
 

 

 

 

 

 

 

5 luglio ’19,  ore 9.00 

Sua Ecc.za, Mons. Emidio Cipolloni, 

Arcivescovo della diocesi di Lanciano-

Ortona, guida spirituale del nostro 

gruppo, “Maestre e Laici Insieme per il 

Vangelo” presenta il tema “Laici e Vita 

Consacrata nella Chiesa oggi e in 

prospettiva futura”. 

La sua relazione si articolava in 3 

passaggi:  

1. I Laici nella Chiesa comunione - 

2. Le Associazioni laicali - 

3. I laici nella condivisione del carisma con i religiosi - 

A questa categoria appartengono i due gruppi che si sono formati all’interno 

del nostro Istituto: la Lu&Gi (Lucia & Giovani) e “Maestre e Laici Insieme 

per il Vangelo”. 

Nel dibattito seguito alla 

relazione emergono alcuni segni 

di speranza: ci rendono più 

consapevoli che se l’opera è di 

Dio, Dio stesso la sosterrà, 

come affermava la nostra Lucia. 

Nel pomeriggio, alcuni laici che 

hanno emesso l’Atto di impegno 

nel nostro Istituto riferiscono la 

loro testimonianze dei 25 anni 
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      “In Lui viviamo,  

     ci muoviamo ed esistiamo”.      
                             (Atti 17,28) 
        In cammino, nella Chiesa,   

       con gratitudine…passione…speranza… 

 

 

 

    con gratitudine…passione…speranza… 



di cammino, trascorsi. 

Affermano di aver vissuto un’esperienza formativa molto efficace come persone, 

come cristiani e come laici impegnati. Questo cammino li ha cambiati profondamente 

in se stessi e nelle relazioni con gli altri; ha dato loro il coraggio e gli “strumenti” per 

testimoniare Cristo nel contesto di vita: famiglia, società, parrocchia, ambiente di 

lavoro. 

 

6 luglio ’19,  ore 9.00 

Sua Ecc.za, Mons. Josè Rodriguez 

Carballo, OFM, segretario della 

CIVSVA (Sacra Congregazione per 

Religiosi) presenta: “Le Sfide della 

Vita Consacrata oggi”. Afferma tra 

l’altro: 

“La vita consacrata si trova in un 

momento delicatissimo nel quale deve 

esercitare il sacro ministero della 

profezia. La Chiesa ci invita ad 

accogliere con gioia e responsabilità il 

futuro, in continua discernimento 

personale e comunitario…” 

Vede 3 tentazioni per la Vita Consacrata di oggi: 

1. Autoreferenzialità.  

2. Lottare per la sopravvivenza.  

3. Pretesa di mettere vino nuovo in otri vecchi. Il buon vino è il carisma... 

potrebbe perdersi se non vengono rinnovati gli otri dell’autorità, della 

formazione e della vita fraterna. 

Suggerisce in fine tre cammini da perseguire per aprirci al futuro con speranza: 

1. Rivisitare la propria identità. 

2. Tornare all’essenziale. 

3. Rifondare le strutture perché rispondano alle esigenze del carisma. 

 

 



7 luglio ’19,  ore 7.30 

Le Capitolari sono “pellegrine” a L’Aquila: ringraziano il Signore  nel vedere, quasi 

ultimata, la ricostruzione dell’edificio che comprende la scuola, la residenza delle 

studentesse universitarie, l’abitazione delle Maestre. Visitano con interesse l’opera, 

che è stato possibile grazie all’impegno di notevoli risorse economiche, concesse 

dall’Amministrazione Pubblica e dall’Istituto. 

 

 

 All’ingresso, trovano ad accoglierle S. Lucia, la statua 

che ha resistito al terremoto, e che la comunità residente 

ha voluto riportare per prima. 

 

 

(nelle foto: statua di S. Fondatrice all’ingresso e facciata 

anteriore del fabbricato) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


