C O M M I S S I O N E C.E.T. " VITA CONSACRATA

TRIVENETO"

A i Pastori Vescovi del Triveneto
in occasione dell'anno della Vita Consacrata
I,a Commissione CET per la Vita Consacrata desidera rivolgersi a Voi, carissimi Vescovi, Pastori
delle Chiese del Triveneto (riuniti nella Conferenza Episcopale Triveneta), per condividere alcune
riflessioni e proposte per l'Armo 2015, che la Chiesa dedicherà alla Vita Consacrata. Crediamo che
questa possa essere un'opportunità per valorizzare tale dono, che appartiene alla vita e alla santità
della Chiesa (cf. Lumen gentium 44).
L'Anno della Vita Consacrata
Neìl'awiarci a vivere l'Anno della Vita Consacrata, desideriamo anzitutto condividere i tre
obiettivi presentati i l 31 gennaio scorso dal Cardinale Prefetto e dall'Arcivescovo Segretario della
Congregazione per gli Istituti d i Vita Consacrata e le Società d i Vita Apostolica.
1. L'Aiuto della Vita Consacrata, pensato nel contesto dei 50 anni del Concilio Vaticano lì, in
particolare nella ricorrenza dei 50 anni del Decreto conciliare Perjectae caiitatis sul
rinnovamento della vita consacrata, è occasione per
fare "memoria grata" di questo recente passato (primo obiettivo).
2. Con lo sguardo positivo su questo tempo d i grazia che va dal Concilio ad oggi, vogliamo
"abbracciare il futuro con speranza" (secondo obiettivo).
3. Tutto questo chiede d i "vivere il presente con passione" (terzo obiettivo).
L'Anno della Vita Consacrata nel Triveneto
Come consacrati della nostra Regione ecclesiale del Triveneto, avvertiamo importante i l
riferimento al percorso condiviso nel Convegno "Aquileia 2" e ci chiediamo: «Che cosa lo Spirito
dice alla Vita Consacrata d i queste Chiese del Triveneto?».
Noi ci sentiamo parte viva dì queste Chiese particolari e ci sentiamo tutti, come consacrati,
chiamati aSk'unica missione della Chiesa.
È cresciuta la condivisione e la collaborazione nei luoghi i n cui la presenza comune d i
presbiteri, laici e consacrati è orientata alla nuova evangelizzazione.
Nell'attuale ridimensionamento nei nostri Istituti avvertiamo da parte dei Pastori e deUe
comunità diocesane rispetto ed attenzione. Sentiamo l'esigenza d i purificare la nostra identità
lenendo fisso lo sguardo su alcuni punti fermi e cogliendo proposte di nuovi cammini che trovano
ispirazione nei nostri carismi.
Nonostante le fatiche e i l calo d i vocazioni, riconosciamo l'azione dello Spirito che ci ha
condotti nell'ultimo ventennio e vogliamo accogliere quanto Egli ci ispira: incarnare nell'oggi i
carismi i n modo dinamico, là dove il Signore ci ha posti - i n monastero, i n una continua memoria
Deì a favore d i tutti; in parrocchia, i n santuario, i n ospedale o nella casa d i riposo, nella scuola, nel
centro formativo, culturale, teologico-spirituale, o semplicemente nel "secolo" -; essere iiomini e
donne d i Dio per gli uomini e le donne d i oggi: comunità che cercano di essere per le Chiese
confesso Trimtatis, signum fi-atemitatis, servitium caritatis (cf. ì tre grandi capitoli di Vita consecrata).
Aiutati da voi Pastori, i n un dialogo vivo con ogni componente ecclesiale delle nostre
diocesi, potremo comprendere ancora meglio, nel prossimo Anno della Vita Consacrata, che cosa
possiamo donare alle Chiese del Nordest e come possiamo essere al loro interno presenze che
testimoniano i l primato d i Dio e la luce del Risorto, dando i l nostro apporto al grande impegno d i
evangelizzazione che Papa Francesco chiede a tutta la Chiesa.

Sentiamo che l'andare verso il futuro con speranza (il secondo obiettivo sopra richiamato), in
fedeltà dinamica ai nostri carismi, deve avvenire con Voi e con le nostre Chiese. Nello stesso
tempo chiediamo alle nostre Chiese che la Vita Consacrata, nelle sue varie espressioni, sia
conosciuta e accolta come «dono d i Dio Padre alla sua Chiesa per mezzo dello Spirito» (Vita
consecrata 1).
La Commissione mista CET per la Vita Consacrata, chiede che in vista dell'Anno della Vita
Consacrata ogni Diocesi scelga di costituire un Gruppo pensante-operativo che preveda e coordini
alcuni eventi per tale Anno.
Le iniziative per l'Anno della Vita Consacrata impegnano a tre livelli: di Chiesa universale,
d i Regione Ecclesiale Triveneta, di Diocesi.
2. A livello di Chiesa universale
Q ripromettiamo, nella misura del possibile, e tenendo conto dei destinatari previsti dagli
organizzatori, d i partecipare ad alcuni appuntamenti intemazionali che avranno luogo a Roma:
incontro per giovani consacrati/e; incontro per formatori e formatrici; congresso internazionale
sulla teologia della vita consacrata.
2. A livello di Regione Ecclesiale Triveneta
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11 ottobre 2014: Convegno a Monselice (PD) rivolto a tutti i consacrati/e residenti nel
Triveneto e aperto ad alcuni laici.
Tema del Convegno: "La vita consacrata, vocazione tra le vocazioni". Sarà organizzato dalle
Segreterie CISM USMICIIS Triveneto in collaborazione con i l CDV Triveneto.
2 giugno 2015: Pellegrinaggio per religiosi/e, consacrati/e secolari ad Aquileia, per
celebrare presso la culla della fede cristiana del Triveneto i l proprio battesimo, fondamento
della consacrazione religiosa (presente i l Segretario della CIVCSVA Mons. José Carballo)
Ogni mese ai settimanali diocesani interessati sarà offerta una riflessione sulla Vita
Consacrata (preparata da CISM-USMI-CIIS)

3. A livello di Diocesi
9 II Gruppo pensante-operativo di ogni Diocesi (che potrà essere formato da: 3 membri laici del
Consiglio pastorale diocesano [famiglia, giovani], un presbitero, delegata USMI, segretario
CISM, rappresentante GIS), proporrà percorsi e momenti in cui valorizzare la realtà della
vita consacrata (mostre, visite, riflessioni, ecc.), cogliendo le opportunità pastorali presenti
sul territorio e in rete con le altre realtà diocesane.
• Verrà particolarmente curata la celebrazione del 2 febbraio, Giornata di preghiera per la
Vita Consacrata, coinvolgendo i parroci e le parrocchie.
Carissimi Pastori Vescovi,
questa lettera vuole segnare l'inizio d i un dialogo che ci permetterà di farci conoscere
maggiormente e ci aiuterà ad individuare quello che lo Spirito dice oggi alla Vita Consacrata nelle
Chiese del Triveneto.
Mentre vi ringraziamo per l'attenzione, v i assicuriamo la nostra vicinanza nel vostro
ministero di Apostoli, che vogliamo sostenere anche con la nostra preghiera.

La Commissione CET per la Vita Consacrata

Zelarino, 23 giugno 2014

