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CONGREGAZIONE 

SUORE MURIALDINE DI SAN GIUSEPPE 

 

Pastorale Parrocchiale 

 
 

Introduzione 

 

L’esperienza dell’amore di Dio, soprattutto della sua misericordia infinita, è il senso di tutta 

la vita di san Leonardo Murialdo il cui carisma - che condividiamo con la Famiglia del Murialdo - 

abbiamo ereditato come dono prezioso. 

Il nostro apostolato specifico è il luogo nel quale facciamo esperienza dell’amore di Dio e 

cerchiamo di testimoniarlo. Pertanto la nostra azione apostolica impegna fortemente la nostra vita 

e ci invita ad essere mediazione trasparente e credibile dell’amore di Dio. 

Nel vivere il nostro carisma siamo chiamate a stabilire una relazione di fiducia, reciprocità e 

corresponsabilità nella missione, condivisa tra noi e con gli altri membri della Famiglia del 

Murialdo, alla luce del medesimo carisma nella “comunione di vocazioni” e a dare la vita nel 

nostro quotidiano, per i fanciulli, i giovani e le famiglie che il Signore ci fa incontrare nell’attività 

apostolica. 

 

Parrocchie Giuseppine e Diocesane 

 

In Italia svolgiamo attività parrocchiale in quattro parrocchie giuseppine e due diocesane. 

In Brasile e Argentina siamo presenti in quattro parrocchie con i Giuseppini, una con la 

congregazione religiosa dei Poveri Servi di don Calabria e in cinque parrocchie diocesane. In 

Ecuador siamo presenti in una parrocchia diocesana e due in collaborazione con il Vicariato 

Apostolico del Napo. Nelle due comunità del Messico collaboriamo con i Giuseppini e facciamo 

attività missionaria una volta all’anno presso comunità indigene. In Cile si collabora con una 

parrocchia diocesana in particolare per l’animazione della celebrazione eucaristica. 

 

Le attività pastorali 

 

Le consorelle sono inserite principalmente nella catechesi dell’iniziazione cristiana dei 

bambini (battesimo, prima comunione e cresima), evangelizzazione e catechesi degli adulti, 

incontri di formazione per le “quinceañeras”, formazione dei fidanzati, giovani coppie e famiglie. 

In particolare: si lavora nella pastorale familiare (visita alle famiglie, comunione ai malati, 

catechesi familiare, rosario e lectio divina nelle case), pastorale dei bambini, adolescenti e giovani 

(coordinamento della catechesi parrocchiale, formazione dei catechisti), alcoolisti anonimi, 

pastorale “della speranza” (accompagnamento della famiglia dopo un lutto), partecipazione ad 

alcuni Movimenti Ecclesiali, celebrazione della Parola in comunità lontane dalla parrocchia, 
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esercizi spirituali in avvento e quaresima per i fedeli della parrocchia, Pasqua infantile e giovanile 

nella settimana santa, presenza nelle Caritas parrocchiali e diocesane. 

In Italia si realizza l’animazione delle adozioni a distanza a favore delle missioni di America 

Latina e alcune consorelle svolgono il servizio di “sacrestane” specialmente per mantenere in 

ordine la biancheria della chiesa. 

 

Le caratteristiche del carisma murialdino espresse nell’apostolato 

  

In particolare si può notare la capacità di ascolto e di vicinanza alle persone, specialmente 

verso chi è solo, provato dalla malattia, bisognoso di attenzione perché in situazione di disagio o di 

sofferenza, come pure “lo stile di famiglia” nella semplicità di relazione e di condivisione.   

 Volendo riassumere le caratteristiche del carisma murialdino che cerchiamo di esprimere 

nell’apostolato potremmo dire che risaltano i seguenti atteggiamenti: umiltà e carità, dolcezza, 

semplicità e vicinanza (curando in particolare la relazione di fiducia), pazienza e capacità di ascolto, 

disponibilità e testimonianza di gioia, accettazione e accoglienza, attenzione verso i più poveri. 

 Cerchiamo di esprimere nella nostra attività apostolica lo stile murialdino nell’essere 

“amica, sorella e madre” perciò esercitiamo la “pedagogia della presenza”, la condivisione, 

l’amabilità insieme alla fermezza nell’educare con la pazienza e benevolenza che abbiamo 

sperimentato nel nostro incontro con Dio-Amore misericordioso. 

 Il carisma murialdino nell’apostolato viene manifestato anche nella sintonia con la Chiesa 

locale, la partecipazione alle iniziative delle Religiose della Diocesi (USMI-CONFERRE-CRB-CLAR-

CIRM-CER), nella comunione con la Famiglia del Murialdo, nella partecipazione alla formazione 

condivisa con i Laici del Murialdo. 

