Alle Consacrate
Ai Consacrati
Diocesi di Brescia
Carissime e carissimi,
in questo tempo siamo chiamati, più che mai, a meditare gli eventi alla luce della parola di
Dio, per discernere la Sua volontà. L’esperienza della pandemia ci ha colto tutti di sorpresa e ci ha
indotti a fermarci e a considerare con più verità le nostre fragilità e la necessità di ritrovare la
presenza del Signore.
Questo è stato un tempo di molta sofferenza per la perdita di tante persone care, alle quali
non ci è stato possibile dare un ultimo saluto da vicino; ma anche un tempo di opportunità per
riscoprire le potenzialità di dono, di servizio, di amore e di fratellanza che alloggiano ancora nel
cuore umano e la capacità di viverle evangelicamente.
Ora, ci dice il nostro Vescovo, è tempo di fare memoria, di rileggere alla luce del Vangelo ciò
che abbiamo vissuto, per continuare a guardare avanti con fiducia e speranza, rinnovando il nostro
vivere nella storia da cristiani.
Uno dei modi per “far memoria” è certamente quello di ricordare nella preghiera coloro che
hanno sofferto e sono morti a causa della pandemia, tra questi molte consacrate e molti consacrati.
Per questo vi invito giovedì 16 luglio, memoria della Madonna del Monte Carmelo, alle ore
20,30 presso la chiesa di S. Francesco d’Assisi a Brescia, dove il Vescovo mons. Pierantonio
presiederà una celebrazione eucaristica per ricordare tutti i nostri fratelli e sorelle consacrati, morti
durante il tempo della pandemia.
Siccome desideriamo chiamarli tutti per nome, ciascun Istituto di vita consacrata informi una
delle Segreterie della V. C. o la Segreteria gen. della Curia dei nomi dei loro defunti.
Mentre verrà fatta la lettura dei loro nomi saranno portati davanti all’immagine della
Madonna rose bianche per le consacrate e rose rosse per i consacrati.
Chiediamo ai religiosi la presenza in abito religioso e a coloro che concelebrano (uno per
ogni Istituto) di segnalarlo a Padre Giancarlo Paris (3335845028) e di portare camice e stola bianca.
Al termine della S. Messa chiediamo un gesto di condivisione: potete lasciare un’offerta per
aiutare un Istituto religioso che si trova in particolare necessità.
A coloro che non parteciperanno, in particolare alle sorelle claustrali, chiedo di unirsi
spiritualmente.
Infine, chiedo ad ogni Istituto di vita consacrata di informare la segreteria generale della
Curia (Saulo o Chiara) circa le professioni o ordinazioni celebrate o da celebrare nell’anno 2020:
indicare nome dell’Istituto, indirizzo della comunità, nome della professa/professo/ordinando e suo
numero di cellulare o tel. della comunità.
Chiedo per tutti alla Vergine Maria del Carmelo di guidarci nel cammino di ascesi al Monte,
che è Cristo Signore, luogo vero dell’incontro con Dio. A tutti il Signore dia pace.
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