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Nell'ambito dell'Anno della Vita consacrata, sono attesi a Roma dal 15 al 19 settembre
quattromila giovani religiosi e religiose. Per testimoniare la bellezza della propria vocazione.

Vivere un’esperienza di formazione attraverso un approfondimento biblico, teologico-carismatico ed
ecclesiologico sulla vita consacrata; avere uno spazio di condivisione della propria realtà, dei desideri
e delle aspettative formative, celebrare e testimoniare la bellezza della propria vocazione. E’ questo
l’obiettivo degli oltre quattromila giovani consacrati e consacrate provenienti da ogni parte del mondo
(tra cui Iran, Filippine, Costa d'Avorio, Zimbabwe) che arriveranno a Roma dal 15 al 19 settembre per
partecipare all’Incontro Mondiale dei Giovani religiosi e religiose. Un evento organizzato dalla
Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica con il quale si avvia a
conclusione l’Anno della Vita consacrata.

Intenso e variegato il calendario degli appuntamenti. Ogni mattina i giovani si incontreranno nell’Aula
Paolo VI in Vaticano per ascoltare e riflettere sui temi della vocazione, della vita fraterna e della
missione; il pomeriggio si riuniranno in diverse parti di Roma per momenti di dialogo e condivisione e
la sera potranno prendere parte agli itinerari proposti: il cammino dell'annuncio (notte missionaria
al centro di Roma), il cammino dell'incontro (itinerari con alcune organizzazioni socio-ecclesiali:
Caritas, Comunità di S. Egidio, Talitha Kum), il cammino della bellezza (visite guidate ai Musei
Vaticani e alla Cappella Sistina).

Alcuni eventi sono aperti a tutti: la veglia di preghiera in Piazza S. Pietro (15 settembre ore 20.30)
presieduta dall’Arcivescovo Segretario della Congregazione per gli Istituti di Vita consacrata, S.E.R.
Mons. José Rodríguez Carballo, la messa nella Basilica di S. Pietro (19 settembre ore 11.30)
presieduta dal Prefetto della Congregazione, S.E.R. il Cardinale João Braz de Aviz, la serata di
musica e testimonianza in Piazza S. Pietro (18 settembre ore 20.30).

Non mancherà l’incontro con papa Francesco durante l’udienza generale, mercoledì 16 settembre.
In questa occasione sarà donato a tutti i presenti il volume Amare è dare tutto. Testimonianze, edito
in sette lingue.

Il libro, pubblicato dall’Association la Vie Consacrée e in italiano da Città Nuova, è stato presentato
in occasione della sua uscita al Santo Padre che ha avuto parole di grande apprezzamento per la
visione nuova, fresca e attraente della consacrazione e ne ha incoraggiato la più ampia diffusione
possibile.

Per conoscere il programma della manifestazione clicca qui
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