PROPOSTA LINEE GUIDA DI FRATERNITÀ
Alberto Cantero
MISSIONE: siamo una rete di comunità cristiane che condividono la spiritualità, la missione e la vita con l’Ordine delle
Scuole Pie, focalizzate nel seguire l’esempio di Gesù come Calasanzio
VISIONE: configurarsi come un soggetto piarista che partecipa attivamente alla vita e alla missione e alla crescita della
presenza piarista, rafforzando la nostra spiritualità e identità piarista e condividendo con l’Ordine priorità, progetti e sogni.

cristiane che condividono con
l’ Ordine il carisma piarista.
affronta e alle sfide società e della Chiesa.

II. Rispondere alle sfide che la missione piarista

I. Rafforzarci come rete di comunità

PIANO STRATEGICO DELLA FRATERNITÀ 2021-2027
1. Rimanere fedeli e seguire Gesù come persone e come rete di comunità che vive il Vangelo
con disponibilità e attenta ai segni dei tempi.
2. Ricreare nelle nostre comunità l’esperienza del carisma piarista condiviso, abbeverandoci
alla profondità della nostra spiritualità calasanziana e trovando le risposte alle sfide che
affrontiamo nei diversi contesti, vocazioni e tappe della vita.
3. Riconoscere la nostra comune identità piarista, incarnata in molteplici forme, nella diversità
di vocazioni, ministeri ed esperienze condivise che lo Spirito suscita nell’Ordine e nella
Fraternità per il bene della Chiesa e della sua missione.
4. Rafforzare i Gruppi di Presenza Piarista affinché diventino luoghi efficaci dove condividere
la Spiritualità, la Vita e la Missione Piarista.
5. Fornire al Consiglio Generale la struttura e le risorse necessarie per accompagnare tutta
la Fraternità e sviluppare il presente piano strategico.
6. Analizzare la realtà e discernere le nostre opzioni dal punto di vista dei poveri e dei più
piccoli, e promuovere la cura della Casa Comune.
7. Affrontare le grandi sfide che l’Umanità ha di fronte intensificando il nostro contributo
specifico, personale, professionale ed economico, nei progetti piaristi nei campi
dell’educazione, dell’azione pastorale e della trasformazione sociale.
8. Promuovere con il nostro impegno canali reali per condividere l’analisi, il discernimento, la
direzione e la valutazione tra coloro che, personalmente e istituzionalmente, condividono
la missione piarista.
9. Continuare a promuovere la Rete Itaka-Piarista per il rafforzamento della vita e della
missione piarista.
10. Continuare a progredire negli elementi e nelle esperienze che condividiamo tra l’Ordine e
la Fraternità e che danno luce al cammino che vogliamo seguire: gli stessi gruppi e i progetti
di presenza piarista, i religiosi che partecipano alla Fraternità, i laici piaristi che partecipano
all’Ordine, i ministeri comuni piaristi, la Rete Itaka-Piaristi, le comunità comuni...
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