
sionario ai migranti che si concretizza 
attraverso la pastorale dei migranti, 
nelle varie aree di attuazione: religio-

sa, educativa, culturale, sociale e della 
salute. La pastorale dei migranti è l’e-
spressione del nostro carisma, è segno 
di speranza, presenza di evangelizzazio-
ne, educazione alla fede, impegno nella 
promozione umana, nella difesa e nella 
cura della vita. 

Lo slancio evangelizzante profetico 
ci chiede di incentivare il protagonismo 
del migrante, come soggetto attivo e 
responsabile della sua storia, nell’edifi-
cazione della Chiesa e nella costruzione 
di una società nuova, che rispetti la di-
gnità delle persone, tuteli la promozione 
dei diritti umani e promuova lo sviluppo 
umano integrale. 

Il contenuto fondamentale della 
missione per ogni cristiano è “annunciare 
la gioia del Vangelo”. Condividere questa 
gioia con i migranti e i rifugiati, coabitanti della 
casa comune, camminando insieme nella strada 
del nostro tempo, è il senso fondamentale della 
nostra missione, della nostra identità nella 
Chiesa e della nostra profezia. 

11

Croce tratta dal legno 
dei barconi dei migranti 
approdati a Lampedusa.
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La globalizzazione, la differenziazi-
one e la femminilizzazione delle mi-
grazioni, unite alla stagione ecclesiale 
che stiamo vivendo con il pontificato di 
Papa Francesco, ci interpellano a “sve-
gliare il mondo” in favore dei migranti 
e dei rifugiati, a porci in tutta la nostra 
azione missionaria in uno stato per-
manente di missione, focalizzando con 
fedeltà creativa l’accoglienza, la pro-
mozione, la protezione e l’integrazione 
dei migranti e dei rifugiati. 

Le sfide della 
pastorale con i mi-
granti chiedono di 
promuovere e in-
centivare iniziative 
formative rivolte sia 
alle Suore Mscs che ai 
laici LMS, collaboratori, vo-
lontari, benefattori al fine di assumere 
con coraggio e qualità la missione sca-
labriniana nella Chiesa. 

In cammino, con audacia e speranza:
1. Riconoscere e rispettare l’identità 

religiosa e culturale delle persone 
migranti e rifugiate, i “semi del 
Verbo” presenti in tutti i popoli e 
religioni, promuovendo spazi di 
comunicazione, manifestazione 
culturale e vissuto della fede.

2. Promuovere, in articolazione le 
reti ecclesiali e la socità civile, 
la difesa e la protezione delle 
persone migranti e rifugiate, 
attraverso i servizi di accoglienza 
e ospitalità, promozione, sensibi-
lizzazione e incidenza (advocacy).

3. Offrire un’educazione di eccel-
lenza nella sua diversità, fondata 
su valori cristiani e scalabriniani, 
formando persone impegnate 
con la trasformazione sociale, la 
costruzione della cittadinanza 
universale, il rispetto delle diffe-
renze e l’accoglienza dei migranti 
e dei rifugiati, basata sui valori 
cristiani e scalabriniani.

4. Formare leaders che mobilitino 
la società per trovare soluzioni 
ai bisogni che impediscono lo 

sviluppo dell’essere umano, pro-
muovano la custodia della casa 
comune e un’ecologia integrale, 
attraverso progetti di auto so-
stenibilità, in chiave ecologica.

5. Sviluppare, attraverso gli ospe-
dali, servizi sanitari di trattamen-
to alternativo e altri servizi di 
attenzione alla salute integrale 
e promozione della vita umana, 
orientando i migranti e i rifugiati 
ad accedere all’area della salute 
complementare, pubblica e privata.

6. Caldeggiare, insieme alle istitu-
zioni civili, le università, i comuni 
e la chiesa locale, corsi di profes-
sionalizzazione per i migranti e 
i rifugiati, nell’area della salute 
integrale.

7. Accompagnare lo sviluppo e il 
consolidamento del movimento 
Laici Missionari Scalabriniani, 
con formazione specifica sul 
carisma scalabriniano, perché 
rispondano con fedeltà alla 
propria vocazione laicale, nella 
chiesa e nella società.

12
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3.2  Servizio itinerante
“Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo

ad ogni creatura” (Mc 16, 15).

I l Servizio Itinerante delle Suo-
re Missionarie Scalabriniane è 
un progetto specifico dell’azione 

della Congregazione, che mira a garan-
tire una presenza temporaria accanto 
ai migranti e ai rifugiati in situazioni di 
emergenza.

