
INCONTRO SEGRETERIE VITA CONSACRATA   N. 0 

11 dicembre 2017 

  

1. Papa Francesco nella lettera  “A Tutti i Consacrati” afferma al n. 3 “I religiosi e le religiose, 

al pari di tutte le altre persone consacrate, sono chiamati ad essere ‘esperti di comunione’. 

 La comunione si esercita innanzitutto all’interno delle rispettive comunità dell’Istituto. 

Al riguardo vi invito a rileggere i miei frequenti interventi nei quali non mi stanco di 

ripetere che critiche, pettegolezzi, invidie, gelosie, antagonismi sono atteggiamenti che 

non hanno diritto di abitare nelle nostre case. 

 Mi aspetto inoltre che cresca la comunione tra i membri dei diversi Istituti: elaborare 

insieme progetti comuni di formazione, di evangelizzazione, di interventi sociali.  

 Senza dimenticare che la comunione nella Vita Consacrata non sta nel fare tutti le stese 

cose e allo stesso modo  ma nel mettersi al  servizio della Chiesa Locale con il proprio 

carisma, conoscendo,  rispettando, stimando le scelte che vengono fatte. 

Questa vale anche per le scelte  dei  gruppi della Vita Consacrata: USMI, CISMI e CIIS. 

Questo nostro incontro ha  lo scopo di creare comunione tra di noi conoscendo le varie 

iniziative e scegliendone alcune da vivere insieme. 

2. Sentiamo le varie iniziative per giungere a  delle scelte da vivere insieme 

2.1 Delegato episcopale. 

- Partecipo a tutti gli incontro del Consiglio episcopale: generalmente al Giovedì dalle 

9.00 alle 13.00 

- Vado agli incontri dei Vicari Episcopali della Vita Consacrata della Lombardia in cui 

vengono trattati argomenti attuali. Nell’ultimo incontro si è parlato del “Vivere e 

comunicare il volto di ogni carisma in un mondo che cambia”. I contenuti verranno 

pubblicati sulla rivista “ Vita Consacrata in Lombardia” 

- Nell’incontro di Nuova Olonio è emerso l’esigenza della presenza della Vita 

Consacrata nei Consigli Pastorali Vicariali. Ho scritto a tutti i Vicari per avere 

un’idea del come stanno le cose. Alcuni mi hanno risposto affermando che c’è una 

buona presenza; altri che si impegneranno per coinvolgere i membri della V.C., un 

certo numero non mi hanno ancora risposto. Sono del parere che le decisioni che 

prendiamo devono poi essere concretizzate. 

- Ho tre richieste da presentarvi per una decisione da prendere e camminare insieme. 

+ Uso del Settimanale: Perché non mettere sul Settimanale la presentazione delle 

nostre comunità? Si può partire dal libretto “La vita consacrata nella Chiesa di 

Como”. Ogni settimana presentare una comunità 

+ Il Sito: La Vita Consacrata è semplicemente ignorata. Chiediamo degli spazi per: 

comunicazioni, Contenuti Formativi, che altro? 

+ Anniversari sacerdotali e di vita Consacrata: il 2 febbraio per gli anniversari di Vita 

Consacrata: 25, 50, 60;  Giovedì Santo per gli anniversari Sacerdotali con i sacerdoti 

diocesani 

2.2 Iniziative della CISM 

2.3 Iniziative dell’ USMI 

2.4 Iniziative della CIIS 

 

Il criterio che ci deve guidare non è quello che dobbiamo partecipare, perché ognuno ha i 

propri impegni; ma sapendo e potendo siamo invitati a partecipare. 

 


