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Il nostro Arcivescovo Mario Delpini ha 
ricordato nella sua lettera pastorale 

che “la situazione è occasione”, 
invitandoci a cogliere in ogni circostanza 
“un’occasione di grazia, un’opportunità 
per il Vangelo e per la carità”. Anche 
il cambiamento d’epoca in cui siamo 
immersi è tempo favorevole per 
riscoprire la gioia del Vangelo. 
Nello stesso documento il nostro 
Arcivescovo ci ha ricordato l’importanza 

della vita consacrata nella Chiesa: si 
tratta – ha affermato – della “risposta a 
una vocazione ad essere testimoni del 
Regno che viene”. 
Nella tradizione spirituale questa 
testimonianza si esprime attraverso la 
professione dei consigli evangelici di 
obbedienza, povertà e castità. 

Si tratta di una forma di vita “profetica”, 
come ricorda con insistenza papa 

PRESENTAZIONE



PRIMO INCONTRO
Sabato 16 novembre 2019 – 9.30-12.30

introduzione
> Mons. Paolo Martinelli  
 Mons. Luigi Stucchi 
Vicari Episcopali per la Vita Consacrata 

prima relazione
Cenni biblici sui consigli evangelici
> Don Giacomo Perego, SSP
Coordinatore internazionale  
del Centro Biblico San Paolo

seconda relazione
Il significato dei consigli evangelici  
nella riflessione teologica  
contemporanea
> Padre Maurizio Bevilacqua, CMF
Professore all’Istituto di Teologia  
della Vita Consacrata «Claretianum» 

moderatore
> Prof. Antonio Montanari  
Direttore del Centro Studi di Spiritualità

PROSSIMI INCONTRI

secondo incontro 
Sabato 14 marzo 2020 – 9.30-12.30
La dimensione antropologica  
dei consigli evangelici

terzo incontro 
Sabato 16 maggio 2020 – 9.30-12.30
I consigli evangelici 
e la vita fraterna

L’ingresso è libero

PROGRAMMA

Curia Arcivescovile - Piazza Fontana, 2 - 20122 Milano - Tel. 02 85 56 403

INFORMAZIONI
Sede degli incontri
Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale
Via dei Cavalieri del S. Sepolcro, 3 
20121 Milano [MM 2 Lanza]

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
• Vicariato Episcopale per la Vita Consacrata 
femminile
• Vicariato Episcopale per la Vita Consacrata 
maschile, Istituti Secolari e nuove forme di 
Vita Consacrata

Francesco; ossia di una esistenza 
caratterizzata dalla libertà dei figli di 
Dio, riponendo la speranza non nelle cose 
che passano ma in Cristo crocifisso e 
risorto e, dall’amore per Dio e per gli altri 
nella gratuità, liberi da ogni tornaconto, 
cercando così di riprodurre nella propria 
esistenza i tratti dell’umanità di Cristo 
stesso. 
Gli incontri approfondiranno il tema 
dei consigli evangelici secondo tre 
prospettive. Dapprima verrà indagato 
il tema dei fondamenti biblici della 
obbedienza, della povertà evangelica 
e della castità consacrata, cercando di 
mettere in evidenza il loro significato 
secondo la riflessione teologica 

contemporanea. 
Inoltre, considerando le grandi sfide 
provenienti dall’attuale cambiamento 
d’epoca, verrà approfondita la dimensione 
antropologica dei consigli evangelici. 
Infine, obbedienza, povertà e castità 
saranno illustrate nella loro relazione 
con la vita fraterna che i consacrati e 
le consacrate sono chiamati a vivere, 
secondo la forma propria di ogni carisma, 
per testimoniare nella Chiesa e nella 
società la bellezza di relazioni rinnovate. 

Agli incontri sono particolarmente 
invitate le persone consacrate e tutti 
coloro che sono interessati alle tematiche 
affrontate.


