
 

Alle Consacrate 

Ai Consacrati 

Diocesi di Brescia 

Carissime e carissimi, 

 sta per iniziare il nuovo anno pastorale e siamo tutti chiamati a riprendere con impegno e 

gioia il nostro cammino di Chiesa particolare, nella speranza che tutti abbiano potuto godere un 

tempo di giusto riposo per una ripresa serena e pronta a discernere e compiere la volontà di Dio. 

 Penso che tutti voi abbiate già avuto modo di accostare la Lettera pastorale del Vescovo 

Pierantonio, dal tema Il tesoro della Parola, e prendere coscienza dell’impostazione del percorso 

tracciato. 

 Come ogni anno, sarà lo stesso Vescovo a presentarvi la sua Lettera pastorale e a sottolineare 

le modalità di attuazione più specificamente proprie del vasto orizzonte della Vita Consacrata 

presente nella nostra Diocesi, onde, grazie anche alla vostra testimonianza, possa essere favorita la 

maggior diffusione possibile del magistero del nostro pastore. 

 Siete invitati sabato 25 settembre in Cattedrale a Brescia. Questo è il programma:  

 Ore 9.00 possibilità di partecipare alla celebrazione eucaristica. I religiosi che desiderano 

concelebrare portino camice e stola; 

 Ore 10.00 presentazione della lettera pastorale del Vescovo e interventi da parte 

dell’assemblea. 

Vi ricordo, inoltre, che sabato 18 settembre a Milano, presso l’Istituto Salesiano in via Copernico 

9 è in programma il Convegno Regionale per la Vita Consacrata. In allegato trovate il dépliant con 

tutte le indicazioni. Spero che da Brescia possa esserci una buona rappresentanza. 

Il dépliant con il programma del nuovo anno pastorale per la Vita consacrata verrà distribuito 

sabato 25 settembre. Anticipo che per la Vita Consacrata femminile verrà proposto il ritiro mensile 

in presenza in due sedi: Brescia e Bienno. 

In allegato trovate anche la proposta di adesione alla petizione lanciata dal movimento Laudato 

Sì e sostenuta già da diverse associazioni e congregazioni oltre che dal Dicastero per il servizio dello 

sviluppo umano integrale, pervenuta attraverso il nostro Ufficio per l’Impegno Sociale. 

 

Nell’attesa di incontrarci, vi giunga il mio fraterno saluto in segno di vera comunione. “Vi affido 

alla Parola” perché sia “lampada ai vostri e luce sul vostro cammino”. 

 

 

        

Don Giovanni Palamini 

 

Brescia, 31/08/2021 


