
La vostra è una vocazione di frontiera, 

a volte custodita nella discrezione del riserbo. 

In più occasioni avete rimarcato che non sempre siete 

conosciuti e riconosciuti dai pastori 

e questa mancanza di stima vi ha portato 

forse a ritirarvi, a sottrarvi al dialogo, 

e questo non va bene. 

Eppure la vostra è una vocazione che apre strade, di 

frontiera, per non rimanere fermi: apre strade.  

Penso ai contesti ecclesiali bloccati dal clericalismo... 

dove la vostra vocazione dice la bellezza di una seco-

larità benedetta aprendo la Chiesa alla vicinanza ad 

ogni uomo e donna. 

(Papa Francesco ai partecipanti all'incontro 

promosso dalla Conferenza Mondiale 

degli Istituti Secolari (CMIS) – 22 agosto 2022) 

 

Sta il fatto, però, che essi non sono abbastanza cono-

sciuti … per motivi derivanti forse dalla loro identità 

(consacrazione e secolarità insieme), forse dal loro 

modo di agire con riservatezza, forse da una insuffi-

ciente attenzione prestata loro … sul piano pastorale 

(occorre) aiutare questa specifica vocazione, e pro-

teggerla, perché sia fedele alla sua identità, alle sue 

esigenze, alla sua missione. 

 
Consacrazione e Secolarità  

Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica sugli Istituti Secolari  

Congregazione per gli Istituti Secolari di vita consacrata - 2017 

Sede:  
 

Istituto Salesiano “Beata Vergine di San Luca 

Via Jacopo della Quercia, 1 - Bologna   



• ai Vescovi e ai sacerdoti 

• ad Accompagnatori/Educatori 

• ai Responsabili e Collaboratori degli Uffici pastorali  

 (giovanile/vocazionale, famigliare, catechistico, sociale/lavoro) 

• ai Consacrati laici e religiosi 

• ai Seminaristi 

• alle Associazioni e ai Movimenti 

• all’intero popolo di Dio 

 

9,00 Accoglienza e preghiera 
 

9,30 Introduzione 
 

9,40 Relazione della Presidente 
 della Conferenza Italiana Istituti Secolari 
 

10,15  Testimonianza di un laico consacrato 
 

10,30 Intervento del Card. Matteo Maria Zuppi 
 Presidente CEI 
 

11,10 Pausa 
 

11,30 Dibattito 
 

12,15 Celebrazione Eucaristica 

Sede: Istituto Salesiano “Beata Vergine di San Luca”  
Via Jacopo della Quercia, 1 - Bologna  
tel. 051. 4151711 
Possibilità di parcheggio nei cortili della scuola  
 
Possibilità di partecipare anche online 
link:  https://meet.goto.com/179808533  
 
 
 
 
 

Questa consacrazione che cosa aggiunge al Battesimo? 
Che differenza c’è tra un consacrato secolare e un cristiano 
comune? 
La consacrazione secolare non aggiunge nulla a quella battesi-
male come del resto non aggiungono nulla al Battesimo né la 
consacrazione religiosa né il sacramento dell’ordine; la que-
stione non è qualcosa che si aggiunge, ma è la modalità specifi-
ca per vivere la consacrazione battesimale. 
Non si tratta di marcare una differenza, 
ma di vivere il proprio Battesimo, 
attraverso la propria vocazione: 
la consacrazione nel mondo è una vocazione. 

https://meet.goto.com/179808533

