Alle Religiose e ai Religiosi
Diocesi di Brescia
Carissime/i,
il Vescovo Pierantonio nella sua Lettera pastorale “Non potremo dimenticare” propone ai
presbiteri diocesani di liberare il giovedì mattina da altri impegni per “per dedicarsi ad attività che
contribuiscano alla coltivazione della propria vita spirituale: raccoglimento e preghiera,
meditazione della Parola di Dio, letture arricchenti, fraternità e amicizia, e giusto riposo” (n. 43).
Quindi chiede che il giovedì mattina non si celebrino S. Messe e funerali.
In merito a questo crediamo che i religiosi e le religiose, nella linea della comunione con il
cammino della nostra Chiesa particolare e riconoscendo il valore di questa indicazione da parte del
nostro Vescovo, non abbiano difficoltà ad assecondare, nel limite del possibile, pur con qualche
sacrificio e alcune modifiche di orario nella loro vita comunitaria, quanto esponiamo qui si seguito.
1. I Religiosi che gestiscono una parrocchia seguono le indicazioni date dal Vescovo per i
presbiteri diocesani: mattino libero dalla celebrazione eucaristica, che si può rmandare al
pomeriggio/sera, e dai funerali.
2. Circa la messa conventuale dei Religiosi che hanno la chiesa aperta al pubblico e sono
impossibilitati a trasferirla alla sera, si chiede che sia celebrata non dopo le ore 7,30 e non
vengano celebrate altre Messe durante la mattina.
3. I Religiosi che offrono il servizio della confessione nella loro chiesa possono continuare
anche il giovedì mattina, salvo che impedisca al religioso-parroco o vicario parrocchiale di
partecipare agli incontri del presbiterio diocesano.
4. Le comunità religiose femminili, che ricevono il servizio della celebrazione eucaristica da
parte di un presbitero (religioso o diocesano), salvo impossibilità dovute alle caratteristiche
del loro ministero pastorale o a problemi interni alla vita comunitaria, sono invitate ad
accordarsi per un orario pomeridiano/serale della Messa del giovedì.
5. Eventuali eccezioni a queste indicazioni vanno cortesemente comunicate alle Segreterie
CISM o USMI, che, a loro volta, le indicheranno al Vicario per la Vita Consacrata.
Siamo certi che ognuno e ognuna di voi, cari religiosi e care religiose, accoglierà questa richiesta
come occasione per manifestare concretamente la carità e la comunione che condividete con
questa nostra Chiesa, di cui voi siete parte e alla vivacità della quale contribuite con grande
sollecitudine, impegno e gioia.
Per questo, a nome del Vescovo, vi ringraziamo per quanto vi sarà possibile attuare in merito a
questa sua proposta.
La Vergine Maria accompagni il nostro cammino di Chiesa e invochi su ciascuno e su tutti la
benedizione del Signore. Buon avvento.
Padre Francesco Ferrari
(Segretario CISM)
Brescia, 28 novembre 2020
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