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Introduzione

Nella sua lettera apostolica indirizzata a tutti i consacrati alla fine 
del 2014 per indire l’Anno della vita consacrata, esprimendo le sue 
aspettative per questo anno di grazia, Francesco le riassumeva in cin-
que aspirazioni che potremmo sintetizzare così:1

1.  Che sia sempre vero quello che ho detto una volta: «Dove ci 
sono religiosi c’è gioia».

2.  Mi attendo che «svegliate il mondo», perché la nota che carat-
terizza la vita consacrata è la profezia.

3.  I consacrati sono chiamati a essere «esperti di comunione». 
Spero, pertanto, che la «spiritualità di comunione» diventi 
realtà, e che voi siate in prima linea per «fare della Chiesa la 
casa e la scuola della comunione».

4.  Attendo da voi quello che chiedo a tutti i membri della Chiesa: 
uscire da se stessi per andare verso le periferie esistenziali.

5.  Mi aspetto che ogni forma di vita consacrata si interroghi su 
quello che Dio e l’umanità di oggi domandano.

Vorrei basarmi su queste aspirazioni di Francesco, espresse e ar-
ricchite anche in altri momenti del suo magistero, cercando, a partire 
da quanto suggerito da lui, di riuscire ad aprirci all’ascolto di ciò che 
Dio vuole dire ai consacrati nel momento attuale.

1 Si veda il testo completo di queste aspettative, estratto dalla lettera apostolica, 
nell’Appendice che si trova nelle ultime pagine.
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Il presente testo è servito come base per vari corsi di esercizi spi-
rituali per consacrati: pertanto abbiamo voluto lasciare la struttura e 
la sequenza originali, così come i testi biblici suggeriti al termine di 
ogni esposizione per il successivo approfondimento personale nella 
preghiera.
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