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La vocazione di un fratello ha quale per-
no l’amore di Dio, intorno al quale ruo-
ta in tre modi unici ma interdipendenti. 
Un fratello è chiamato a ricevere perso-
nalmente l’amore di Dio e, in seguito, 
a servire quale mediatore individuale 
dell’amore di Dio nel mondo. Un frate-
llo è chiamato a condividere l’amore di 
Dio con la sua comunità e ad aiutarla ad 
essere radicata in tale amore. Un frate-
llo è chiamato a incarnare la missione di 
condividere l’amore di Dio con tutti, in 
modo particolare coloro che sono svan-
taggiati e sofferenti nella nostra società. 
Queste tre componenti della vocazione 
del fratello sorgono insieme e si comple-
tano a vicenda, mettendo in luce l’ampia 
sfera di influenza che i fratelli sono chia-
mati ad esercitare in tutto il mondo.

Il documento della Santa Sede, 
Identità e missione del fratello religioso 
nella Chiesa, pubblicato in occasione 
della festa di San Francesco d’Assisi, il 4 
ottobre 2015, durante l’Anno della Vita 
Consacrata, si riferisce all’identità del 
fratello come “fraternità, come dono che 
riceve (mistero), dono che condivide 
(comunione) e dono che consegna 
(missione)”. 

Il mistero consiste nel ricevere in 
primo luogo il dono dell’amore di Dio e 
poi essere mediatore di questo amore 
per il mondo. Accettare e ricevere 
l’amore di Dio costituisce l’inizio di ogni 
vocazione. Fin dal Concilio Vaticano II, 
il Sacramento del Battesimo ha svolto 
un ruolo essenziale nella ricezione 
dell’amore di Dio nel contesto della 
storia della salvezza; dal Battesimo 
scaturisce il sacerdozio comune di tutti 
i fedeli. 

Vocazione a 
essere fratello

I fratelli religiosi distinguono e 
definiscono la propria consacrazione 
attraverso la professione dei consigli 
evangelici di povertà, castità e 
obbedienza. Questi voti esprimono 
l’intenzione di vivere una vita dedicata 
a penetrare sempre più il mistero di 
Dio. Attraverso questo impegno, un 
fratello si rende conto di essere anche 
mediatore dell’amore che ha ricevuto. 

Il documento Identità e la Missione 
del fratello religioso nella Chiesa esprime 
tutto ciò, evidenziando che ciascuno dei 
fratelli è chiamato ad essere “testimone 
e mediatore di questo stesso dono 
(l’amore di Dio) e del progetto di 
comunione - radicato nella comunione 
trinitaria - che Dio ha sull’umanità”. 
(Identità, 13) 

I fratelli svolgono tale ruolo di 
mediazione non solo attraverso la 
preghiera e la distanza dal mondo, 
ma anche radicando i propri compiti 
quotidiani del mondo nel grande amore 
di Dio. È in definitiva attraverso la 
preghiera che un fratello si rende saldo 
nel mistero dell’amore di Dio, come 
destinatario e anche come mediatore. 

Un secondo aspetto della vocazione 
di un fratello è la comunità a cui 
appartiene. La fraternità dei fratelli 
non è tenuta insieme dal proprio 
potere; piuttosto, essa esiste a motivo 
dell’amore di Dio: “l’amore che Dio ha 
mostrato all’umanità in Gesù Cristo 
diventa principio di unione degli esseri 
umani tra loro: «tutti siano una sola cosa 
[...] perché il mondo creda» (Gv 17,21)” 
(Identità, 21) 

(continua a pagina 2)

Foto: Vincentians



Così come l’amore di Dio è la chiave della 
vocazione di un fratello ad essere me-
diatore, è anche la fonte che tiene uniti i 
fratelli nella fraternità; la struttura stes-
sa della comunità è orientata a rivelare 
l’amore di Dio. La vocazione di un frate-
llo non è rimanere un singolo lavoratore, 
ma essere membro di una comunità più 
ampia per servire uno scopo più grande. 
La fraternità ministeriale è “fonte e frutto 
della missione”, che significa che la voca-
zione di un fratello inizia e rimane radica-
ta nella sua comunità. 

I fratelli religiosi costruiscono la 
fraternità condividendo la loro vita e le 
loro azioni, foriere dell’amore di Dio. 

Un terzo aspetto della vocazione di un 
fratello è la vita di missione alla sequela 
del messaggio evangelico, per andare 
avanti e portare l’amore di Dio nel mondo. 
Il Vangelo è tangibile nella missione del 
fratello di soddisfare le esigenze delle 
persone attraverso azioni quali nutrire 

gli affamati e vestire i nudi, alleviare la 
sofferenza degli svantaggiati accogliendo 
l’idea di essere come un vaso da cui viene 
versato l’amore di Dio. 

La vita di un fratello ha lo scopo di 
accogliere questa vocazione missionaria 
tra le proprie disposizioni esistenziali 
interiori: “Nella loro chiamata è quindi 
compreso il compito di dedicarsi 
totalmente alla missione... La missione, 
infatti, prima di caratterizzarsi per le 
opere esteriori, si esplica nel rendere 
presente al mondo Cristo stesso 
mediante la testimonianza personale” 
(Vita Consecrata, 72)

La missione del fratello è il contesto 
dell’essere nel mondo; i fratelli sono 
chiamati a vivere questa vita missionaria 
a tutti i livelli della società, per incontrare 
davvero ciascuno e condividere l’amore 
di Dio rispondendo ai bisogni spirituali e 
fisici degli uomini.

La vita e la vocazione dei 
fratelli religiosi 
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“Vivendo profondamente radicato in Dio, 
il fratello consacra tutta la creazione, 

riconoscendo la presenza di Dio e 
l’azione dello Spirito nelle creature, nelle 
culture e negli eventi.  E, proprio perché 

riconosce questa presenza attiva, può 
annunciarla ai suoi contemporanei.  

Questa capacità è il frutto di un processo 
permanente di apertura a Dio mediante 

la sua consacrazione, per cui vive 
quotidianamente il proprio sacerdozio 

battesimale. 

