
Sicuramente già siete a conoscenza del fatto che, per celebrare i settant’anni della promulgazione
della Costituzione Apostolica Provida Mater Ecclesia (2 febbraio 1947) e del Motu proprio Primo
Feliciter (12 marzo 1948), questa Congregazione per gli istituti di vita consacrata e le Società di vita
Apostolica (CIVCSVA) ha inviato a tutti i Vescovi della Chiesa Latina una Lettera sulla vocazione
degli Istituti Secolari.

Il Dicastero ha quindi provveduto a fare una piccola pubblicazione di questa Lettera e del
documento in essa richiamato intitolata Consacrazione e secolarità.

Comunichiamo ora che lapubblicazione Consacrazione e secolarità in lingua inglese, francese e
spagnolo è disponibile in Dicastero: si può ritirare direttamente presso i nostri uffici, oppure si può
inviare una richiesta al seguente indirizzo: ufficiovitaconsacrata@religiosi.va.

Poiché è nostra intenzione far arrivare la Lettera nelle chiese locali di tutto il mondo, non abbiamo
stabilito un prezzo: chiediamo, se possibile, un’offerta libera, convinti che chi più ha, sarà più
generoso e aiuterà chi ha meno disponibilità finanziarie.

Chiediamo inoltre agli Istituti secolari (e/o alle Conferenze di Istituti Secolari) che provvedano a
consegnarla direttamente ai Vescovi delle diocesi in cui sono presenti e che la diffondano tra i
propri membri e tra quanti possano essere interessati all’argomento.

Per quanto riguarda la spedizione, nei Paesi in cui esiste un organismo di comunione tra gli
Istituti Secolari (Conferenza, unione..) chiediamo la cortesia di procedere nel seguente modo:

- dopo aver raccolto le richieste dei singoli istituti, la Conferenza invia a questo Dicastero un
ordine unico indicando il numero complessivo di copie e il nome di una persona referente
(con numero telefonico e indirizzo).

- Questo Dicastero spedirà le copie all’indirizzo della Nunziatura, la quale a sua volta
provvederà a recapitare tutte le copie ricevute al referente indicato. Sarà poi la stessa
Conferenza a provvedere alla distribuzione tra gli istituti.

Segnaliamo che un’eventuale offerta potrà essere effettuata tramite assegno bancario intestato a
CIVCSVA e spedito a:
Congregazione per la Vita consacrata
Piazza Pio XII, 3
00193 ROMA
ITALIA

Ricordiamo infine che la Lettera Consacrazione e secolarità in lingua italiana si può trovare presso le
librerie (Libreria Editrice Vaticana ed altre)
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