
                                          

OBIETTIVI DEL CONSIGLIO GENERALE 

2013 – 2017 

 

 

 

Obiettivo generale:  
ci impegniamo a promuovere e rafforzare 

la nostra unità internazionale 

 

 

 

1. Apprendere e capire i nostri ruoli e 

responsabilità.  

2. Attuare il Mandato del 21° Capitolo Generale 

in collaborazione con le Leader SSM.  

3. Fare in modo che nella congregazione si 

sviluppi una visione più globale del mondo e 

della Chiesa.  

4. Promuovere unità nella congregazione e un 

maggiore apprezzamento della diversità ed 

internazionalità di tutti i membri. 

5. Promuovere l’apertura nei ministeri oltre i 

propri confini geografici con la condivisione 

di personale e risorse.  

6. Investire più tempo, energia e risorse nella 

pastorale vocazionale.  

 

IL NOSTRO IMPEGNO 

 

In quanto congregazione con diverse 

culture ci impegniamo a rafforzare la 

nostra unità internazionale 

 

 

 

Direzioni 

 

 

 

1. Siamo chiamate a ri-vitalizzare la nostra vita 

comunitaria come particolare espressione di 

testimonianza francescana per 

l’evangelizzazione. 

Strategia: radicare ed approfondire la nostra 

spiritualità nella Sacra Scrittura, nella teologia 

e nei valori francescani. 

 

2. Siamo chiamate ad evangelizzare le persone 

del nostro tempo e delle diverse culture 

Strategia: giungere ad una comprensione 

comune di evangelizzazione e metterla in atto 

nelle diverse culture. 

 

SSM 

Piano dei Cinque Anni 

2013-2017 
 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI MISSIONE  

delle Suore della SS.ma Madre Addolorata  

del Terz’Ordine Regolare di San Francesco d’Assisi  

 

Le Suore dell’Addolorata  

partecipano alla missione di Gesù  

di portare vita piena agli altri  

rivelando l’amore di Dio per tutti,  

specialmente ai poveri. 

 

Generalato SSM 

Via Paolo III, 9 - Roma - Italia 

www.ssmgen.org 
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MEMORIA E GRATITUDINE  

50 Anni di Presenza e Servizio   
delle SSM in Brasile 

 

Celebrazione  

Goiânia, 2 febbraio  

“…PER PORTARE VITA PIENA AGLI 

ALTRI” 

Evangelizzate per evangelizzare 

Il programma di dodici giorni di 

rinnovamento / pellegrinaggio offrirà 

un’esperienza internazionale a Roma e ad 

Assisi alle suore con voti perpetui.  

Tema: Riconciliazione con se stesse, con 

Dio, con gli altri, con il creato 

Questo programma sarà offerto tre 

volte nell’anno (9-20 marzo; 6-17 luglio; 

12-23 ottobre);  la prima sessione è per 

le superiore locali e consigli.  

  

MINISTERI DELLE SSM   

PER L’EVANGELIZZAZIONE  

La Provincia, Regioni, Delegazione 

promuoveranno brevi esperienze 

internazionali per le suore che 

attualmente lavorano nei ministeri 

sanitari, dell’insegnamento e del servizio 

sociale.   

 
2222°° CCAAPPIITTOOLLOO GGEENNEERRAALLEE 

PER FAR MEGLIO CONOSCERE  

LA VEN. MADRE FRANCESCA STREITEL  

COME TESTIMONE FEDELE DEL VANGELO  

Commissione Internazionale 

Roma 22-25 ottobre  

 

TESTIMONIANZA FRANCESCANA  

PER L’EVANGELIZZAZIONE 

Il nostro impegno a lavorare contro la tratta di esseri umani è 

segno di testimonianza francescana per l’evangelizzazione. 

Le riflessioni sul tema dell’evangelizzazione saranno presentate nelle 

pubblicazioni congregazionali e sul sito web.  

EVANGELIZZAZIONE E VOCAZIONE / FORMAZIONE 

Future sfide per le SSM 

Incontro internazionale con il personale di  pastorale giovanile e 

vocazionale, formazione e consiglio generale - St. Lucia, 1-10 luglio  

 
Un programma alternativo sarà offerto a livello locale dalla 

Provincia/Regioni/Delegazione per le suore anziane che non 

possono viaggiare.  

 

 

 

SEGUENDO I PASSI  

DI MADRE FRANCESCA NEGLI STATI UNITI  

Evangelizzate per evangelizzare 

Un programma di formazione di tre settimane si terrà negli Stati 

Uniti per le suore che sono vicine alla professione perpetua.  

 

SEGUENDO I PASSI   

DI MADRE FRANCESCA IN EUROPA  

Evangelizzate per evangelizzare 

Un programma di formazione di due settimane si terrà in Italia, 

Austria e Germania per le suore nei primi anni di professione 

temporanea e per le novizie vicine alla professione.  

 

ALTRE ATTIVITA’ 

Orientamento C.G. Programma - Roma, 28-31 dic. 2012 

Capitolo Provincia US/Caribbean - Oshkosh,  2-7 aprile  

Orientamento Prov. US/Caribbean - Oshkosh,  5-7 luglio 

Conferenza delle Superiore SSM -- Roma, 23-25 nov. 