... diventa un ponte che unisce Dio e i 
suoi fratelli, unto e inviato dallo Spirito 
per far giungere a tutti, e specialmente 

ai più piccoli dei suoi fratelli, ai membri 
umanamente più deboli, la buona notizia 

dell’amore e della misericordia di Dio”.

Identità e missione del fratello religioso nella Chiesa, 
16 e 17
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Storia della Giornata dei 
fratelli religiosi

Papa Francesco ha dichiarato il 
2015 Anno della Vita Consacrata. 
Il 4 ottobre 2015, Festa di San 

Francesco d’Assisi, la Congregazione per 
gli Istituti di Vita Consacrata e le Società 
di Vita Apostolica ha pubblicato una 
riflessione sull’identità e la missione del 
fratello religioso nella Chiesa. 

Questi due eventi hanno condotto al 
primo Simposio nazionale dei fratelli re-
ligiosi negli Stati Uniti il 25 marzo 2017, 
presso l’Università di Notre Dame. Con il 
titolo “Identità e missione del fratello re-
ligioso”, il Simposio è stato progettato per 
mantenere viva la discussione e lo slancio 
del documento prodotto dalla Santa Sede. 
La prima Giornata dei fratelli religiosi si è 
tenuta poco dopo, il 1 maggio, festa di San 
Giuseppe Lavoratore.

Questi eventi sono stati organizzati dal 
“Brothers Think Tank”, un’associazione 
informale con rappresentanti di quattro 
organizzazioni impegnate nel ministero 
con i fratelli: Conferenza maschile dei Su-
periori Maggiori, Conferenza dei Fratelli 
Religiosi, Conferenza della Formazione 
Religiosa e Conferenza Nazionale delle 
Vocazioni Religiose. 

Nella prima Giornata dei fratelli reli-
giosi, le comunità negli Stati Uniti e i luo-
ghi del loro ministero – college, scuole 

Celebrare la Giornata 
dei fratelli religiosi

1  M A G G I O

superiori e altri – hanno celebrato la vita 
e la vocazione del fratello religioso attra-
verso servizi di preghiera, eventi speciali, 
liturgie e incontri vocazionali.

La Giornata del fratello religioso è sta-
ta celebrata ogni anno e poi si è estesa a 
Irlanda, Inghilterra, Australia e Canada. 

Nel 2020, un secondo Simposio dei 
fratelli religiosi riunisce di nuovo i fratelli 
religiosi e i loro collaboratori negli ambi-
ti di leadership, formazione, vocazione e 
lavoro ministeriale per sostenere e pro-
muovere la vocazione del fratello religio-
so cattolico.

Osservare la Giornata dei  
fratelli religiosi
La Giornata dei fratelli religiosi celebra la 
vita e la vocazione del fratello religioso, 
onorando l’importante ruolo che i fratelli 
religiosi svolgono nella vita della Chie-
sa cattolica. I modi in cui si osserva tale 
Giornata sono diversi, ma generalmente 
rientrano in quattro categorie: pregare, 
ringraziare, celebrare e condividere. 

Questa guida include suggerimenti 
e risorse per celebrare la Giornata dei 
fratelli religiosi nella propria comunità, 
parrocchia, diocesi o nei diversi ministeri 
svolti. 
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PREGARE
Pregare sia per i fratelli che pronunciano 
i voti, che per coloro che sono in discerni-
mento, perché siano aperti a rispondere 
alla chiamata a vivere la vita di fratello 
religioso. 

Offrire una benedizione speciale pri-
ma dei pasti, riunirsi come comunità per 
la preghiera mattutina o serale.

Organizzare una Messa o un servizio 
di preghiera in una scuola in cui si opera, 
in una comunità universitaria, nell’assis-
tenza sanitaria, in parrocchia o in un al-
tro ministero in cui i fratelli si trovano a 
servire. Recitare il rosario con i residenti 
della casa di riposo.

Coinvolgere le diocesi per aumentare 
la consapevolezza e il sostegno. Coor-
dinarsi con il delegato diocesano per la 
vita consacrata per tenere una Messa a 
livello diocesano per i fratelli, come si fa 
ogni anno nella diocesi di Brooklyn, e per 
preparare e inviare preghiere dei fedeli 
alle parrocchie, da utilizzare nelle Messe 
o in prossimità della Giornata dei Fratelli 
Religiosi. 

Se ci si trova in una casa piccola, riunir-
si con i fratelli di istituti vicini per la pre-
ghiera comune e condividere i pasti. 

Esempi di altri istituti includono:

Rendere grazie prima dei pasti 
Le comunità gesuite nelle province del 
Maryland e del Nordest degli Stati Uniti 
hanno reso grazie in modo speciale pri-
ma dei pasti, in occasione della prima 
Giornata dei fratelli religiosi nel 2017. 

Nel contesto del messaggio della San-
ta Sede per la prima Giornata dei fratelli 
religiosi, la preghiera mette in evidenza i 
numerosi ministeri dei fratelli religiosi e 
il modo in cui vivono la loro vocazione a 
servizio del mondo. 

Questa preghiera può essere usata e 
adattata da altre comunità religiose per 
pregare per alcuni fratelli in particolare, 
o orientata più verso il carisma specifico 

della comunità. Vedere l’Allegato 1 per il 
testo.

Incontri di preghiera
Esempi di un semplice incontro di pre-
ghiera, così come la preghiera mattutina 
e serale sviluppata dalle comunità per i 
loro membri durante la Giornata dei fra-
telli religiosi, sono inclusi negli Allegati 
2-4. 

Queste preghiere o altre possono an-
che essere adattate per l’uso in scuole, 
università e contesti sanitari. In questi con-
testi, pregare per i fratelli nel ministero, l’is-
tituto che li promuove, e le vocazioni. 

Cogliere questa opportunità per spie-
gare la vocazione del fratello e la spiri-
tualità e il carisma del proprio istituto. 
Ringraziare i fratelli per il loro ministero, 
la testimonianza e dedizione al servizio. 

