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Molto Rev.de Madri generali e provinciali,
come tutte voi ben ricorderete, negli scorsi anni l'ISSR della Pontifica Università
Antonianum ha promosso un Corso di Specializzazione in Vita Consacrata Francescana Femminile.
Diversi Istituti francescani hanno aderito alla proposta di formazione e, nel novembre 2017, un piccolo
gruppo di religiose ha terminato l'iter di formazione.
Gli studi che queste studentesse hanno potuto compiere, e le piste di ricerca che si sono aperte per
le Famiglie religiose di appartenenza, hanno avuto una risonanza molto positiva. Tutto ciò nei mesi scorsi
ha favorito una comune riflessione a cui l'ISSR vuole con piacere rispondere. Infatti, a vari livelli è
emerso il desiderio di dare continuità al Corso, anche creando occasioni "stabili" di incontro, di ricerca, di
studio, di collaborazione e di confronto tra sorelle francescane, di diversi Istituti, già dedicate, o destinate,
a prendersi cura dell'approfondimento della storia, della spiritualità e dell'identità carismatica della
propria Congregazione, anche in chiave formativa.

Con la disponibilità di alcuni Professori dell'Università (in particolare del Prof. Giuseppe Buffon e
della Prof.ssa Chiara Codazzi) che sono impegnati nell'ambito degli studi del francescanesimo modernocontemporaneo e che hanno accompagnato le studentesse nel Corso di Specializzazione in Vita
Consacrata Francescana Femminile, si è pensato di organizzare un percorso comune di ricerca pratica e
di studio che possa favorire il lavoro all'interno dei singoli Istituti e che contribuisca a sostenere, con
strumenti adeguati, le religiose impegnate nei cammini di approfondimento di questi argomenti all'interno
della propria Congregazione. Questa opportunità di lavoro, oltre che a favorire un rapporto concreto di
comunione tra carismi diversi, potrebbe anche diventare un'occasione preziosa e interessante per
concorrere, tutte insieme, ad arricchire le conoscenze del grande movimento religioso femminile che ha
arricchito e arricchisce il francescanesimo.

Per l’anno 2018-2019 si è pensato di organizzare alcune occasioni di incontro che aiutino ogni
Famiglia a lavorare sul tema della spiritualità delle origini:
- in una giornata iniziale, che si terrà presso la nostra Università il prossimo 28 novembre 2018, si partirà
da un momento "formativo" sul contesto della spiritualità moderna-contemporanea e francescana, per poi
proseguire con indicazioni più concrete per aiutare ogni religiosa/Famiglia religiosa a individuare le fonti
da cui ricavare gli elementi fondativi della spiritualità e dello stile delle origini, e da lì impostare lavori di
approfondimento che possano arricchire il "presente" di ogni Congregazione;

- in uno/due giorni, che si terranno invece a conclusione dell'anno accademico (maggio-giugno 2019), si
offrirà la possibilità di confrontarsi e di condividere concretamente il lavoro, i tentativi di ricerca, gli
obiettivi che ciascuna avrà potuto realizzare o sviluppare.

Vi invitiamo, quindi, a prendere in considerazione la proposta, valutando la possibilità che vi
prendano parte la/le sorelle che si dedicano o potrebbero dedicarsi all'approfondimento di questi temi
nella vostra Congregazione!
Per tutte coloro che desiderano avere maggiori informazioni o che sono interessate a partecipare
all'iniziativa e all'incontro, chiediamo di inviare una mail all'indirizzo dell'Istituto Superiore di Scienze
Religiose (issr@antonianum.eu) oppure direttamente alla Prof.ssa Chiara Codazzi (archivio@angeline.it)
possibilmente entro il 10 ottobre 2018.
Nell’auspicio di poter offrire un servizio utile alle famiglie francescane, in generale, e al Suo
Istituto, in particolare, auguro abbondantemente ogni pace e bene dal Signore!
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