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Presentato l'anno della vita consacrata 

Fare «memoria grata» del recente 

passato, «abbracciare il futuro con 

speranza» e «vivere il presente con 

passione». Sono i tre obiettivi dell'anno 

dedicato alla vita consacrata — che si 

celebrerà nel 2015 così come li ha indicati il 

cardinale Joào Braz de Aviz, prefetto della 

Congregazione per gli istituti di vita 

consacrate e le società di vita apostolica, 

durante la conferenza stampa svoltasi 

venerdì mattina, 31 gennaio, nella Sala 

Stampa della Santa Sede. 

L'anno della vita consacrata, ha spiegato 

il porporato, è stato pensato «nel contesto 

dei cinquant’anni-del concilio Vaticano e più 

in particolare nella ricorrenza del 

cinquantesimo anniversario della 

pubblicazione del decreto conciliare Perfectae 

caritatis sul rinnovamento della vita 

consacrata. «Riteniamo che il concilio — ha 

detto abbia rappresentato un soffio dello 

Spirito» per l'intera Chiesa «ma, forse in 

modo particolare, per la vita consacrata». Allo 

stesso modo, il porporato si è detto convinto 

che in questi cinquant'anni la vita consacrata 

«ha percorso un fecondo cammino di 

rinnovamento, non esente certamente da 

difficoltà e fatiche, nell'impegno di seguire 

quanto il concilio ha chiesto ai consacrati: 

fedeltà al Signore, alla Chiesa, al proprio 

carisma e all'uomo di oggi». 

Il cardinale ha ricordato che l'annuncio di 

questo anno speciale è avvenuto il 29 

novembre scorso, alla fine dell'incontro del 

Pontefice con i superiori generali di istituti 

maschili. Rispondendo ad alcune domande 

postegli dai religiosi, Papa Francesco rivelò 

appunto che l'anno 2015 sarebbe stato 

dedicato alla vita consacrata. «Accoglieva 

così — ha notato il porporato — un 

suggerimento che il prefetto e il segretario 

della. Congregazione per gli istituti di vita 

consacrata e le Società di vita apostolica; 

dopo aver ascoltato tanti consacrati, gli 

avevano presentato alcuni giorni prima, 

durante un'udienza privata». 

Quanto ai tempi di svolgimento, 

l'arcivescovo José Rodriguez Carballo, 

segretario del dicastero, ha detto che verrà 

proposto al Pontefice di dare inizio alla 

celebrazione nel prossimo mese di 

novembre, in coincidenza con la ricorrenza 

dell'anniversario della pubblicazione della 

costituzione Lumen gentium, e di 

concluderlo nel mese di novembre 2015. 

Il presule poi ha annunciato le iniziative 

in programma per l'anno. 

Si inizierà con la pubblicazione, ogni 

quattro mesi, di una lettera circolare su temi 

che riguardano la vita consacrata. La prima, 

dal titolo Rallegratevi, uscirà domenica 2 

febbraio, in occasione della Giornata 

mondiale della vita consacrata, e sarà 

dedicata al magistero di Papa Francesco sui 

religiosi. 

Si svolgerà poi l'assemblea plenaria del 

dicastero, prevista per il mese di novembre, 

sul tema «Il novum nella vita consacrata a 

partire dal Vaticano H». Sono in program-

ma anche diversi incontri internazionali a 

Roma, tra i quali: il raduno dei giovani 

religiosi e religiose, professi temporanei e 

perpetui con meno di dieci anni di 

professione; quello dei formatori e 

formatrici; il congresso di teologia della vita 

consacrata, promosso dal dicastero e 

dall'Unione superiori generali (Usg) e 

dall'Unione internazionale delle superiore 

generali (Uisg); una mostra su «La vita 

consacrata vangelo nella storia umana». 

La conclusione dell'anno potrebbe essere 

fissata, ha detto l'arcivescovo, al 21 

novembre 2015, a cinquant'anni dal decreto 

Perfectae caritatis, con una celebrazione 

presieduta dal Papa. 

L'arcivescovo ha poi dato altre 



informazioni di carattere generale quali 

l'organizzazione di un symposium sulla 

gestione dei beni economici e patrimoniali 

da parte dei religiosi. Il symposium, pensato 

per rispondere a un desiderio del Papa, sarà 

rivolto principalmente a superiori generali e 

agli economi generali e provinciali, e si 

celebrerà nei giorni 8 e 9 marzo prossimi, 

presso l'auditorium dell'Antonianum a 

Roma. Tra le altre iniziative, anche una 

catena mondiale di preghiera fra i 

monasteri. 

L'arcivescovo ha poi riferito che, «per 

mandato del Santo Padre», sono in via di 

preparazione alcuni documenti, tra i quali la 

revisione del documento Mutuae relationes 

sui rapporti tra i vescovi e i religiosi nella 

Chiesa e l'attualizzazione dell'istruzione 

Verbi sponsa, che si occupa dell'autonomia 

e della clausura delle suore interamente 

contemplative. 

Il presule si è quindi detto fiducioso che 

in tempi brevi verrà conclusa l'elaborazione 

del documento sulla vita e la missione dei 

religiosi fratelli e delle linee guida e orien-

tamenti sulla gestione dei beni. Così come è 

in fase finale la stesura di un testo sulla 

vocazione e missione dei fratelli 

appartenenti agli istituti laicali. Durante 

l'anno, ha detto monsignor Rodríguez 

Carballo, «si attende dal Santo Padre 

una nuova costituzione apostolica sulla vita 

contemplativa al posto dell'attuale Sponsa 

Christi promulgata da Papa Pio xii nel 

1950». 

A margine della conferenza stampa, sono 

state fornite ai giornalisti alcune 

informazioni riguardanti situazioni 

particolari di alcune congregazioni 

religiose, fra cui i legionari di Cristo e i 

francescani dell'Immacolata. 