Immagine con la preghiera per la 
Giornata dei fratelli religiosi
Stampare la preghiera della Giornata dei 
fratelli religiosi e distribuirla nei luoghi 
ministeriali, invitando gli altri a pregare 
da soli, con le loro famiglie o con i fratelli. 
Recitare la preghiera all’inizio della gior-
nata o alla fine della Messa in comunità o 
nel ministero che si svolge. 

Chiedere alla propria diocesi di con-
dividere la preghiera con le parrocchie 
in modo che l’intera Chiesa locale possa 
unirsi (Allegato 5).

Novena a San Giuseppe Operaio
La Giornata dei fratelli religiosi si celebra 
nella festa di San Giuseppe Operaio.  

Ci si prepara offrendo una novena nei 
nove giorni che precedono l’osservanza 
della festa, pregando per i fratelli e per le 
vocazioni alla vita del fratello. 

In alternativa, adattare il Triduo in 
preparazione del 1 maggio, sviluppato 
dai Salesiani.

Vedere Allegati 6 e 7 per avere esempi. 

S U G G E R I M E N T I

Giornata dei fratelli religiosi
Diocesi di Brooklyn
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Inviare via e-mail foto, celebrazioni, 
link ad articoli ed eventi pianificati a
Br. Peter O’Loughlin, CFC,  
oloughlin.peter@gmail.com 
in modo che possano essere 
condivisi e pubblicati su  
www.religiousbrothersday.org  
e su Facebook  
(@ReligiousBrothersDay)

Ringraziare i fratelli per la loro vocazione e il loro ministero 
all’interno della comunità e con i colleghi, i gruppi ministeria-
li e la comunità cattolica.

Nelle scuole, parlare di vocazioni e coinvolgere gli studenti 
nei gesti di riconoscimento dei fratelli nella scuola. Lascia-
re che siano creativi attraverso cartoline, poster, assemblee, 
condividere storie preferite o intervistare i fratelli per un 
video o un articolo. Organizzare una celebrazione in classe. 
Chiedere agli studenti di svolgere ricerche sul religioso che 
supporta la scuola e scrivere su un aspetto della vita religiosa. 

Durante la Catholic Theological Union nel 2017, i parteci-
panti a un incontro di preghiera comune per la prima Giorna-
ta dei Fratelli Religiosi hanno ampliato la celebrazione distri-
buendo copie di un volantino su cui era scritto: “Sono ispirato 
dal fratello ________”. Le persone hanno aggiunto il nome di un 
fratello che era stato importante nella loro vita e i volantini 
compilati sono stati affissi su una bacheca e trasformati in 
una semplice presentazione video. 

Questa è un’idea divertente per le scuole e le parrocchie.  

CELEBRARE

Feste/Eventi sociali
Preparare un pasto speciale per la propria comunità o invita-
re altre persone: colleghi, amici, persone servite nel ministero 
e altri collaboratori. Trascorrere del tempo come comunità. 
I benedettini dell’Abbazia di San Giovanni nel 2019 hanno 
preparato un pasto meraviglioso e in seguito si sono divertiti 
cantando insieme.

Se ci si trova in una parrocchia, si potrebbero prendere 
ciambelle e caffè o un dolce dopo la Messa domenicale per 
celebrare e aumentare la consapevolezza della vocazione. 
(Assicurarsi di avere opuscoli vocazionali o immagini con la 
preghiera presenti sul luogo).

Preparare una presentazione o un video della vita e del la-
voro dei fratelli da mostrare a qualsiasi celebrazione, e pub-
blicare foto online o affiggerle su una parete celebrativa.

Invitare amici e sostenitori a firmare un poster o un biglie-
tto, ringraziando i fratelli per il loro servizio. 

Attività di servizio comune 
Organizzare un’attività di servizio come comunità, o insieme 
a studenti, una parrocchia, giovani adulti o la comunità in 
generale. Questa è un’opportunità per introdurre le persone 
alla vocazione del fratello, che incorpora il servizio agli altri 
nella preghiera o nell’azione, e costruisce relazioni. 

RINGRAZIARE



GIORNATA DEI FRATELLI RELIGIOSI | 7

CONDIVIDERE
Media
Contattare il giornale diocesano/editore 
del sito web (o l’organo di stampa locale) 
con due o quattro settimane di anticipo. 
Invitarli a coprire gli eventi della Giorna-
ta dei fratelli religiosi, a intervistare i fra-
telli sulla loro vita e vocazione o a mette-
re in evidenza i fratelli e il loro ministero. 
Offrire di proporre una breve riflessione 
sulla vocazione del fratello. 

Preparare: essere specifici su un’attivi-
tà, una data, un’ora e un luogo. Guardar-
si intorno per storie di interesse umano 
(fratello centenario, fratelli religiosi che 
sono fratelli di sangue, qualcuno con una 
storia vocazionale insolita, un fratello 
con un hobby insolito, ecc.). 

Social Media
La gente ama vedere le foto dei fratelli e 
risponde bene agli inviti a pregare, così 
come alle storie di vocazione. 

• Utilizzare l’hashtag 
#religiousbrothersday su Twitter, 
Instagram e Facebook. Far 
conoscere a fratelli, colleghi e 
sostenitori l’hashtag e incoraggiarli 
a pubblicare e cliccare “Mi piace”. 

• Cliccare “Mi piace” sulla pagina 
Facebook, Giornata dei fratelli 
religiosi. 

• Taggare la pagina sul proprio post 
(@religiousbrothersday).

• Aggiungere una cornice Facebook 
della Giornata dei fratelli religiosi 
alla propria foto di profilo. Fare clic 
su “Modifica” sulla foto del profilo 
Facebook, scegliere “aggiungi 
cornice”, quindi digitare “Religious 
Brothers Day” e selezionare tale 
scelta.

• Assicurarsi che gli incaricati della 
comunicazione delle proprie 
scuole, parrocchie e altri ministeri 
conoscano in anticipo la Giornata 
dei fratelli religiosi e l’hashtag. 
Chiedere loro di promuovere la 
propria comunità sulle loro pagine 
ufficiali dei social media. 

