
Siamo " i venturini " di oggi, come ci chiama familiarmente la gente.

Persone che, per vie diverse, si sono riconosciute nell'intuizione ispirata del 
Fondatore, l'hanno fatta propria e per seguirla si sono messi a vivere insieme, 
in comunità religiosa.

Nell'obbedienza alla Parola di Dio e allo Spirito che continua a parlare 
nell'oggi, viviamo la fedeltà al carisma ricevuto come nostra vocazione e 
missione nella Chiesa.

Al centro di tutto teniamo Gesù sacerdote, Signore del popolo sacerdotale e 
Pastore dei pastori: dal suo Cuore cerchiamo di imparare ad amare, adorare, 
offrire, servire, compatire, accogliere.

Con lui viviamo l'ansia di annunciare il Vangelo all'umanità contemporanea 
e sentiamo l'urgenza che vi siano per questo pastori santi, quanti Dio ne vuole 
e come li vuole.

Per loro e accanto a loro offriamo la nostra vita e il nostro servizio, in totale 
disponibilità e amicizia.

Abitiamo in piccole fraternità vivendo secondo lo stile proprio di una comunità 
religiosa. Conduciamo la nostra esistenza sotto lo sguardo di Dio e alla luce 
della sua Parola professando i consigli evangelici, cercando di realizzare una 
vita di famiglia unita e insieme aperta agli altri, particolarmente ai presbiteri 
e ai consacrati.

Manteniamo con le nostre fraternità, anche le più lontane in Brasile, intensi 
vincoli di comunione.

Attorno al nucleo dei religiosi, sacerdoti e laici, partecipano alla vita della 
fraternità quanti condividono il carisma come aggregati e aggregate, interni 
ed esterni. La possibilità riconosciuta anche ai laici di partecipare così, 
contribuisce a dare all'Opera un carattere di ecclesialità aperta e di sensibilità 
umana in sintonia con la storia presente.

La fraternità si allarga ai parenti, agli amici, ai collaboratori e ai benefattori. 
Accanto a noi vivono le Figlie del Cuore di Gesù, la Congregazione femminile 
che padre Venturini fondò assieme a Bice Di Rorai, la donna che più di ogni 
altro condivise il carisma fin dall'inizio. 


