
 
 
 
 
 

Rev. mi Parroci e Vicari Parrocchiali 

Parrocchie con presenza della Vita Consacrata 

Diocesi di Brescia 
 

Carissimi, 

come ogni anno, il 2 febbraio, mentre si celebra la festa liturgica della Presentazione di Gesù 

al tempio, si promuove la Giornata di preghiera e di sensibilizzazione per la Vita Consacrata. 

Papa Francesco, nell’Omelia del 2 febbraio 2020, affermava: “La vita consacrata è come la 

visione di Simeone. È vedere quel che conta nella vita. È accogliere il dono del Signore a braccia 

aperte, come fece Simeone. Ecco che cosa vedono gli occhi dei consacrati: la grazia di Dio riversata 

nelle loro mani. Il consacrato è colui che ogni giorno si guarda e dice: “Tutto è dono, tutto è grazia”. 

Cari fratelli e sorelle, non ci siamo meritati la vita religiosa, è un dono di amore che abbiamo 

ricevuto”. 

Essa è un dono per tutta la Chiesa, non possiamo, non dobbiamo e non vogliamo lasciarla 

sola, né in questa giornata di festa, né mai. Vogliamo che la Vita Consacrata senta l’apprezzamento 

e l’amore nostro e di tutta la nostra Chiesa particolare, per aver risposto alla chiamata ad essere nel 

mondo segno profetico del riferimento di tutta la vita all’Eterno. 

Non possiamo solo dirlo. L’amore non lo si può solo proclamare, ha bisogno di segni. 

Considerato, poi, che nella vostra parrocchia è presente la Vita Consacrata, avete un motivo in più 

per manifestare riconoscenza. 

Per questo vi chiedo di esprimere un piccolo segno, che consiste nella risposta a questo 

invito a partecipare alla celebrazione presieduta dal Vescovo Pierantonio mercoledì 2 febbraio 

alle ore 16 in cattedrale a Brescia, magari approfittando della vostra venuta per accompagnare 

quelle consacrate o consacrati che, diversamente, non potrebbero venire. 

Vi invito ad invocare dal Signore nuove vocazioni alla vita Consacrata, capaci di rinnovarsi 

nello Spirito per essere vangelo vivente nell’oggi della storia, di sostenere coloro che, pur nella fatica 

per l’età, la malattia, le delusioni, le diverse fragilità e la mancanza di forze nuove continuano a 

perseverare e a sperare. E, con le parole di Papa Francesco, vi chiedo: “Cari fratelli e sorelle, 

ringraziamo Dio per il dono della vita consacrata e chiediamo uno sguardo nuovo, che sa vedere la 

grazia, che sa cercare il prossimo, che sa sperare. Allora anche i nostri occhi vedranno la salvezza”. 

Un saluto fraterno. 
 
 
 

 

 
Brescia, 24 gennaio 2022 

Don Giovanni Palamini – Vicario Episcopale 

 

Nota: A coloro che desiderano concelebrare, chiedo la cortesia di avvisare Chiara della Segreteria 

Generale della Curia (030 37 22 253), entro lunedì 31 gennaio alle ore 12 e di portare il camice. 

Troveranno la casula nella sacrestia del Duomo. 