Cosa si dovrebbe condividere?

• Foto di gruppo dei fratelli o di coloro 
che sono in formazione, chiedendo 
alle persone di pregare per loro 

• Foto e breve profilo di un fratello 
(fatti divertenti, attribuzione del 
ministero)

• Storia vocazionale
• Invito a un evento Vieni a vedere
• Video di un fratello che riflette sul 

suo ministero o sulla sua vita da 
fratello

• Foto e link al proprio sito web 
per saperne di più (soprattutto su 
Twitter)

• Foto di una celebrazione della 
Giornata dei Fratelli Religiosi e 
ringraziamento

Siti web, blog e podcast
Inserire un banner della Giornata dei fra-
telli religiosi sulla home page. Scrivere 
un articolo o un post sulla giornata. Evi-
denziare uno o più fratelli (condividere 
anche sui social media) riflettendo sulla 
loro vita e sul loro ministero. 

Dove trovano la gioia? Che cosa signi-
fica far parte della comunità in Cristo, nel 
servizio? Se è il caso di un istituto misto, 
qual è la storia dei fratelli per il proprio 
istituto?

Tributi video
Questi possono essere utilizzati in molti 
modi – in occasione di eventi, su un sito 
web, nei social media, per il lavoro voca-
zionale e promozionale sulla Giornata dei 
fratelli religiosi e oltre.  Possono essere 
registrati professionalmente, ma un te-
lefono cellulare con buona fotocamera e 
audio oltre ad un software di editing gra-
tuito può anche andar bene. Alcune idee 
per un tributo video: 

• Profilo di un fratello specifico, la sua 
storia vocazionale, il ministero attuale.

• Profilo che mostra la vita 
comunitaria e aiuta le persone a 
vedere la bellezza della fraternità 
nella vita del fratello religioso. 

• Storia di una comunità religiosa, 
mostrando alcuni fratelli vissuti in 
passato e quelli che portano avanti la 
missione oggi. 

Fratelli Maristi,
Simposio nazionale dei fratelli religiosi
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ALLEGATO 1: RENDERE GRAZIE PRIMA DEI PASTI

Celebrante:

Oggi, in questa festa di San Giuseppe Operaio, celebriamo la prima Giornata dei 
Fratelli Religiosi.

“Consapevole dell’immenso contributo di generazioni di fratelli alla crescita 
della Chiesa negli Stati Uniti attraverso le loro scuole, ospedali e altre forme di 
sensibilizzazione religiosa e sociale, il Santo Padre confida che questa giornata 
di riconoscimento li confermerà nella loro testimonianza distintiva della vita 
consacrata e del loro generoso servizio al Regno di Dio”. 

Sotto questa luce, preghiamo insieme quando ci riuniamo per il nostro pasto 
serale.

Pausa

Ti ringraziamo, o Signore nostro Dio, per tutti i Fratelli: servi e testimoni del tempo 
passato;

(i nomi di fratelli vissuti in passato o oggi possono essere inseriti qui)

Per martiri, dirigenti e ministri; portieri, infermieri e insegnanti; amministratori, 
addetti alla raccolta fondi e archivisti; per artigiani, attori, ballerini e sceneggiatori; 
agricoltori, calzolai, meccanici e tesorieri; bibliotecari, allenatori, tecnici 
informatici; per operatori di lavanderie, pittori, chef; gestori di librerie, consulenti 
scolastici e architetti; ingegneri, operatori sanitari ed esperti di media; per 
astronomi, impresari delle pompe funebri, sacrestani e direttori; per gli scienziati 
di ogni sorta; per chi nasconde e protegge sacerdoti sotto persecuzione e amici 
di scolastici che svolgono i propri studi; per i cappellani, i direttori di ritiro, gli 
ascoltatori attenti; per ogni talento che qui non è menzionato, ma viene svolto in 
Tuo nome - tutti amici nel Signore.

Quando ricordiamo questi Fratelli, incoraggiamo i nostri Fratelli oggi ad unirsi alle 
loro schiere - qui presenti, o in ogni terra e nazione. Signore, concedi loro solo 
il Tuo amore e la Tua grazia per essere audaci come i predecessori e coraggiosi, 
generosi e instancabili, testimoniando la Tua infallibile giustizia e il Tuo amore 
duraturo - tutto per la Tua maggior gloria, mentre preghiamo:

Benedicici, o Signore. . .
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ALLEGATO 2: SERVICIO DE ORACIÓN (Salesiani)

Fratello religioso
Testimoni e strumenti del mistero di comunione

Lettura:

Da Identità e missione del fratello religioso nella Chiesa
(Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, 
2015, p.6)

Lettore:

I fratelli religiosi ... riflettono l’essenza della Chiesa, il mistero di comunione. 
Mantengono vivo l’obbligo della fratellanza come confessione della Trinità.

La vocazione del fratello è parte della risposta
che Dio dà all’assenza di fratellanza che sta ferendo il mondo di oggi.

Litania & Preghiera

Celebrante:

Dio amorevole, attraverso l’intercessione di San Giuseppe, dei santi fratelli reli-
giosi e di tutti i santi, preghiamo che Tu possa rafforzare i nostri fratelli nel loro 
dono totale di sé, che Tu ci benedica con nuove vocazioni alla Fratellanza Salesia-
na e aiuti noi e i giovani che ci affidi a crescere come Tuoi strumenti di comunione.

Lettore:

S. Giuseppe  Tutti: prega per noi
S. André Bessette  S. Giovanni Bosco
S. Giovanni di Dio  S. Gerardo Maiella
S. Martino de Porres  Beato Edmund Rice
Beato Stefano Sandor  Venerabile Simon Srugi
Beati Fratelli Martiri di Spagna  Beato Artemide Zatti

Celebrante:

O Dio, Ti chiediamo umilmente che sull’esempio di San Giuseppe,
custodendo nei nostri cuori il dono dell’amore e della comunione
datoci dal Tuo Figlio,
possiamo essere strumenti della Tua comunione,
e così rispondere alla Tua chiamata a essere santi.
Lo chiediamo nel nome di Tuo Figlio, Gesù Cristo, nostro Signore Risorto.
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ALLEGATO 3: PREGHIERA MATTUTINA  
(Edmund Rice Fratelli Cristiani)

Rendere Gesù vivo nel nostro mondo: Siamo tutti fratelli!

