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In vasi di creta...



Carissime sorelle, 

Molte di voi hanno provato la fatica e la precarietà del 
terremoto, che ha messo a dura prova anche moltissi-
me famiglie. Sarebbe interessante condividere con le 
delegate diocesane o le stesse comunità le esperienze 
vissute e quelle ancora in atto.
Ci siamo ritrovate come consiglio regionale per ripren-
dere il ritmo dei nostri appuntamenti e offrire anche 
quest’anno un convegno a tutte voi.
Il tema che abbiamo scelto è: 
In vasi di creta... il dono della vocazione nel nostro 
tempo, con il teologo don Armando Matteo.
Abbiamo voluto accogliere la parola del nostro papa 
Francesco, che non smette di credere al valore della 
vocazione religiosa: “La vocazione, come la stessa fede, 
è un tesoro che portiamo in vasi di creta (cfr 2 Cor 4,7); 
per questo dobbiamo custodirla, come si custodiscono le 
cose più preziose, affinché nessuno ci rubi questo tesoro, 
né esso perda con il passare del tempo la sua bellezza. 
Tale cura è compito anzitutto di ciascuno di noi, che 
siamo stati chiamati a seguire Cristo più da vicino con 
fede, speranza e carità, coltivate ogni giorno nella 
preghiera e rafforzate da una buona formazione teologi-
ca e spirituale, che difende dalle mode e dalla cultura 
dell’effimero e permette di camminare saldi nella fede. Su 
questo fondamento è possibile praticare i consigli 
evangelici e avere gli stessi sentimenti di Cristo (cfr Fil 2,5). 
La vocazione è un dono che abbiamo ricevuto dal Signo-
re, il quale ha posato il suo sguardo su di noi e ci ha 
amato (cfr  Mc  10,21) chiamandoci a seguirlo nella vita 
consacrata, ed è allo stesso tempo una responsabilità di 
chi ha ricevuto questo dono. Con la grazia del Signore, 
ciascuno di noi è chiamato ad assumere con responsabi-
lità in prima persona l’impegno della propria crescita 
umana, spirituale e intellettuale e, al tempo stesso, a 
mantenere viva la fiamma della vocazione. (Sabato, 28 
gennaio 2017). Il Vescovo Mons. Carlo Bresciani, nel 
pomeriggio, ci offrirà una meditazione sul mistero 
pasquale della vocazione consacrata.
Il Convengo del 2 aprile vuole essere occasione di 
”sororità” e studio.
Spero vedervi numerose a Loreto.
Un saluto affettuoso a tutte.

Sr Anna Maria Vissani, asc
Presidente Usmi regionale

Ore 9.00 Arrivi - accoglienza

Ore 9.30  Preghiera con musica e danza

  Introduzione ai lavori
  Sr Anna Maria Vissani, asc
  Presidente Usmi regionale

Ore 10.30 Relazione del teologo
  Don Armando Matteo
  In vasi di creta... 

il dono della vocazione 
nel nostro tempo.

Breve intervallo

Ore 11.30  seconda relazione
  Don Armando Matteo

Ore 13.00 Pranzo

Ore 15.00 Incontro con il Vescovo
  Mons. Carlo Bresciani
  Il mistero pasquale
  e la vita religiosa

Ore 16.00 Celebrazione Eucaristica
presieduta da 
Mons. Carlo Bresciani

Rinnovo della 
consacrazione religiosa

Partenze

Programma