Il Servizio Itinerante (SI) si carat-
terizza per flessibilità, provvisorietà, 
itineranza, capacità di rispondere con 
rapidità e originalità all’emergenza indi-
viduata. La sua missione è rispondere in 
modo evangelico agli appelli provenienti 
dalle diverse situazioni di vulnerabilità, 
per prevenire che i migranti non cada-
no nelle reti di sfruttamento, alleviare la 
sofferenza umana, difendere i loro dirit-
ti, senza discriminazione di nessun tipo, 
mantenere la fede e proteggere la vita. 
L’obiettivo di questo servizio è contri-
buire perché i migranti e i rifugiati, in si-
tuazioni di emergenza, vedano rispetta-
ta la loro dignità, affinché possano avere 

prospettive di vita e 
speranza di un futu-
ro migliore.

Il Servizio Itinerante attua, di pre-
ferenza, in situazioni di esodi notevoli 
decorrenti da guerre, conflitti armati, 
da politiche migratorie restrittive e in 
emergenze che provocano uno sposta-
mento forzato, che mette in pericolo 
la vita dei migranti o dei rifugiati. Ri-
sponde, specificatamente, a situazioni 
di emergenza migratoria dove non c’è 
presenza scalabriniana, senza per que-
sto scartare, comunque, la possibilità di 
servire anche in luoghi dove la Congre-
gazione è già presente.

Per svolgere meglio il lavoro, il Ser-
vizio Itinerante definirà partenariati con 
organizzazioni che operano in situazio-
ni di emergenze con attenzione ai mi-
granti e ai rifugiati, firmando i rispettivi 
accordi.

In cammino, con audacia e speranza:
1. Aggiornare l’elenco delle Suore 

iscritte al SI, mediante criteri, in 
dialogo con le superiore provin-
ciali e superiora delegata, for-
mando così un gruppo di Suore 
da preparare e inviare. 

2. Nominare le Suore che forme-
ranno l’equipe di coordinamento 
insieme con la coordinatrice già 
in carica.

3. Stabilire il numero di Suore 
disponibili annualmente, per 
rispondere alle emergenze. 

4. Creare condizioni reali affinché 
le Suore disponibili possano 
partire, quanto prima possibile, 
per rispondere ad un’emergenza 
di migrazione.  

13

speranza di un futu-
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3.3  Volontariato Internazionale
“Ciascuno viva secondo la grazia ricevuta, mettendola a 

servizio degli altri, come buoni amministratori di una multiforme 
grazia di Dio.” (1 Pt 4, 10).

I l volontariato è un’attività di aiu-
to e sostegno attuata da persone, 
in genere gratuitamente, per vari 

motivi che possono essere la giustizia 
sociale, per altruismo o altro.

Il volontariato internazionale è 
un’opportunità di crescita reciproca 
dell’accoglienza nella diversità, intercul-
turalità, costruzione di pace, solidarietà, 

protezione del creato 
e diffusione del carisma 
scalabriniano.

La necessità di organizzare il volon-
tariato internazionale nella Congrega-
zione sorge dalla sollecitazione delle 
Suore delle diverse provincie, come 
pure dalla richiesta di persone interes-
sate a fare attività di volontariato nelle 
nostre missioni. 

In cammino, con audacia e speranza:
1. Elaborare linee di volontariato 

partendo dalle buone pratiche 
già esistenti nella Congregazione, 
in altre congregazioni e nelle 
organizzazioni della società 
civile. 

2. Mappare tra le nostre presenze 
missionarie la necessità del 
sostegno del volontariato 
internazionale e individuare dove 
i volontari possono essere accolti 
e possono operare.

3. Stabilire partenariati con agenzie 
di volontariato internazionale, sia 
per ricevere i volontari già iscritti, 
che per suggerire le persone che 
ci chiedono l’opportunità di fare 
un volontariato.

4. Preparare le Suore, i laici LMS e 
i collaboratori delle missioni per 
ricevere e lavorare con i volontari.

5. Indicare una suora responsabile 
per il processo iniziale di 
organizzazione del volontariato. 

14

LA 
GIOIA DI VIVERE
LA CONDIVISIONE
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4.1  Sostenibilità economica 
e finanziaria

“Sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto” (Mt 25, 21).

La comunione della vita con Dio Trinità 
è fonte di amore gratuito e generoso 
che si moltiplica nella condivisione 
dei beni materiali, culturali e spirituali. 
Sottolineando il nostro essere in relazione, 
promuoviamo una comunicazione che edifica, 
tramite la diffusione delle buone pratiche 
del protagonismo del migrante e delle azioni 
missionarie della congregazione. 

S ostenibilità è un concetto relativo 
allo sviluppo sostenibile, formato 
da un insieme di idee, strategie, 

scelte etiche, economicamente fattibili, 
socialmente giuste e culturalmente di-
verse. La priorità della sostenibilità è la 
valorizzazione della qualità di vita delle 
persone, in concomitanza con gli aspetti 
ambientale e economico (LS 111).