INVITO A MEDITARE

Documento: “Identità e missione del fratello religioso nella Chiesa”

“Vivendo profondamente radicato in Dio, il fratello consacra tutta la creazione, riconoscendo la presenza di Dio 
e l’azione dello Spirito nelle creature, nelle culture e negli eventi. E, proprio perché riconosce questa presenza 
attiva, può annunciarla ai suoi contemporanei.  Questa capacità è il frutto di un processo permanente di aper-
tura a Dio mediante la sua consacrazione, per cui vive quotidianamente il proprio sacerdozio battesimale. il 
fratello svolge il sacerdozio battesimale per la fraternità, facendosi per essa un ponte che unisce Dio e i suoi fra-
telli, unto e inviato dallo Spirito per far giungere a tutti, e specialmente ai più piccoli dei suoi fratelli, ai membri 
umanamente più deboli, la buona notizia dell’amore e della misericordia di Dio”.

INVITO ALLA PREGHIERA

Tutti: Gesù Cristo,
Sei diventato nostro fratello, hai condiviso la nostra carne e il nostro sangue 
e hai partecipato in solidarietà alle sofferenze umane dei tuoi fratelli e sorelle!

Guida: Gesù Cristo,
Hai dato a noi, Tuoi discepoli, l’onore 
di chiamarci Fratelli dopo la Tua Resurrezione e dunque lo siamo!

Tutti: Gesù Cristo,
Tu sei il nostro buon pastore e il nostro buon samaritano,
Mentre camminiamo nel futuro, possiamo, noi Fratelli, 
essere riflesso del Tuo grande amore e della Tua compassione per tutto il Tuo popolo.

INNO DI APERTURA (YouTube)
Fratelli e sorelle in Cristo | Terry Dittmer, Adattamento di Craig Alea

Canta Alleluia! Amen!
Lascia che la tua preghiera e le tue lodi ascendano al cielo. 
Alza la voce e canta al nostro Signore Dio, al nostro Salvatore e Re!
Qui insieme per grazia, siamo riuniti come amici in questo luogo.

Coro

E insieme come uno, nel nome del Figlio,
innalzando i cuori, le mani, festeggiare come amici,
e proclamando il Signore, offrire tutte le nostre lodi.
Siamo fratelli e sorelle in Cristo.

L’uomo camminava da solo e nel bisogno,
senza fede, speranza, promessa o credo;
vagando perso, senza meta; inconsapevole del costo incredibile;
che Dio nella sua misericordia possa salvare tutto il suo popolo dalla morte e dalla tomba.
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ALLEGATO 3: PREGHIERA MATTUTINA (continua)

Coro

Signore, insegnaci come proclamare
tutta la tua bontà, il tuo amore e il tuo nome!
Signore, insegnaci come perdonare, e nell’amore, insegnaci Signore come vivere.
Innalzare il nostro canto ci aiuta ad annunciare al mondo la nostra appartenenza.

Coro

INVITO AD ASCOLTARE LA PAROLA DI DIO
Isaia 42,1-7: Il servo di Dio

Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio.
Ho posto il mio spirito su di lui; egli porterà il diritto alle nazioni.
Non griderà né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce,

Non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta;
proclamerà il diritto con verità. Non verrà meno e non si abbatterà,
finché non avrà stabilito il diritto sulla terra, e le isole attendono il suo insegnamento.

Così dice il Signore Dio, che crea i cieli e li dispiega, distende la terra 
con ciò che vi nasce,
dà il respiro alla gente che la abita e l’alito a quanti camminano su di essa:

“Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano;
ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo e luce delle nazioni,
perché tu apra gli occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri,
dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre.
Parola di Dio. Tutti: Rendiamo grazie a Dio

TEMPO DI SILENZIO PER LA RIFLESSIONE

INVITO A RISPONDERE
Salmo 62 (Salmi per la preghiera, Nan C. Merrill)

Antifona: La mia anima ha sete del Dio vivente.

Solo per Te la mia anima attende in silenzio;
Dall’Amato viene la mia salvezza.
Avvolgendomi con forza e amore costante,
La mia fede rimarrà salda...

Nel Silenzio riposa la mia libertà e la mia guida, perché
Tu sei il Cuore del mio cuore,
Mi parli nel Silenzio.

Abbi fiducia nell’Amore in ogni momento, o popolo
Versa il tuo cuore all’Amato;
Lascia che il Silenzio sia un rifugio per Te. ...
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ALLEGATO 3: PREGHIERA MATTUTINA (continua)

Una volta hai parlato,
Due volte ho ascoltato;
I nostri potenziali doni appartengono a Te;
A te offriamo tutto ciò che Tu ci hai donato - 
La paura genera paura,
L’amore genera amore.
Solo per Te la mia anima attende in silenzio;
Dall’Amato sorgono la vita, l’amore e la luce.

Gloria al padre, al Figlio e allo Spirito Santo, ora e per sempre. Amen.

Antifona: La mia anima ha sete del Dio vivente!

INVITO ALL’INTERCESSIONE

Guida: Il filo del dimorare nell’amore di Gesù si snoda attraverso la vita di un fratello e la sua presenza nel mondo trasme-
tte quel filo costante di inviato come segno della tenerezza materna di Dio e dell’amore fraterno di Gesù per tutti. Consa-
pevoli di questa missione, offriamo ora le nostre intercessioni al nostro Dio.

Preghiamo affinché la testimonianza dei Fratelli e delle Sorelle nella Chiesa possa attirare tutti a conoscere, amare e ser-
vire Dio in questo mondo, preghiamo. 

