
Intenzioni 2015 

1. Perché tutti i credenti in Cristo abbiano la convinzione che è possibile raggiungere l’unità 
dei Cristiani a partire dai gesti di comunione reciproca quotidiani. 

2. Perché il tempo di quaresima sia una continua preparazione alla gioia di una sempre più 
profonda comunione con Dio. 

3. Perché la docilità di Maria sia un esempio per tutti i consacrati chiamati a seguire il Signore 
da vicino e sulla via dei consigli evangelici. 

4. Perché i consacrati possano essere sempre validi ed indomiti testimoni del Signore risorto. 

5. Perché la vita consacrata sia sempre sostenuta dall’azione dello Spirito Santo e la sua opera 
possa essere sempre espressione del progetto divino. 

6. Perché il cuore di ogni credente in Cristo sia aperto e disponibile ad accogliere fratelli e 
sorelle di altre popolazioni e religioni. 

7. Perché le persone consacrate siano segno e profezia mediante la condivisione con i piccoli 
ed i poveri. 

8. Perché il martirio di S. Massimiliano stimoli il desiderio di donazione totale in quanti hanno 
abbracciato la vita consacrata. 

9. Perché ogni cristiano ponga la massima attenzione nella tutela e salvaguardia dell’ambiente 
in cui vive e che è opera di Dio. 

10. Perché ogni credente, sull’esempio del Poverello di Assisi, possa adoperarsi per la 
realizzazione della pace tra i popoli. 

11. Perché quanti si sono consacrati a Dio possano indicare con la parola e la vita le vie per 
conseguire il Regno dei Cieli. 

12. Perché i consacrati siano portatori della luce di Cristo là dove sono più fitte le tenebre della 
sfiducia e dello scoraggiamento. 

 

Queste intenzioni scaturiscono da tre proposte: 

1) L’anno della Vita Consacrata indetto dal Papa Francesco 
2) Il tema della gioia presente nella Evangelii Gaudium di Papa Francesco 
3) Le proposte forniteci dal Segretario del Centro di Giustizia, Pace e Salvaguardia del Creato 

di Assisi (mesi di gennaio, settembre e ottobre) 

	  


