
             

CIVCSVA 

http://www.varbak.com/immagine/colori-dell-'arcobaleno-2


In questo Anno  

sarà opportuno che  

ogni famiglia carismatica 

 ricordi  

i suoi inizi  

e il suo sviluppo storico,  

per ringraziare Dio  
che ha offerto alla Chiesa  

così tanti doni  
che la rendono bella e attrezzata  

per ogni opera buona (cfr Lumen Gentium, 12).

http://www.varbak.com/immagine/colori-dell-'arcobaleno-2
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html


 LETTERA APOSTOLICA  
del Santo Padre  
 
 FRANCESCO 
  
A TUTTI I CONSACRATI 
 
RISONANZE PERVENUTE 
ALL’USMI 
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SINTESI  N.1 
 

Il testo di Papa Francesco “La lettera 
Apostolica per l’Anno della Vita 
Consacrata” è stato letto nelle 
comunità? Quali risonanze potreste 
condividere?  
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Quali risonanze potreste condividere? 
-Gioia 
-Rinnovata fiducia  
-Risveglio 
-Provocazione al coraggio, al dono di sé   
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È stata provocatoria 
la domanda:  

 se  e  come  

ci lasciamo interpellare 
dal Vangelo. 

Ci si riconosce distanti 

Da questo. 

 

 

 

 



Gesù non sempre è il primo e l’unico 
amore, 

 Si nota la distanza da quello che ci 
eravamo prefisse quando abbiamo 

professato i  voti. 



 

 

  



  

 La sfida più decisiva 

Per la nostra vita in 
comunità 



Pur consapevoli che la VC non si fonda sui numeri o 
sulle opere, ma su Colui nel quale abbiamo posto 
la nostra fiducia (cfr 2 Tm 1,12), siamo 
continuamente  

sfidate sulla fiducia;  

 

 

 

Talvolta si vive la complessità della situazione attuale 

della VC  con una certa  ansietà e sconforto 



SINTESI N. 2 
  
Quali elementi problematici ha 
suscitato e quali generosità ha 
risvegliato? 
Pensando ad una lettera di risposta 
cosa vorreste dire al Papa? 

http://www.varbak.com/immagine/colori-dell-'arcobaleno-2


SINTESI N. 2  
 
Problematiche 
 
- Il rischio di un risveglio solo emotivo 
- trovare un equilibrio tra le consacrate giovani e quelle anziane 
-dell’età avanzata e scarsità di nuove vocazioni 
- carenza di apertura intercongregazionale  
-risorse umane  inadeguate di fronte alle sfide della globalizzazione 
dell’indifferenza 
-incapacità relazionali e di collaborazione, difficoltà a cercare il bene 
comune quando questo contrasta l’apparente bene proprio, resistenze ai 
cambiamenti necessari… 
-Religiose tristi e demotivate 
-strutture che appesantiscono il cammino di apertura 
- la nostra modalità di “governance”,  
-Mondanità 
 

 

Generosità 
trovare nuove strategie concrete di carità specialmente verso gli 
emigranti, i profughi, gli esclusi 
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SINTESI N. 2  
 
Generosità suscitate 
 

- trovare nuove strategie concrete di carità specialmente verso gli 
emigranti, i profughi, gli esclusi 
-l’urgenza di vivere autenticamente il Vangelo e testimoniare la nostra 
fede senza paura. 
-superare la politica dello scarto 
-Vivere la propria consacrazione con freschezza evangelica 
- coltivare l’interiorità 
-Il primato di Dio 
-Vita fraterna in comunione; relazioni interpersonali  
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SINTESI N. 2  
 
Pensando ad una lettera di risposta cosa vorreste dire al Papa? 

 
GRAZIE per l’attenzione alla VC; per l’anno della VC 
 
 
-Se dovessimo scrivere al Papa chiederemmo che in un’analisi 
della vita religiosa tenga conto della differenza che esiste tra la 
vita religiosa maschile e quella femminile e che si ribadisca 
l’importanza della vita religiosa femminile intesa non solo come 
servizio, ma come vita ricca di parresia che lungo i secoli ha 
sostenuto non solo la comunità ma la società…La vita religiosa 
femminile ha studiato, si è preparata sempre e comunque, senza 
mai pretendere riconoscimenti…ci è sembrato importante il 
richiamo alla comunione che ci rende esperte in umanità… 
 

-Al Santo Padre, vorremmo far presenti le nostre problematiche, 
ma vorremmo anche dirgli che proprio con questa lettera, 
supportata dalla sua costante parola e dal suo personale 
atteggiamento, lo sentiamo vicino come un Padre buono che 
conosce le nostre debolezze e che ci dà coraggio e speranza.  
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SINTESI N. 3 
  
Considerando le “attese” di Papa 
Francesco (seconda parte della lettera) 
verso la Vita Consacrata,  
che cosa la vostra congregazione 
potrebbe assumere? 
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 Il Papa aspetta da noi gesti 
concreti di accoglienza dei 
rifugiati, di vicinanza ai 
poveri, di creatività nella 
catechesi, nell’annuncio del 
Vangelo, nell’iniziazione alla 
vita di preghiera.  