R: Rendici grandi testimoni dell’immenso amore di Dio per noi, suoi fratelli e sorelle!

Preghiamo che l’immagine del Buon Pastore, come l’immagine di Gesù che si cinge di un panno e lava i piedi ai suoi disce-
poli, ci parli di servizio, amore e sacrificio, e che noi Fratelli siamo devoti alla nostra missione di portare gli altri a conos-
cere questo stesso Gesù, nostro Signore e Fratello, preghiamo. 

R: Rendici grandi testimoni dell’immenso amore di Dio per noi, suoi fratelli e sorelle!

Per tutti i Fratelli e le Sorelle religiosi che Dio ha inviato in nome di Gesù per servire le persone nell’amore e nel servizio, 
affinché siano benedetti con continua fedeltà a Gesù e ispirino molti altri a considerare una vocazione alla vita consacrata, 
preghiamo. 

R: Rendici grandi testimoni dell’immenso amore di Dio per noi, suoi fratelli e sorelle!

Invochiamo la benedizione di Dio su tutti i Fratelli religiosi che hanno dedicato la propria vita a edificare il Regno di Dio di 
amore, pace e giustizia. Ti chiediamo di guidarli, rafforzarli, sostenerli e colmarli della Tua grazia. Possano essere sempre 
vicini a Te nella preghiera e farsi avanti, a loro volta, per aiutare i loro vicini bisognosi. Preghiamo.

R: Rendici grandi testimoni dell’immenso amore di Dio per noi, suoi fratelli e sorelle!

A6 | GIORNATA DEI FRATELLI RELIGIOSI



ALLEGATO 3: PREGHIERA MATTUTINA (continua)

Tutti: 

Dio, Creatore della Vita, 
Ti invochiamo affinché possiamo essere profeti nel nostro tempo e nel nostro luogo!
Fa’ che testimoniamo con la nostra vita la Tua apertura e amorevole accettazione 
di tutte le creature, la Tua costante cura e tutela della vita in tutte le sue forme. 
Che possiamo dare una grande testimonianza a quella ricerca umana di una 
spiritualità più profonda e una maggiore umanizzazione di tutta la società. 
Te lo chiediamo nel nome di Gesù, Tuo Figlio e nostro Fratello. Amen.

Guida: Innalziamo ora la voce al nostro Dio nella preghiera, con le parole che Gesù ci ha insegnato!

PADRE NOSTRO

INVITO ALLA BENEDIZIONE

Tutti:

“Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace, 
del messaggero di buone notizie che annuncia la salvezza,
che dice a Sion: “Regna il tuo Dio”. (IS 52,7)
Possiamo noi, Fratelli e Sorelle in Gesù, 
portare la sua Buona Novella di amore in grado di guarire, dare compassione, gioia e liberazione 
a tutti coloro che serviamo, che ricevono il nostro ministero. 
Te lo chiediamo nel Nome di Gesù Cristo, che vive per sempre. Amen.

Inno di chiusura: Il canto del servo

Mi lascerai essere tuo servo, lasciami essere come Cristo per te
Prega perché anch’io possa avere la grazia di lasciarti essere mio servo

Siamo pellegrini in cammino, siamo fratelli sulla strada
Siamo qui per aiutarci a vicenda, camminare insieme e sostenere il carico

Terrò la luce di Cristo per te, nella notte della tua paura
Ti terrò la mano, parlerò della pace che desideri sentire.

Piangerò quando piangi, quando ridi, riderò con te
Condividerò la tua gioia e il tuo dolore, finché non avremo completato questo viaggio.

Quando cantiamo a Dio in cielo, troveremo tale armonia
nata per tutti quelli che abbiamo conosciuto insieme, dell’amore e dell’agonia di Cristo.

CHE GESÙ VIVA NEI NOSTRI CUORI – PER SEMPRE!
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ALLEGATO 4: PREGHIERA SERALE 
(Edmund Rice, Fratelli Cristiani)

INVITO ALLA PREGHIERA

Guida: Nella quiete di questo momento serale, mentre calano le tenebre

Tutti: 

Ti aspettiamo, o Dio, perché è solo in Te,
che troviamo la nostra vera gioia e speranza.
Gloria al Padre...

INVITO ALLA CONSAPEVOLEZZA

Tutti: 

Mentre la luce cede il posto alle tenebre
E il trambusto del giorno lascia il passo alla quiete della notte,
Mentre il pensiero cosciente si arrende ai sogni
E i nostri corpi desiderano riposare
Ci fermiamo ad ascoltare...

Il ritmo della Tua presenza in tutte le cose
Pulsare nella luce delle galassie lontane
Riecheggiare nel profondo della nostra anima
Vibrare in ogni vena del corpo della terra.

Un suono vasto come l’universo
Un universo pieno di Presenza
Una Vita dentro ogni vita.

Nel buio di questa notte
Nella quiete che ci circonda
Nelle profondità sconosciute del nostro essere,
Ci fermiamo.

INVITO ALL’ASCOLTO SILENZIOSO

INVITO A CANTARE INNI

“Occhio non ha mai visto” di Marty Haugen

R: Occhio non ha mai visto, orecchio non ha mai udito ciò che Dio ha preparato per coloro che lo amano;
Spirito d’amore, vieni, donaci la mente di Gesù, insegnaci la saggezza di Dio.

Quando il dolore e l’affanno ci appesantiscono, resta accanto a noi, o Signore,
perdona la debolezza della nostra fede e mantienici con la Tua parola pacifica.

Le nostre vite sono solo un respiro, fioriamo e svaniamo, 
eppure tutti i nostri giorni sono nelle tue mani, così ricambiamo nell’amore ciò che l’amore ci ha resi.
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ALLEGATO 4: EVENING PRAYER (continua)

Per coloro che vedono con gli occhi della fede, il Signore è sempre vicino, 
riflesso nei volti di tutti i poveri e umili del mondo.

Cantiamo un mistero del passato nelle sale dove i santi hanno camminato, 
ma ancora sempre nuova la musica risuona a Gesù, Canto Vivente di Dio.

