Annunciati gli eventi principali nell’anno della vita consacrata

VITA CONSACRATA - Presentata mercoledì 26 febbraio 2014,
nell’Auditorium della Pontificia Università Urbaniana di Roma, gremita di
religiosi e religiose, la lettera “Rallegratevi” che la Congregazione per gli
Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica ha indirizzato a tutti
i consacrati e le consacrate in preparazione all’anno della Vita consacrata.
Ha moderato la presentazione Vittoria Terenzi e sono intervenuti, in ordine
di parola:Card. João Braz de Aviz, Prefetto della Congregazione; Sr. Nicla
Spezzati e P. Sebastiano Paciolla, sottosegretari della Congregazione; P. Bruno Secondin, teologo;
Mons. José Rodríguez Carballo, arcivescovo segretario della Congregazione.
Il Cardinale João Braz de Aviz ha detto: “Il senso di questo titolo è meraviglioso, perché la nostra vita
deve essere espressione di una grandissima gioia, un consacrato o consacrata triste è meglio che non
esista proprio. Il nostro volto deve cambiare, dobbiamo ritrovare questa gioia, non solo fuori, ma
nell’intimo. Nella lettera abbiamo preso brani della Scrittura ma soprattutto dalle parole del Santo
Padre.”
La lettera-circolare "Rallegratevi" consta di due parti, arricchite da due icone bibliche: Rallegratevi,
esultate, sfavillate di gioia e Consolate, consolate il mio popolo. La parte finale, con alcune domande di
Papa Francesco, servirà per stimolare la riflessione. Ave, Madre della gioia è la preghiera finale.
Il testo, pubblicato in italiano dalla Casa editrice LEV, sarà disponibile presto in spagnolo, inglese e
francese. Seguiranno altre lettere circolari, proprio con l’intento di accompagnare e seguire la
preparazione e la riflessione dell’anno della Vita consacrata.
Il dicastero ha messo a punto un calendario delle iniziative per il 2015. Ad illustrarlo è lo stesso Prefetto
della Congregazione:
30 Novembre 2014, prima domenica d’Avvento, apertura ufficiale dell'anno dedicato alla Vita
consacrata.
2 Febbraio 2016, chiusura ufficiale.
Dal 22 al 24 Gennaio 2015, durante la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, Convegno
ecumenico con consacrati e consacrate di altre Chiese.
Dall’8 all’11 Aprile, Convegno per formatori, per approfondire i criteri che provengono da una
spiritualità di comunione.
Dal 23 al 26 settembre, Convegno per le giovani e i giovani consacrati.
Dal 18 al 21 novembre, Convegno per la Vita monastica. Saranno invitati le presidenti delle
Federazioni di tutti gli Ordini. Nella stessa data, Convegno per le Società di Vita apostolica e per
l'Ordo Virginum.
Dal 28 gennaio al 1 febbraio 2016, Simposio Teologico sulla Vita consacrata.
2 febbraio 2016, chiusura ufficiale.
Si avvierà, inoltre, una catena mondiale di preghiera con i Monasteri di tutto il mondo per sostenere tutte
le iniziative.
Infine si pensa di indire un Corso di formazione on line per le contemplative per camminare con loro
e accompagnarle nella formazione.

Dieci parole alla Vita Consacrata
(mons. Carballo alla presentazione della lettera Rallegratevi)

1.

Lasciatevi incontrare dal Signore, lasciatevi trovare da Lui. Da questo incontro scaturirà un nuovo
servizio alla Chiesa e all’uomo di oggi. Lasciatevi risvegliare e guidare ogni momento dalla memoria
benedicente di Dio nella vostra vita; alimentate la relazione con Gesù nell’inquietudine – la santa
inquietudine ha detto il papa nel discorso al capitolo degli agostiniani – nella ricerca. La fede non è
una fede laboratorio, ma una fede storica che porta a centrarsi su Gesù Cristo e il Vangelo.

2. Uscite dal nido, uscite per cercare e incontrare. Andate verso le periferie, verso la carne di Cristo
per incontrare e diventare poveri come Cristo stesso e consolate i poveri con l’annuncio della
buona novella. Non privatizzate l’amore, apritevi a Lui cercando sempre il bene dell’altro.
3. Consolidate la gioia nell’esperienza della vita fraterna. Vivete all’interno delle vostre comunità la
tenerezza eucaristica, abbracciando con tenerezza gli stanchi e i deboli, facendo loro sentire
l’abbraccio di Dio. Sentite la gioia di portare la consolazione di Dio agli uomini e alle donne di buona
volontà.
4. Rinnovate le strutture, queste sono certamente necessarie, ma esse non assicurano l’unica vera
forza che è Dio. Lui e soltanto Lui è la nostra vera forza.
5. Siate audaci e pericolosi. Di solito questa espressione non viene riportata. Papa Francesco
nell’incontro con i superiori maggiori ha chiesto di essere audaci e pericolosi, come i profeti. La
profezia non è negoziabile per la Vita Consacrata.
6. Vivete la santa inquietudine dell’amore e non abbiate paura della tenerezza di Dio. Siate icone
viventi della paternità e della tenerezza del Signore.
7. Siate padri, siate madri. Siate fecondi e per questo vivete bene la vostra consacrazione religiosa.
8. Siate servitori della comunione e dell’incontro. “Vi vorrei più ossessionati in questo senso”.
9. Svegliate il mondo con la vostra serenità e fecondità che nasce dall’incontro con Cristo. Svegliate il
mondo spogliandovi delle mondanità e vivendo diversamente in questo mondo.
10. Alzate gli occhi, rallegratevi, sognate: Dio vi ama. Aprite il cuore, consolate, non abbiate paura
della tenerezza.
Con queste parole e con i suoi gesti papa Francesco ci sta facendo sognare una Chiesa e una Vita
Consacrata capaci di accogliere la sfida sempre nuova di ritornare al Vangelo. Accogliamo questa
sfida e facciamola diventare realtà.

( testo da registrazione non rivisto dall’autore)

