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Carissimi religiose e religiosi,
che siete residenti nella Parrocchia di San Giuseppe a Via Nomentana, dal 30 novembre 2014
è iniziato l’anno che Papa Francesco ha dedicato alla vita consacrata e che si concluderà il 2
febbraio 2016. Questo tempo è un’occasione favorevole per soffermarci a riflettere e a vedere
come le nostre comunità religiose stanno camminando in questo contesto storico.
Come ricordava il Prefetto per la Congregazione, il Card. Joao Braz de Aviz, in un’intervista al
mensile “Testimoni”, “La vita Consacrata è una perla della Chiesa. Durante tutta la sua storia
abbiamo avuto cristiani e cristiane che hanno portato qualche luce particolare del Vangelo
all’interno della Chiesa e dell’umanità. Una luce a cui il Concilio ha dato nuova forza,
riconoscendo il suo posto dentro il popolo di Dio. Non semplicemente in sè e per sè, ma dentro
il popolo di Dio.e ha fornito tre indirizzi ancora attualissimi: seguire Gesù, rimanere coerenti con
il charisma del fondatore o della fondatrice nelle cose essenziali, dialogare col mondo. Sono
indirizzi che non possono mancare, tesori preziosi. Questo non ci impedisce di vedere la crisi e
I modi sbagliati di vivere la vocazione consacrata, ma anche constatare le straordinarie fedeltà”.
Vogliamo partire, allora, dal riconoscere il valore della vita consacrata in mezzo a questa nostra
città di Roma e in modo più specifico nel territorio dove viviamo ed agiamo. Certamente tante
iniziative si faranno a livello di ogni singola comunità, ma sono qui per proporvi di fare anche un
cammino insieme nella nostra Parrocchia.
Le date sono le seguenti:
• Giovedì 29 gennaio: dalle 16,30 alle 17,30, (presso le Suore Brigidine di Via delle
Isole 34) una riflessione che prenda lo spunto dalla lettera “Rallegratevi”: “I
religiosi devono essere uomini e donne capaci di svegliare il mondo”.
• Domenica 1 febbario: ore 17,00, (presso la Parrocchia di san Giuseppe) la
preghiera dei Primi Vespri della Festa della Presentazione al Tempio di Gesù.
• Giovedì 26 febbraio: dalle 16,30 alle 17,30, (presso le Suore Brigidine di Via delle
Isole 34) Dalla lettera “Rallegratevi”: “Papa Francesco affida ai consacrati e alle
consacrate questa missione: trovare il Signore che ci consola come una madre e
consolare il popolo di Dio”.
• Mercoledì 18 marzo: ore 18,30, (presso la Parrocchia di san Giuseppe) santa Messa
con tutti gli Istituti religiosi della nostra parrocchia alla vigilia della Festa del
nostro Patrono S. Giuseppe.
• Giovedì 30 aprile: dalle 16,30 alle 17,30, (presso le Suore Brigidine di Via delle Isole
34) Dalla lettera: “Scrutate”: “Scrutare gli orizzonti della nostra vita e del nostro
tempo in vigile veglia”.
• Nei martedì di maggio, (dalle ore 17,00) vivremo il Rosario presso alcuni Istituti
religiosi della nostra Parrocchia.
Vuole essere questa un’occasione per conoscerci di più tra religiosi e religiose e far conoscere
ai fedeli della parrocchia le nostre comunità religiose.
Vi saluto e Auguro un Santo Natale e Felice Anno Nuovo a tutti voi.
Don Piero Milani, Parroco.