INVITO ALL’ASCOLTO
Colossesi 3,12-15

Scelti da Dio, santi e amati, 
rivestitevi dunque di sentimenti di tenerezza, 
di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità, 
sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli uni gli altri, se qualcuno avesse di che lamentarsi nei riguardi di un altro. 
Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. 
Ma sopra tutte queste cose rivestitevi della carità, che le unisce in modo perfetto. 
E la pace di Cristo regni nei vostri cuori, 
perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo. 
E rendete grazie!
Parola di Dio. 

Tutti: Rendiamo grazie a Dio.

INVITO A RISPONDERE
Salmo 119 (Nan Merrill)

Oh, quanto amo la tua amicizia!
Cammino con Te ovunque io vada.
Il tuo Amore è la forza che dà la vita
Della Creazione, permea il nostro essere con i Tuoi raggi viventi
Di pace e di gioia.

Perché, come ci arrendiamo alla
Tua Presenza vivente,
Saremo colmi dello splendore dell’Amore.
Quando apriamo il nostro cuore alla Vita spirituale,
Saremo pieni di saggezza e libertà, pronti a servire.

O, quanto sono gloriose le vie dello Spirito!
Quanto sono meravigliose le tue Opere!
La via dell’amore è sicura, senza fretta
È piena di mistero.

Come sono dolci le tue parole per il mio palato,
Più dolce del miele per la mia bocca!
Attraverso la Tua Mente ricevo comprensione;
Non trovo più piacere nelle vie antiche.

Sì, la tua Verità è lampada ai miei passi
E luce sul mio cammino.
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ALLEGATO 4: EVENING PRAYER (continua)

Tu mi dai forza mentre scendo nel santuario interiore,
Per scoprire le benedizioni nascoste,
Per cercare i tesori dello Spirito.

Quando sono pieno di paura,
Medito sulla Tua Luce.
Desidero che ogni dubbio e paura
sia domato e trasformato;
O Cuore di tutti i cuori, benedicimi con la tua Luce guaritrice,
Che io possa essere una presenza amorevole.

Anche se una rete d’insidie mi viene tesa,
Non mi lasciare allontanare da Te.
La tua Parola è mia eredità per sempre;
Sì, è la gioia del mio cuore.
Aprirò l’orecchio del mio cuore per conversare
Con Te per sempre, fino alla fine.

Quando medito sulla Tua Luce,
Il mio cuore si apre con compassione per tutta la vita.   Gloria.

INVITO ALLA RIFLESSIONE

Fratelli e Sorelle:
Gesù ci dice queste parole ogni giorno e sempre:
Che le nostre orecchie siano pronte all’ascolto e il cuore possa dare una risposta:

“Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato?
A null’altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente.
Voi siete la luce del mondo;
non può restare nascosta una città che sta sopra un monte,
né si accende una lampada per metterla sotto il moggio,
ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. 
Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano
le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli”. (Matteo 5,13-20)
Parola di Dio. Tutti: Rendiamo grazie a Dio.

INVITO AL SILENZIO

Per chi siete stati sale e luce oggi nei vostri incontri con gli altri?

INVITO ALL’INTERCESSIONE

Guida: 

Al nostro Dio Creatore il cui dono per noi è la Parola di Vita, Gesù Cristo nostro Fratello,
rivolgiamo queste preghiere. La nostra risposta sarà:

Risposta: Gesù, la Tua Parola è Spirito e Vita per noi!
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ALLEGATO 4: EVENING PRAYER (continua)

1. Per noi Fratelli Religiosi nella Chiesa, che viviamo il carisma dei nostri fondatori, affinché possiamo essere testimoni 
instancabili nel mondo dell’amore infinito e della misericordia del nostro Dio misericordioso, preghiamo.

2. Portiamo alla Presenza di Dio questa sera quei fratelli e sorelle che sono malati nella mente o nel corpo e tutti coloro 
che soffrono l’oppressione e la persecuzione a causa della loro fede, affinché possano trovare la forza e la consolazione 
di cui hanno bisogno, preghiamo.

3. Preghiamo affinché Gesù il Signore conceda a tutti un’abbondanza di cose buone su questa terra. Preghiamo per una 
distribuzione giusta ed equa dei beni della terra fondati sulla vera fratellanza, preghiamo.

4. Preghiamo per le vocazioni religiose affinché nella Chiesa e nel mondo possa fiorire abbondantemente la testimonian-
za dell’amore di Gesù Cristo come proclamazione del Regno di Dio promesso dal nostro Fratello Gesù, preghiamo.

5. Per tutti noi, che il Signore ha chiamato al suo servizio, affinché con la preghiera, lo studio e la testimonianza della 
nostra vita, possiamo avere il potere di parlare dell’amore di Dio nella verità, preghiamo.

Guida: 

Signore Dio, rivolgi un orecchio favorevole alle nostre preghiere in nome di Gesù, Tuo Figlio e nostro Fratello. Amen.

INVITO A LODARE DIO PADRE

Guida: 

Raccogliendo tutte le nostre preghiere e lodi in una, offriamo la vita al nostro Dio con le parole che Gesù ci ha insegnato. 
Padre Nostro

INVITO ALLA BENEDIZIONE

Possano gli onnipotenti angeli del Cielo
proteggere ogni angolo della terra questa notte.
Possano i possenti messaggeri della Vita

Tenere in equilibrio gli elementi sacri dell’universo.
Possano i possenti portatori di Presenza
Salvaguardare la direzione dei nostri cuori questa notte
Che possiamo dormire in pace
Che possiamo far sogni di giustizia
Che possiamo svegliarci di nuovo di fronte all’unità del mondo
Che possiamo svegliarci all’unità appena nata del mondo.
Amen!

John Philip Newell “Pregare con la Terra”

Guida: 

Che Gesù viva nei nostri cuori questa notte e sempre.

