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Il primo obiettivo [dell’Anno della Vita 
Consacrata] è guardare il passato con 
gratitudine. Ogni nostro Istituto viene da 
una ricca storia carismatica. Alle sue 
origini è presente l’azione di Dio che, nel 
suo Spirito, chiama alcune persone alla 
sequela ravvicinata di Cristo, a tradurre il 

Vangelo in una particolare forma di vita, a leggere con gli 
occhi della fede i segni dei tempi, a rispondere con 
creatività alle necessità della Chiesa. L’esperienza degli 
inizi è poi cresciuta e si è sviluppata, coinvolgendo altri 
membri in nuovi contesti geografici e culturali, dando vita a 
modi nuovi di attuare il carisma, a nuove iniziative ed 
espressioni di carità apostolica. È come il seme che 

diventa albero espandendo i suoi rami. 

In questo Anno sarà opportuno che ogni famiglia 
carismatica ricordi i suoi inizi e il suo sviluppo storico, per 
ringraziare Dio che ha offerto alla Chiesa così tanti doni 
che la rendono bella e attrezzata per ogni opera buona. 
Raccontare la propria storia è indispensabile per tenere 
viva l’identità, così come per insaldare l’unità della famiglia 
e il senso di appartenenza dei suoi membri. Non si tratta di 
fare dell’archeologia o di coltivare inutili nostalgie, quanto 
piuttosto di ripercorrere il cammino delle generazioni 
passate per cogliere in esso la scintilla ispiratrice, le 

idealità, i progetti, i valori che le hanno mosse. 

Lettera di papa Francesco  
in occasione dell’Anno della 

Vita Consacrata, n°1 

 

PREGHIAMO INSIEME 
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Le intenzioni per il 
 MESE DI GENNAIO 

 

 Preghiamo perché gli appartenenti alle 
diverse tradizioni religiose e tutti gli uomini di 
buona volontà collaborino nella promozione 
della pace. 

 
 Perché in questo anno dedicato alla Vita 

consacrata i religiosi e le religiose ritrovino la 
gioia della sequela di Cristo e si adoperino 
con zelo al servizio dei poveri. 

 
 Per le nostre comunità della Centrafrica        

(in occasione della visita del Sup. Regionale) 
 
 Per le vocazioni alla vita religiosa 

betharramita (giorno 14 di ogni mese) 
 
 Per gli incontri che si svolgono in Casa 

Generalizia a Roma : 
- 22-25 gennaio : commissione di preparazione 

della sessione 2016 
- 25-26 gennaio : riunione sulle possibilità di 

fondazione nel Vietnam 
- 27 gennaio-1° febbraio : Consiglio di 

Congregazione 

Signore Gesù, 
sei stato consacrato e inviato 
su questa terra 
per parlarci del Padre tuo 
e darci il potere di diventare 
suoi figli. 

Hai chiamato figli e figlie di questa terra 
ad abbandonare tutto 
per camminare alla tua sequela 
e per servirti nella tua missione. 

Oggi, Ti imploriamo di 
domandare al Padre, 
con insistenza, di darti 
discepoli, servitori, amici, fratelli e sorelle, 
consacrati dallo Spirito Santo 
come Te e con Te 
per il regno dei cieli. 

Trasformali a tua immagine e somiglianza 
Affinché tutti riconoscano 
che sei stato inviato dal Padre. 
Tu che vivi e regni nei secoli 
dei secoli. Amen. 

Preghiera per l’anno della vita consacrata 
(Chiese cattoliche di Terra Santa) 
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