CHE COS’È
LA FRATERNITÀ SECOLARE?

CONSACRAZIONE LAICALE:
LE PROMESSE EVANGELICHE

I laici, Figli dei Sacri Cuori, condividono la
passione del Cuore di Gesù che ha detto: “Sono venuto a portare il fuoco sulla terra” (Lc
12,49) e si lasciano investire dal suo Amore per
donarlo, in gesti di misericordia e di compassione, ai fratelli più piccoli e più poveri.

E’ il ramo laicale della Famiglia Religiosa
delle Suore Dorotee Figlie dei Sacri Cuori,
fondata nel 1836, a Vicenza, da San Giovanni
Antonio Farina, chiamato “uomo di carità”
(1803-1888).

Logo della Fraternità Secolare

E’ un dono che lo
Spirito Santo ha suscitato nella Chiesa
per l’uomo del
nostro tempo.
E’ anche un nuovo
virgulto nella terra
della Famiglia Religiosa delle Suore
Dorotee di Vicenza
germogliato il 23
giugno 1995 a Vicenza.

IL CARISMA E LA MISSIONE

Mosaico di M.I.Rupnik: “Qualsiasi cosa vi dica, fatela”(Gv 2,5)

Collaborano alla missione della Chiesa “per
costruire nel mondo la civiltà dell’amore”, in
comunione con le Suore, loro sorelle.

I laici della Fraternità si lasciano investire
dall’amore del Cuore di Gesù, alla scuola del
Cuore di Maria.
Per vivere il “di più” della consacrazione battesimale, emettono le promesse evangeliche
di castità, povertà e obbedienza secondo il
proprio stato di vita. Questa grazia li aiuta a
seguire Gesù più da vicino:
con cuore casto per amare nella libertà e nella
gratuità del dono di sé, godendo della beatitudine dei “puri di cuore”;

La Fraternità secolare è costituita da laici, sposati e non, che hanno risposto alla chiamata dello
Spirito a seguire Gesù “più da vicino”.

con cuore povero, “mite e umile” come quello di Gesù, nell’abbondono alla Provvidenza,
nella sobrietà della vita e nella condivisione
con chi è nel bisogno;

I laici della Fraternità Secolare condividono
con le Suore il dono del carisma. Guardano a
S. Bertilla come a una sorella, che ha vissuto
la santità e la carità nell’umiltà della vita quotidiana

con cuore obbediente che cerca e compie la
volontà di Dio ogni giorno e in ogni situazione, come Gesù che ha sempre cercato di piacere al Padre e di compiere la sua missione.

Con “i piedi per terra e il cuore in cielo” il
laico Figlio dei Sacri Cuori esprime la sua
missione vivendo la carità del Cuore di Gesù
in famiglia, nella realtà ecclesiale, sociale e
lavorativa.
In questi ambiti “con soavità e fortezza” privilegia la formazione della persona e “il prendersi cura” dei più bisognosi nel corpo e nello
spirito.
Contribuisce, in tal modo, alla “nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana”.

LA FORMAZIONE

L’appartenenza alla Fraternità richiede un itinerario formativo finalizzato:
- ad approfondire la fede e gli impegni della vita cristiana,
- a discernere e accogliere la chiamata del
Cuore di Gesù a seguirlo più da vicino,
rimanendo nella condizione laicale e nel
proprio stato di vita;
- a rispondere al dono dello Spirito con
l’emissione delle Promesse evangeliche,
secondo la “Regola di vita” della Fraternità;
- a conoscere, approfondire e incarnare nella vita quotidiana il Carisma trasmesso da
San Giovanni A. Farina alla sua Famiglia
religiosa ed ora anche laicale;
- a testimoniare nel mondo l’immensa carità del Cuore di Cristo.

PER CONOSCERCI
Visita il nostro sito: www.fraternitasdvi.it
oppure : www.sdvi.org/it/fraternita-secolare
Per informazioni
Sr Paola
38015 09 168
Sr Daniela 331 23 75 306

Fraternità Secolare
delle Figlie dei Sacri Cuori
Vicenza

La conosci ?

scrivici: paolasciarrotta6@libero.it
danielaforalosso@libero.it

CANTA CON NOI
(dall’inno della Fraternità)

San Giovanni A. Farina
ci è Padre, i suoi amici fratelli;
Santa Bertilla ci addita
dei Sacri Cuori l’amor.

I Sacri Cuori di Gesù e di Maria – Particolare di olio su tela fatta eseguire per la Scuola di
Carità da B.Porta, amico e collaboratore del Farina, promotore della devozione ai SS. Cuori.

L’appartenenza alla Fraternità
si esprime quindi in un cammino
di formazione, prima iniziale
e poi permanente, fatto di
incontri mensili a carattere spirituale carismatico, di ritiri ed esercizi spirituali,
di celebrazioni liturgiche e carismatiche.
Questo cammino offre anche occasioni di incontri per crescere nella conoscenza reciproca e nell’amore fraterno vicendevole.

Sono venuto a portare
il fuoco sulla terra (Lc 12,49)
voi di questo fuoco siete investiti
e ardete di continuo (San. G. A. Farina)

Sede degli incontri formativi:
Parrocchia Universitaria S. Paolo Ap. Via P. Bucci 8

Istituto Suore Maestre di Santa Dorotea
Figlie dei Sacri Cuori
via S. Domenico 23 - 36100 Vicenza

