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Ai Moderatori generali degli Istituti di Vita consacrata
Ai Moderatori generali delle Associazioni e dei Movimenti

Carissimi,
come già comunicato in diverse occasioni, questo Dicastero ha avviato una
riflessione a più tappe sull'uso del lessico "consacrazione" e "vita consacrata", a partire
da un'attenta e critica lettura dell'effettiva realtà presente oggi nella Chiesa.
Una prima tappa sarà rappresentata dal Seminario Consecratio et Consecratio per
Evangelica Consilia. Riflessioni, questioni aperte, cammini possibili organizzato per il
prossimo mese di marzo qui a Roma. Finalità di questo incontro rivolto ad alcuni
teologi canonisti ed esperti delle diverse forme di vita consacrata sarà quella di rivisitare
i
temi classici (consecratio/consecratio per evangelica consilia/ accezione del
consecrantur/consacrazione di vita e vita di consacrazione), delineare ciò che unisce e
ciò che distingue le diverse forme di vita consacrata e soprattutto individuare le
quaestiones aperte sulle quali continuare il cammino di riflessione.
La seconda tappa sarà il Convegno internazionale che si svolgerà a Roma presso
la Pontificia Università Antonianum dal 4 al 6 maggio 2018. L'invito è rivolto ai
membri di tutte le forme di vita consacrata ed anche ai membri di associazioni e
movimenti interessati alla tematica. Nostro desiderio, infatti, è quello di presentare i
frutti del Seminario e di coinvolgere coloro che vivono la vocazione a confrontarsi sulle
quaestiones individuate nei diversi ambiti (antropologico, carismatico, teologico e
giuridico) per tracciare i passi del cammino futuro. L'incontro si articolerà quindi in
tempi di condivisione di tutti i partecipanti e lavori specifici per l' Ordo virginum, la
Vita monastica, gli Istituti apostolici, le Società di vita apostolica, gli Istituti secolari, i
Nuovi istituti e le nuove forme, le Associazioni e i Movimenti.
Per la partecipazione è previsto un contributo di Euro 180, comprensivo dei
pranzi nei tre giorni del Convegno. Poiché il numero dei partecipanti è necessariamente
limitato, per esigenze organizzative vi chiediamo di effettuare l'iscrizione entro il 15
aprile
p.v.
compilando
la
scheda
pubblicata
nel
sito
www.congregazionevitaconsacrata.va
dove troverete a breve il programma dettagliato
delle giornate con le altre informazioni utili.
Con l'augurio di vivere questa Quaresima come tempo favorevole per tornare al
Signore con tutto il cuore e con tutta la vita, Vi saluto fraternamente.
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