 

ALTRE ATTIVITA’ 

Visita pastorale della Superiora Generale  

(Regioni e Delegazione) 

Nomina della Superiora della Delegazione (ottobre) 

Aggiornamento di “In Cammino“ e delle Appendici  

del Direttorio Generale 

ALTRE ATTIVITA’ 

Visita pastorale della Superiora Generale  

(Provincia US/Caribbean) 

Consultazione e Nomina dei Consigli Regionali (luglio)  

Selezione della Facilitatrice e Nomina della Commissione  

di preparazione del 22° Capitolo Generale (novembre) 

 

ALTRE ATTIVITA’ 

Conferenza delle Superiore SSM (maggio) 

Convocazione del 22° Capitolo Generale (ottobre) 

 

ALTRE ATTIVITA’   

Processo di consultazione e nomina del Consiglio 

US/Caribbean (aprile) 

 

2013 

2014 
Date da ricordare:  

9 febbraio 1914 

Centenario 

dell’Entrata delle 

SSM nell’Ordine 

Francescano   

 

2015 
 Evento storico: 

 1° dicembre 1885  

 Arrivo di Madre 

Francesca e prima 

comunità a Borgo 

S. Spirito – 130° 

Anniversario   

 

2016 
 

2017 

 

MEMORIA E GRATITUDINE  

50 Anni di Presenza e Servizio   
delle SSM in Brasile 

 

Celebrazione  

Goiânia, 2 febbraio  

“…PER PORTARE VITA PIENA AGLI 

ALTRI” 

Evangelizzate per evangelizzare 

Il programma di dodici giorni di 

rinnovamento / pellegrinaggio offrirà 

un’esperienza internazionale a Roma e ad 

Assisi alle suore con voti perpetui.  

Tema: Riconciliazione con se stesse, con 

Dio, con gli altri, con il creato 

Questo programma sarà offerto tre 

volte nell’anno (9-20 marzo; 6-17 luglio; 

12-23 ottobre);  la prima sessione è per 

le superiore locali e consigli.  

  

MINISTERI DELLE SSM   

PER L’EVANGELIZZAZIONE  

La Provincia, Regioni, Delegazione 

promuoveranno brevi esperienze 

internazionali per le suore che 

attualmente lavorano nei ministeri 

sanitari, dell’insegnamento e del servizio 

sociale.   

 
2222°° CCAAPPIITTOOLLOO GGEENNEERRAALLEE 

PER FAR MEGLIO CONOSCERE  

LA VEN. MADRE FRANCESCA STREITEL  

COME TESTIMONE FEDELE DEL VANGELO  

Commissione Internazionale 

Roma 22-25 ottobre  

 

TESTIMONIANZA FRANCESCANA  

PER L’EVANGELIZZAZIONE 

Il nostro impegno a lavorare contro la tratta di esseri umani è 

segno di testimonianza francescana per l’evangelizzazione. 

Le riflessioni sul tema dell’evangelizzazione saranno presentate nelle 

pubblicazioni congregazionali e sul sito web.  

EVANGELIZZAZIONE E VOCAZIONE / FORMAZIONE 

Future sfide per le SSM 

Incontro internazionale con il personale di  pastorale giovanile e 

vocazionale, formazione e consiglio generale - St. Lucia, 1-10 luglio  

 
Un programma alternativo sarà offerto a livello locale dalla 

Provincia/Regioni/Delegazione per le suore anziane che non 

possono viaggiare.  

 

 

 

SEGUENDO I PASSI  

DI MADRE FRANCESCA NEGLI STATI UNITI  

Evangelizzate per evangelizzare 

Un programma di formazione di tre settimane si terrà negli Stati 

Uniti per le suore che sono vicine alla professione perpetua.  

 

SEGUENDO I PASSI   

DI MADRE FRANCESCA IN EUROPA  

Evangelizzate per evangelizzare 

Un programma di formazione di due settimane si terrà in Italia, 

Austria e Germania per le suore nei primi anni di professione 

temporanea e per le novizie vicine alla professione.  

 

ALTRE ATTIVITA’ 

Orientamento C.G. Programma - Roma, 28-31 dic. 2012 

Capitolo Provincia US/Caribbean - Oshkosh,  2-7 aprile  

Orientamento Prov. US/Caribbean - Oshkosh,  5-7 luglio 

Conferenza delle Superiore SSM -- Roma, 23-25 nov. 

 

ALTRE ATTIVITA’ 

Visita pastorale della Superiora Generale  

(Regioni e Delegazione) 

Nomina della Superiora della Delegazione (ottobre) 

Aggiornamento di “In Cammino“ e delle Appendici  

del Direttorio Generale 

ALTRE ATTIVITA’ 

Visita pastorale della Superiora Generale  

(Provincia US/Caribbean) 

Consultazione e Nomina dei Consigli Regionali (luglio)  

Selezione della Facilitatrice e Nomina della Commissione  

di preparazione del 22° Capitolo Generale (novembre) 

 

ALTRE ATTIVITA’ 

Conferenza delle Superiore SSM (maggio) 

Convocazione del 22° Capitolo Generale (ottobre) 

 

ALTRE ATTIVITA’   

Processo di consultazione e nomina del Consiglio 

US/Caribbean (aprile) 

 

2013 

2014 
Date da ricordare:  

9 febbraio 1914 

Centenario 

dell’Entrata delle 

SSM nell’Ordine 

Francescano   

 

2015 
 Evento storico: 

 1° dicembre 1885  

 Arrivo di Madre 

Francesca e prima 

comunità a Borgo 

S. Spirito – 130° 

Anniversario   

 

2016 
 

2017 