 Possiamo aggiungere che fa parte delle caratteristiche che esercitiamo nell’apostolato 

anche la “denuncia profetica” quando si tratta di difendere il diritto alla vita, e in particolare i 

“diritti dei bambini, adolescenti, giovani e famiglie” che spesso vengono calpestati dalla società del 

benessere egoista. 

 

I giovani e le famiglie al centro dell’attenzione pastorale 

 

La nostra congregazione dedica speciale attenzione agli incontri di evangelizzazione e 

formazione cristiana nelle scuole, nei centri educativi e nelle famiglie, proprio perché i giovani e le 

famiglie sono al centro della nostra attenzione pastorale. 

Aiutiamo con amore le famiglie attraverso incontri di formazione, accompagnamento 

personale e di coppia, ritiri spirituali, giornate di spiritualità, esperienze di missionarietà nei luoghi 

più poveri e lontani, le “convivenze” (giornate di incontri spirituali e di formazione), sia per i 

giovani che per gli adulti e le famiglie. Non trascuriamo l’accompagnamento vocazionale, la 

preghiera, l’ “ora santa” la lectio divina, ecc. 

Offriamo inoltre formazione umana, psicologica, morale e spirituale, per fidanzati, giovani 

coppie e genitori che permetta loro di vivere responsabilmente e cristianamente la propria 

missione sull’esempio della Famiglia di Nazaret. 

Per i giovani siamo attente anche alla loro preparazione professionale, sia attraverso le 

scuole, sia per mezzo dei diversi laboratori presso i nostri centri educativi. 
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Con i laici che lavorano con noi ci sentiamo responsabili della loro formazione specialmente 

riguardo al carisma del Murialdo dal quale deriva la specifica pedagogia e l’educazione del cuore. 

Come dice la nostra Regola di vita “ci preoccupiamo di promuovere quelle opere che 

contribuiscono ad elevare il livello umano, in senso materiale, culturale, spirituale in conformità 

con le disposizioni della Chiesa” (Cost. 70). 

Per rinsaldare i vincoli di fraternità con tutti coloro che vivono il carisma del Murialdo  

promuoviamo la partecipazione ad eventi locali, nazionali e internazionali della Famiglia del 

Murialdo. Eventi che sempre “riscaldano il cuore” e ci fanno sentire “una ben unita Famiglia”. 

 

La pedagogia del Murialdo – il nostro stile pedagogico 

 

La pedagogia del Murialdo si caratterizza per l’attenzione alla persona nelle sue diverse 

dimensioni: umana, sociale, intellettuale, spirituale, professionale ed è “permanente” nel senso 

che dura tutta la vita. Siamo convinte che il nostro stile pedagogico deve essere quello di una 

presenza costante, paziente, amorosa e familiare che insegna più con la testimonianza di vita che 

con la parola e sentiamo molto vivo l’appello del Murialdo il “ne perdantur” come pure “fare il 

bene e farlo bene” cercando di vivere in modo straordinario nell’ordinario.  

La nostra è la pedagogia dell’amore che esprime - nel contatto quotidiano con i bambini, 

ragazzi e giovani - l’esperienza dell’essere amati da Dio. Si crea perciò uno “stile di famiglia” dove 

ci si sente accolti e ascoltati. La realtà di essere amati da Dio diventa concreta e quotidiana: si 

cammina insieme, si esprime pazienza e benevolenza che permette la correzione quando è 

necessaria con quella carità che rende amabile anche il rimprovero perché dettato da un cuore 

che ama.  

Pregare, imparare e giocare è il lemma di ogni nostro Centro Educativo nel quale 

cerchiamo di dare una formazione graduale, progressiva, integrale e continua. 

Coscienti che i diversi doni dello Spirito sono per l’utilità comune, sviluppiamo il nostro 

apostolato “in unità di pensiero, azione e amicizia” tra noi e con gli altri membri della Famiglia del 

Murialdo, uniti dal medesimo carisma, nella reciprocità e corresponsabilità della missione 

condivisa. Lavoriamo “in rete”, attente ai segni del tempo e alla nuova evangelizzazione. Poniamo  

attenzione alle necessità del territorio e ci preoccupiamo di formare dei “leader” affinché a loro 

volta possano essere educatori ed educatrici nello stile del Murialdo. 

Diamo importanza alla celebrazione delle feste della congregazione (san Giuseppe, Maria 

Immacolata, Sacro Cuore, san Leonardo Murialdo) per sottolineare in modo sempre più vivo la 

spiritualità tipica. 

Sull’esempio del Murialdo, vogliamo camminare nel sentiero della santità da lui tracciato 

per la salvezza di tutti coloro che sono affidati alla nostra missione apostolica. 

 

Sintesi elaborata dal consiglio generale 

considerando gli apporti ricevuti dalle delegazioni Italia e America  
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