 Di conseguenza gli Istituti 
sono orientati allo 
snellimento delle strutture, 
al riutilizzo delle grandi case 
in favore di opere più 
rispondenti alle attuali 
esigenze 
dell’evangelizzazione e della 
carità, l’adeguamento delle 
opere ai nuovi bisogni. 

 



. 

 
   
Svegliare il mondo! 
  

La 
    vita consacrata come 

profezia. 



Essere profeti,  

e non giocare ad esserlo. 



  

la capacità 

di scrutare 

la storia  



  

 «fare della Chiesa la casa e la scuola 

 della comunione». 



La fraternità ha una forza 
 di convocazione enorme. 

Curare le malattie della 
fraternità che esercitano 
una forza che distrugge. 



  

 ………..critiche, pettegolezzi, invidie, gelosie, 
antagonismi sono atteggiamenti che non hanno 
diritto di abitare nelle nostre case.  

 

  



affrontare i conflitti comunitari  
vivendo rapporti sinceri e leali. 

il conflitto va assunto;  
non deve essere ignorato. 

Una vita senza conflitti  
non è vita. 



 Recuperare la tenerezza. 

   

 



 Migliorare il rapporto tra 
sorelle di culture diverse,  

 

Consentire ad ognuna 
di esprimersi, di essere 
accolta con i suoi doni 
specifici, di diventare 
pienamente 
corresponsabile. 



 

 Uscire da sé stesse per andare 
nelle periferie esistenziali. 

 

 C’è un’umanità intera che 
aspetta… ma c’è resistenza al 
cambio; difficoltà ad uscire 
dai nostri spazi confortevoli 
e sicuri. 



Si sta verificando un 
cambiamento profondo nella 
geografia umana della Chiesa  
E quindi degli Istituti religiosi. 

Tutto questo pone sfide serie:  
l’inculturazione del carisma, il 
discernimento vocazionale e la 
selezione dei candidati, la sfide 
del dialogo inter-religioso, etc…..  



E’ cambiata moltissimo la geografia della 
vita consacrata 

Tutte le culture hanno la capacità di essere chiamate 
dal Signore, che è libero  di suscitare più vocazioni 

da una parte o dall’altra. 



Attenzione alla pastorale giovanile e vocazionale  

 Ci bisogno di un nuovo linguaggio,  
     di un nuovo modo di dire le cose. 

 Oggi, Dio ci chiede questo: di uscire dal 
nido che ci contiene per essere inviate. 



Che cosa vuole il Signore con le vocazioni 
che ci manda dalle Chiese più giovani?  



   Nessuno in questo Anno 
dovrebbe  sottrarsi ad una  

 seria verifica  

 sulla  sua presenza  

 nella vita della Chiesa. 



Obbliga naturalmente a ripensare 

all’inculturazione del carisma. 
 

Il carisma è uno,  
ma bisogna viverlo secondo  
i luoghi, i tempi e la persone. 
 
        



Non confondere 

l’Istituto con 

l’opera apostolica.  

Il primo  resta;  

la seconda passa.  

Si sente l’esigenza di snellire e riorganizzare 

le nostre strutture per aprirsi a nuovi 

bisogni  
Anche le periferie cambiano e se ne può fare un 

elenco sempre differente. 



 

     che è un’opera 
 artigianale,  
      non poliziesca 
 
 

La Priorità  

della  

Formazione 



 

spirituale 
 

        intellettuale 

 comunitario 

      apostolico 



Dobbiamo formare il cuore. 

Altrimenti,  formiamo  

piccoli mostri.  

E questi piccoli mostri formano  

il popolo di Dio. 





SINTESI N. 4 
  
  

La terza parte della lettera  
accenna ai laici  
che condividono il Carisma,  
al popolo cristiano,  
alle comunità delle altre confessioni  
e delle altre fedi.  
Avete qualche esperienza in merito? 
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SINTESI N. 4 
  
  

Alcuni Istituti hanno un’esperienza collaudata 
con i laici, altri non hanno alcun contatto. 
Necessità di formare alla condivisione con i 
laici nella gestione delle opere apostoliche. 
Si sente la necessità di aprirsi e discernere 
Le vocazioni “laicali” che il Signore associa 
alle nostre Congregazioni  
 
Ci sono esperienze di dialogo con  
altre confessioni  
e altre fedi, specialmente nella missione ad 
gentes.  
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 Affido a Maria, la 
Vergine dell’ascolto e 
della contemplazione, 
prima discepola del suo 
amato Figlio, questo 
Anno della Vita 
Consacrata.  

 A Lei, figlia prediletta 
del Padre e rivestita di 
tutti i doni di grazia, 
guardiamo come 
modello insuperabile di 
sequela nell'amore a Dio 
e nel servizio al 
prossimo. 

 
 


