
La Vita Consacrata nella 
Chiesa particolare

VIVERE I CONSIGLI EVANGELICI
in un contesto secolarizzato e postmoderno

Per  ulteriori informazioni:  Vicariato Episcopale per la Vita Consacrata Femminile  
Vicariato Episcopale per la Vita Consacrata Maschile, Istituti Secolari e nuove forme di Vita 
Consacrata - Piazza Fontana, 2 – 20122 Milano – tel. 02 85.56.403 – www.chiesadimilano.it 

Arcidiocesi 
di Milano

Sabato 18 maggio 2019 ore 9.30 - 12.30 
Centro Ambrosiano di documentazione e studi religiosi 
Sala Pio XI - Via Sant’Antonio, 5 - Milano (MM 1 e 3 fermata Duomo)

introduce  
> mons. Paolo Martinelli,  
Vicario Episcopale per la Vita Consacrata,  
Istituti Secolari, nuove forme di Vita Consacrata

modera 
> mons. Claudio Stercal, Professore Ordinario alla 
Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale

relazione
> Michelina Tenace, Professore Ordinario di 
Antropologia teologica alla Pontificia Università 
Gregoriana 

testimonianze
> suor M. Rosario Trujillo, missionaria  
di Gesù Eterno Sacerdote
> suor Maria Barbara Pietkun, missionaria  
di Cristo Re 
> suor  Annie Zeena Rajan Jessy, suora  
della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret
> padre Stephen Alfred Odhiambo Otieno,  
missionario della Consolata
> Francesca Fontana, Piccola Apostola della Carità

In collaborazione
con 

CISM - USMI
CIIS

Di fronte al “cambiamento d’epoca” nel quale ci troviamo, papa Francesco ci invita a “vivere i problemi 
come sfide e non come ostacoli”. La vita consacrata è chiamata a riscoprire la propria identità e il proprio 
compito attraversando con coraggio la complessità del momento presente. Nell’ultimo incontro formativo 
di quest’anno ci interroghiamo su come vivere i consigli evangelici di obbedienza, povertà e castità nel 
nostro tempo perché possano manifestarsi pienamente come “terapia spirituale” (Vita Consecrata, 87)  
per l’uomo contemporaneo, segnato dalla secolarizzazione e dalla postmodernità, e tuttavia bisognoso 
di dare un senso alla propria vita. Alla relazione della prof.ssa Michelina Tenace seguiranno alcune 
testimonianze di persone consacrate, con particolare attenzione a coloro che, provenendo  
da altre culture, si stanno inserendo nel nostro contesto sociale ed ecclesiale.  
Sono invitati tutti gli interessati alle problematiche trattate. L’ingresso è gratuito.