I beni temporali sono doni di Dio alla 
persona e alla Congregazione, con la 
finalità di essere amministrati e con-
divisi in funzione del bene comune e 
della realizzazione della missione con-
gregazionale e della Chiesa. In vista di 

quanto detto, siamo quindi invitate ad 
analizzare le nostre fonti di entrate e 
ad ottimizzare gli spazi oziosi, in modo 
che diventino redditizi per la sostenibi-
lità delle Suore, delle nuove vocazioni e 
della missione.

Per garantire la sostenibilità della 
Congregazione, è perciò necessario che 
ciascuna provincia e delegazione dedichi 
forze, creatività e impegno; analizzi le 
cause di eventuali anomalie, stabilisca 
obiettivi chiari per superarle. Con spirito 
evangelico e in funzione del carisma si 
definiscano gli strumenti di valutazione. 

15
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In cammino, con audacia e speranza:

4.2  Comunicazione che edifica
“Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché 

vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre 
che è nei cieli” (Mt 5,16).

1. Considerare, gli orientamenti 
contenuti nello studio della realtà 
economico-finanziaria e patrimo-
niale, presentati nel XIV Capitolo 
Generale e applicare, quelli fatti-
bili, in funzione della sostenibilità 
della Congregazione.

2. Implementare processi di for-
mazione per tutte le Suore, con 
l’obiettivo di educare alla corre-
sponsabilità nella generazione 

delle risorse, nella gestione dei 
beni, nella partecipazione della 
legge comune del lavoro e nella 
cura delle risorse naturali. 

3. Cercare risorse economico - fi-
nanziarie alternative, innovatrici 
e rafforzare quelle già esistenti. 

4. Creare un servizio di raccolta 
fondi per contribuire al finan-
ziamento della missione della 
Congregazione.

I l beato Giovanni Battista Scala-
brini scriveva: “Se altri giudicano 
di facilitare il raggiungimento del 

loro scopo, cioè la liberazione di un po-
polo dal giogo politico, per mezzo della 
stampa, perché questa non dovrà ser-
vire a facilitare la liberazione dei nostri 
connazionali da una schiavitù immensa-
mente più dannosa?” (Lettera al Caard. G. 
Simeoni, 16 febbraio 1887).

Seguendo il pensiero del nostro fon-
datore, davanti alla realtà migratoria 
attuale, la comunicazione è per la Con-
gregazione uno strumento di promozio-
ne dello sviluppo umano integrale e dei 
diritti dei migranti e rifugiati, così pure 
è un mezzo per incidere positivamente 
nelle diverse aree di attuazione delle 
Suore. Riteniamo necessario, pertanto, 
qualificare il nostro linguaggio e occu-

pare nuovi spazi svi-
luppando una comuni-
cazione costruttiva. 

Confermiamo che il progetto di co-
municazione debba essere uno stru-
mento per la diffusione del Vangelo, 
della missione della Congregazione nel-
la Chiesa, per esprimere solidarietà con 
i migranti, collaborando così al ricono-
scimento della loro dignità, mettendo 
in luce la visione scalabriniana sulle mi-
grazioni e risvegliare nuove vocazioni.

Auspichiamo che il servizio di comu-
nicazione sia trasparente e strategi-
co per fungere da intermediario in una 
comunicazione efficace e veloce. Come 
dice Papa Francesco: “Questa è la rete 
che vogliamo. Una rete non fatta per in-
trappolare, ma per liberare, per custodi-
re una comunione di persone libere”.

pare nuovi spazi svi-
luppando una comuni-

16
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In cammino, con audacia e speranza: 
1. Implementare il progetto servizio 

della comunicazione investendo 
in strutture e mezzi e comporre 
un’equipe di comunicazione 
a livello congregazionale, 
includendo migranti e 
professionisti dell’area. 

2. Utilizzare lo spazio digitale per 
mostrare il valore positivo della 
migrazione, fare incidenza, 
promuovere i diritti dei migranti 
e dei rifugiati.

3. Intensificare la modalità della 
comunicazione ad intra per 
tutte le comunicazioni che non 
si riferiscono alla segreteria 
generale.

4. Investire nella comunicazione ad 
extra per far conoscere al mondo 
il servizio evangelico e missiona-
rio della Congregazione. 

5. Pubblicare una rivista congre-
gazionale, stampata e online, 
che dia voce al protagonismo dei 
migranti, divulgando le buone 
pratiche, con spazi per l’anima-
zione vocazionale, le pubblicazio-
ni del CSEM, il volontariato, che 
contenga bollettini che motivino 
alla collaborazione e alla sosteni-
bilità della missione.

6. Formare all’uso corretto dei me-
dia digitali sin dalla formazione 
iniziale, per una comunicazione 
assertiva e responsabile.

