
CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE   -   GENNAIO 2018 
 

✓ Oblato significa "offerto al Signore". L'oblazione significa offerta volontaria del proprio stato di 
vita come appartenente a Dio.	  

 
✓ I laici (oblati) della Congregazione delle Figlie di San Giuseppe sono cristiani, sposati, single o 

vedovi che sono chiamati da Dio a vivere con coerenza Battesimo, Confermazione e 
Comunione. All'interno della spiritualità eucaristica lasciataci dal Beato Clemente Marchisio, che 
nasce nel cenacolo durante l'ultima cena, e ci porta a servire il mistero eucaristico in compagnia 
di Maria e Giuseppe a Nazareth. LʼAMORE AL CENTRO 

 
Lc 22, 8. Gesù mandò Pietro e Giovanni dicendo: «Andate a preparare per noi la Pasqua». 

 
✓ Anno del Laico 2018 - Documento n° 105 
 I Cristiani, laici e laiche, "veri soggetti ecclesiali" (DAp, 497a), come "sale, luce e lievito" nella 

Chiesa e nella società. 
 
✓ Un elemento della nostra spiritualità è la preghiera personale. Nel momento in cui tutto, nel 

mondo, cammina con la massima rapidità, abbiamo sperimentato la necessità di un piccolo 
distacco dal mondo, di un po’ di tempo di pace e solitudine. 

 
✓ Tutto il carisma è per la Chiesa, e anche le suore sono per la Chiesa. Attraverso i laici (0blati e 

0blate), la nostra Congregazione con la sua spiritualità può raggiungere innumerevoli ambienti 
che, da sola, non potrebbe affatto raggiungere! 

 
✓ Questo è un anno di cammino, di formazione e di riflessione fatta in maniera matura, al fine di 

consacrarsi. È un impegno di grande importanza; va collocato tra le priorità della propria vita. 
 
✓ Significa assumersi un impegno nella propria comunità. È impegnarsi, solennemente, nel 

percorso di una vera conversione interiore; conversione, che, come tutti sappiamo, non sarà 
mai interamente raggiunta su questa terra, ma a cui si deve tendere giorno dopo giorno, con 
perseveranza, attingendo ai principi dello statuto (che si sta elaborando a Roma) e alla vita del 
Beato Clemente Marchisio. 

 
✓ Vivere come Gesù nella sua realtà eucaristica: 

Amare 
Servire 
Adorare 
Riparare 
Ringraziare 
Offrire 

 
✓ Impegni 

Messa domenicale 
30 minuti di adorazione quotidiana 
Rosario mariano 
Preghiera a San Giuseppe 
Confessione 
Preghiera per le vocazioni e la Congregazione 
Formazione permanente e partecipazione alle riunioni mensili. 


