COMUNITA’ F.A.C.E.S.
(Fedele Ancella di Cristo Eterno Sacerdote)
MODALITA’ DI APPARTENENZA

A base di tutto c'è "l'Apostolato dell'Offerta Sacerdotale" aperto a chiunque voglia vivere
integralmente il Battesimo offrendo la propria realtà di vita in unione al Sacrificio che Gesù
Sacerdote rinnova sull'Altare. I membri sono uniti da una pubblicazione mensile che giunge
gratuitamente a chiunque abbraccia il programma dell'offerta.
Forma associativa per laici che, oltre a vivere il programma dell'offerta, si impegnano ad
approfondire la spiritualità sacerdotale e si rendono disponibili, secondo le proprie possibilità, ad
un servizio ecclesiale in parrocchia o in diocesi.
Vita consacrata in comunità residenziale per coloro che emettono i voti di castità, povertà e
ubbidienza e vivono in fraterna Comunione. Le comunità possono essere o maschili o
femminili.
Vita consacrata in secolarità aperta a uomini e donne che rimanendo nel proprio ambiente di
vita emettono i voti di castità, povertà e ubbidienza secondo lo statuto della Comunità.
Vita consacrata contemplativa nel Cenacolo per donne consacrate con voti che intendono
offrire la propria vita nell'adorazione e nel silenzio per i grandi Ideali della Chiesa, in particolare
per la santificazione dei sacerdoti e di tutto il popolo sacrdotale. Nel Cenacolo vengono
accolte giovani anche fisicamente disabili che intendono vivere questo stesso Ideale.
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COMUNITA’ F.A.C.E.S.
(Fedele Ancella di Cristo Eterno Sacerdote)
COMUNITÀ RESIDENZIALE
Ecco le caratteristiche particolari della Comunità residenziale
*Vita fraterna in comunità
*voti di castità, povertà e ubbidienza
*a disposizione del Vescovo Diocesano per il servizio nelle parrocchie, nei santuari, nei ministeri
della carità in collaborazione con i parroci o nelle zone più isolate ove non c'è il Sacerdore
residente,
La Comunità accoglie giovani desiderose di rispondere alla chiamata del Signore per portare nel
mondo la lieta notizia del Vangelo e quella gioia che nasce dalla consapevolezza di essere figli di
un Padre buono che ci ama e che vuole la nostra felicità.
La Comunità accompagna le giovani nel cammino formativo per giungere a quella maturità
umana e cristiana necessaria per poter essere tra la gente "testimoni" dell'amore di Cristo. Dopo
un primo anno di conoscenza e di esercizio nella vita consacrata, la giovane continua la sua
preparazione con la frequenza all'Istituto Superiore di Scienze Religiose e ad altre iniziative
culturali organizzate dalla Diocesi.
Terminato il periodo formativo la giovane riceve, attraverso la Comunità, il mandato del
Vescovo e," con il Vangelo e la Croce" inizia il suo cammino mssionario.
Giovane che leggi, forse senti dentro di te un vuoto che non sai come colmare...... forse hai
ricevuto una "chiamata" che nessuno ti ha mai aiutato ad identificare.......forse il Signore ti
chiama per una strada che finora non avevi conosciuto.
Fermati e rifletti. Pensa come è bello essere tra la gente per aiutarla, consolarla, accompagnarla
in un cammino di santità!....
La Comunità residenziale è dedita all'evangelizzazione a tempo pieno....è un lavoro faticoso
certo che mette a prova la nostra fede e la nostra generosità, ma che dà tanta gioia.
Il nostro "sacerdozio regale" vissuto nella consapevolezza del dono ricevuto ci rende fiere e
felici.
Prova ! C'è un posto anche per te
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COMUNITA’ F.A.C.E.S.
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COMUNITÀ SECOLARE
Per cristo a tempo pieno nel mondo
Tre note devono distinguere la "Vita Consacrata in Secolarità"
* la ricerca di un'autentica santità cristiana saldamnte fondata sui consigli evangelici
* la secolarità come caratteristica propria e specifica di questa forma di vita che si deve
esercitare e professare nel mondo

* l'apostolato che abbraccia tutta la vita e si deve esercitare fedelmente nel mondo e, per
così dire con i mezzi del mondo e perciò deve avvalersi delle professioni, delle attività,
delle forme,dei luoghi e delle circostanze rispondenti alle condizioni secolari (Pr. Fel.)
La Vita Consacrata in Secolarità, immersa nelle realà comuni a tutto il Popolo di Dio,
diviene, per ogni cristiano segno che può e deve attirare efficacemente tutti i membri della
Chiesa a compiere con slancio i doveri della vocazione cristiana.
Questi Consacrati in secolarità, sparsi nel teritorio della Chiesa locale per dedicarsi al suo
servizio, riproducono la "forma di vita che il Figlio di Dio abbracciò quando venne nel mondo
per fare la volontà del Padre e che propose ai discepoli che lo seguivano"
Dopo un primo periodo di conoscenza le giovani sono invitate a frequentare l'Istituto
Superiore di Scienze Religiose che le preparerà specificamente all'apostolato nelle parrocchie e
darà loro la possibilità di diventare insegnanti di religione nelle scuole.
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AGGREGATI LAICI
Gli associati aggregati sono fedeli laici, uomini o donne coniugati e no che sono
chiamati per singolare vocazione a tendere alla santità e ad animare le cose temporali tramite la
spiritualità della Comunità FACES.
Dopo il periodo formativo, i candidati emetttono la promessa temporanea e dopo tre
anni la promessa perpetua. Essi si impegnano a vivere intensamente il loro sacerdozio
battesimale mello spirito delle beatitudini nella ricerca della Volontà di Dio; si rendono
disponibili, secondo le proprie possibilità, per un servizio parrocchiale o diocesano in totale
ubbidienza ai Pastori dell Chiesa e sull'esempio di Maria, Fedele Ancella di Cristo Sacerdote,
diventano "ausiliari di Dio".
Questi fedeli-laici caratterizzano la propria vocazione con un'intensa spiritualità,
anzitutto "personale " che ha come elementi essenziali: la partecipazione alla celebrazione
Eucaristica,l'atto di oblazione quotidiano, la Liturgia delle ore recitata quotidianamente almeno
in una delle ore pricipali (lodi e vespri) e nella compieta; il culto mariano, il sacramento della
Riconciliazione, gli esercizi annuali.
I predetti momenti di spiritualità personali non vengono vissuti in opposizione agli
impegni familiari e lavorativi, ma sono pienamente armonizzati con essi.
Impegno per tutti è la partecipazione alle riunioni comunitarie e l'attuazione di opere di
carità fraterna soprattutto verso i membri della comunità.
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SACERDOTI E DIACONI
I Sacerdoti e i diaconi che, volendo vivere più intensamente la
spiritualità sacerdotale, si sentono attratti dal Progetto della
nostra Comunità,
possono, col consenso del Vescovo, farne parte a pieno
titolo. Essi sono accolti come grande dono di Dio, sono animatori all'interno
della Comunità, missionari del Progetto, animatori vocazionali.
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