17
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Conclusione continuare a camminare con speranza, in un 
atteggiamento di permanente accoglienza, 
dialogo, rispetto e solidarietà, affinché la Con-
gregazione risplenda sempre più nella varietà 
dei suoi doni e nell’unità del suo cammino, 
per una edificazione della Chiesa e allo stesso 
tempo vicendevole.

L’udienza con Papa Francesco è stata vis-
suta dalle capitolari con molta emozione e gio-
ia, è stato un momento di grazia, dove ancora 
una volta ci sentiamo nel cuore della Chiesa e 
confermate nella nostra missione, attraver-
so le parole del Santo Padre: “io vi incoraggio 
a mettere sempre più il vostro carisma a servizio 
della Chiesa”.

Con questa pubblicazione divulghiamo in 
tutta la Congregazione, il Documento Finale 
del XIV Capitolo Generale, che contiene le linee 
generali che indicheranno il cammino da esse-
re percorso durante il sessennio 2019-2025, 
che stiamo iniziando. Pertanto, ogni Suora, 
mossa dalla forza rinnovatrice e gratuita del 
dono di Dio, è invitata a dar vita a questo do-
cumento, rendendolo dinamico, operativo e 
assumendolo come processo di crescita per-
sonale e comunitario. Mi auguro che quanto è 
qui contenuto possa impregnare tutte le no-
stre attività e programmi, attivando una linea 
comune di programmazione, in vista della co-
munione e dell’unità nei vari ambiti della Con-
gregazione. 

Supplichiamo che il Signore ci benedica e ci 
confermi nel nostro impegno di mantenere i no-
stri occhi fissi in Gesù Cristo e a disposizione per 
accogliere e servire l’altro, nella gioia e nello 
spirito evangelico. Solo così il nostro essere ed 
operare sarà rinnovato. Andiamo avanti, con 
speranza e con la benedizione del Signore, nel 
desiderio chiaro di camminare umilmente con il 
nostro Dio!

Sr. Neusa de Fátima Mariano, mscs
Superiora Generale

Roma, 6 gennaio 2020
Solennità dell’Epifania del Signore

I l XIV Capitolo Generale si è ispirato al te-
sto biblico di Michea 6, 8: “cammina umil-
mente con il tuo Dio”, ed ha avuto come 

tema: consacrate per la missione con i migranti 
e i rifugiati”, la cui indicazione programmatica 
motiva a una esperienza più profonda della 
chiamata a una vocazione specifica e del no-
stro impegno evangelico e missionario come 
Suore Missionarie Scalabriniane, consacrate 
da Dio nella Chiesa, a servizio dei migranti. 
Nello stesso tempo ci sentiamo ravvivate nel-
la convinzione che dobbiamo continuare a fare 
cammino insieme ai migranti e ai rifugiati, an-
dando loro incontro, che sono luogo teologico 
per ogni Suora Missionaria Scalabriniana. 

Il Capitolo Generale è stata un’occasione 
per lanciare lo sguardo sulla realtà attuale del-
la Congregazione, sul fenomeno migratorio, 
in una prospettiva di fede certe che i migranti 
sono i veri portatori di nuovi tempi, “costruttori 
nascosti e provvidenziali della fraternità univer-
sale”1. Questo rende possibile una presa di 
coscienza maggiore di un ideale di vita consa-
crata e missionaria, sognato e desiderato da 
tutte noi, un punto che ci accomuna e indica 
il cammino da essere percorso in vista della 
rivitalizzazione dell’essere consacrato come 
Suora Missionaria di San Carlo Borromeo, Sca-
labriniana.

Le ampie riflessioni fatte, dirette ad azioni 
nuove, ispirate dal carisma che lo Spirito Santo 
ha suscitato nel Fondatore, il beato Giovanni 
Battista Scalabrini, ed incarnato dai cofonda-
tori la beata Assunta Marchetti e il venerabile 
servo di Dio, p. Giuseppe Marchetti, sono nuo-
ve e più esigenti e chiedono, per il mondo del-
le migrazioni, una nostra risposta sempre più 
espressiva, innovatrice, articolatoria, di grande 
avanzo solo attraverso una sinergia congre-
gazionale. Queste sono certezze che ci fanno 

1 Traditio Scalabriniana, nº 1, pag. 10
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“Io vi incoraggio a mett ere 
sempre più il vostro carisma 
a servizio della Chiesa! ”

(Papa Francesco - udienza 13.11.2019)
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CONGREGAZIONE DELLE SUORE MISSIONARIE 
DI SAN CARLO BORROMEO – SCALABRINIANE

Via di Monte del Gallo, 68 – 00165 – Roma – Italia
www.scalabriniane.org
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