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ACCOMPAGNAMENTO IN VULTUM DEI 

 

 

Stima, lode e rendimento di grazie per la vita consacrata e la vita contemplativa monastica 

 

Non è facile che questo mondo, per lo meno quella larga parte di esso che obbedisce a logiche di potere, 

economiche e consumistiche, comprenda la vostra speciale vocazione e la vostra missione nascosta, eppure ne 

ha immensamente bisogno. Come il marinaio in alto mare ha bisogno del faro che indichi la rotta per giungere al 

porto, così il mondo ha bisogno di voi. Siate fari, per i vicini e soprattutto per i lontani. Siate fiaccole che 

accompagnano il cammino degli uomini e delle donne nella notte oscura del tempo. Siate sentinelle del mattino 

(cfr Is 21,11-12) che annunciano il sorgere del sole (cfr Lc 1,78). Con la vostra vita trasfigurata e con parole 

semplici, ruminate nel silenzio, indicateci Colui che è via, verità e vita (cfr Gv 14,6), l’unico Signore che offre 

pienezza alla nostra esistenza e dona vita in abbondanza (cfr Gv 10,10). Gridateci come Andrea a Simone: 

“Abbiamo trovato il Signore” (cfr Gv 1,40); annunciate, come Maria di Magdala il mattino della risurrezione: «Ho 

visto il Signore!» (Gv 20,18). Tenete viva la profezia della vostra esistenza donata. Non abbiate timore di vivere 

la gioia della vita evangelica secondo il vostro carisma.  

 

Accompagnamento e guida della Chiesa 

 

Ma neppure possiamo dimenticare, a dimostrazione del costante e illuminante accompagnamento di cui è stata 

oggetto la vostra vita contemplativa, i seguenti documenti: […] 

 

15. Dato l’attuale contesto socio-culturale e religioso, i monasteri prestino grande attenzione al discernimento 

vocazionale e spirituale, senza lasciarsi prendere dalla tentazione del numero e della efficienza;[36] assicurino 

un accompagnamento personalizzato delle candidate e promuovano per loro percorsi formativi adeguati, fermo 

restando che alla formazione iniziale e a quella dopo la professione temporanea«si deve riservare un ampio spazio 

di tempo»,[37] per quanto possibile non inferiore a nove anni, né superiore a dodici.[38] 

 

CONCLUSIONE DISPOSITIVA 

 

Art. 3  

 

§3. Oltre alla cura nella scelta delle sorelle chiamate come formatrici ad accompagnare le candidate nel cammino 

di maturazione personale, i singoli monasteri e le federazioni potenzino la formazione delle formatrici e delle loro 

collaboratrici.  

 

§5. I monasteri presteranno speciale attenzione al discernimento spirituale e vocazionale, assicureranno alle 

candidate un accompagnamento personalizzato e promuoveranno itinerari formativi adeguati, tenendo sempre 

presente che alla formazione iniziale va riservato un ampio spazio di tempo. 

 

Art. 8  

 

§2. Qualora non sussistano i requisiti per una reale autonomia di un monastero, la Congregazione per gli Istituti 

di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica valuterà l’opportunità di costituire una commissione ad hoc 

formata dall’Ordinario, dalla Presidente della federazione, dall’Assistente federale e dalla Abbadessa o Priora del 

monastero. In ogni caso, tale intervento abbia come obiettivo il mettere in atto un processo di 

accompagnamento per una rivitalizzazione del monastero, oppure per avviarne la chiusura.  
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