Tutti: Nei secoli dei secoli. Amen.
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ALLEGATO 5: IMMAGINE CON LA PREGHIERA PER LA 
GIORNATA DEI FRATELLI RELIGIOSI
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Dio di misericordia e compassione,
grazie per la straordinaria vita, testimonianza e 

ministero dei fratelli religiosi nella nostra Chiesa.

Nella Tua saggezza, hai chiamato questi uomini 
comuni a servire generosamente, pregare,

e condividere il Tuo amore amorevole con gli altri.

Mentre ci prepariamo per la nostra Giornata 
dei fratelli religiosi, approfondiamo il nostro 

apprezzamento per la vocazione dei fratelli religiosi, 
i loro carismi congregazionali, e il loro impegno alla 

promessa della vita comunitaria.

Rafforzati dalla nostra chiamata battesimale alla 
santità, ispirarci a invitare gli uomini

a considerare la vita religiosa come fratello religioso.

Concedi a tutti i fratelli Religiosi la grazia e la 
perseveranza di cui hanno bisogno per proclamare la 
Tua Parola Santa per la vita della nostra Chiesa e del 

nostro mondo. Amen.

+Giornata dei fratelli reliGiosi+

ric
evu

to
condiviso

donato

Opera d’ arte: “Servire” di Debbie Saenz, utilizzata con il suo permesso



ALLEGATO 6: NOVENA A SAN GIUSEPPE OPERAIO 

San Giuseppe, con l’opera delle Tue mani e il sudore della Tua fronte, hai sostenuto 
Gesù e Maria e hai potuto contare sul Figlio di Dio come compagno di opere. In-
segnami a lavorare come hai fatto Tu, con pazienza e perseveranza, per Dio e per 
coloro che Dio mi ha concesso di sostenere. 

Insegnami a vedere nei miei simili il Cristo che desidera essere in loro, affinché 
io possa essere sempre caritatevole e paziente verso tutti. Insegnami a vedere il 
mio lavoro con gli occhi della fede, così che possa riconoscere in esso la mia parte 
nell’attività creativa di Dio e nell’opera di Cristo per la nostra redenzione e abbia 
modo così di esserne fiero. 

Quando è piacevole e produttivo, ricordami di ringraziare Dio per questo. E quan-
do è gravoso, insegnami a offrirlo a Dio, in riparazione dei miei peccati e dei pec-
cati del mondo.

O buon padre San Giuseppe! Ti prego, in virtù di tutte le Tue sofferenze, i dolori e 
le gioie, di ottenere per me ciò che Ti chiedo.

(Specificare la propria richiesta)

Ottieni per tutti coloro che hanno chiesto le mie preghiere, tutto ciò che è loro 
utile nel piano di Dio. Stammi accanto nei miei ultimi momenti affinché io possa 
eternamente cantare le lodi di Gesù, Maria e Giuseppe. Amen.

(Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre)
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ALLEGATO 7: TRIDUO IN PREPARAZIONE ALLA 
MEMORIA DI SAN GIUSEPPE OPERAIO 

Giorno 1: Fratello Religioso – Testimone e mediatore
“Crediamo nell’amore di Dio”

Lettura:

Da Identità e missione del fratello religioso nella Chiesa
(Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, 
2015, p. 13)

Che cosa c’è alla base e all’origine della vocazione del fratello, se non l’esperienza 
dell’amore di Dio?  «Noi abbiamo riconosciuto l’amore di Dio per noi e vi abbiamo 
creduto » (1 Gv 4,16). Questa è anche l’origine di ogni vocazione cristiana. «All’ini-
zio dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una grande idea, bensì l’in-
contro con un avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte 
e con ciò la direzione decisiva».
(Benedetto XVI, Lettera enciclica Deus caritas est, 25 dicembre 2005, 1).

La vocazione del fratello non consiste solo nell’essere destinatario dell’amore di 
Dio, ma anche testimone e mediatore di questo stesso dono e del progetto di co-
munione – radicato nella comunione trinitaria – che Dio ha sull’umanità. Questo 
progetto, il Mistero che ci è stato rivelato in Cristo, è rivolto a instaurare una rela-
zione orizzontale fra Dio e l’umanità, all’interno dell’umanità, dove Dio ha voluto 
situarsi.

Le relazioni di filiazione si trasformano così, simultaneamente, in relazioni di fra-
ternità. Per questo, dire «fratello» equivale a dire «mediatore dell’amore di Dio», 
del Dio che «ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque 
crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna» (Gv 3,16).

Essere «fratello» significa anche essere mediatore dell’amore del Figlio, il Media-
tore per eccellenza, che «li amò fino alla fine» (Gv 13,1) e ci chiese di amarci come 
Egli ci ha amati (Gv 13,34). 

Da questo mondo che Dio tanto ama, il fratello non può fuggire; al contrario, è sos-
pinto ad andargli incontro e ad amarlo. Nel contemplare l’opera salvifica di Dio, il 
fratello scopre sé stesso come strumento del quale Dio si avvale per rendere più 
visibile la sua alleanza, il suo amore e la sua preoccupazione per i più deboli.

Intercessione:

Signore, Ti ringraziamo per aver chiamato i nostri Fratelli Salesiani ad essere seg-
no e strumento del tuo amore per noi e per i giovani, specialmente quelli che sono 
nel bisogno. Preghiamo il Signore.
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ALLEGATO 7: TRIDUO IN PREPARAZIONE ALLA 
MEMORIA DI SAN GIUSEPPE OPERAIO (continua)

Giorno 2: Fratello religioso – Memoria dell’amore di Cristo:
“Anche voi dovete...” (Giovanni 13,14-15)

Lettura:

Da Identità e missione del fratello religioso nella Chiesa
(Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, 2015, p. 12)

Per approfondire l’identità del fratello ci lasceremo illuminare interiormente dalla contemplazione di una delle icone più 
stimolanti dei quattro vangeli: Gesù che lava i piedi ai suoi discepoli.

Il racconto che l’evangelista Giovanni ci offre della cena del Giovedì Santo inizia con questa solenne affermazione: Gesù, 
«avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine» (Gv 13,1). L’ultima cena di Gesù con i suoi discepoli si svol-
ge in un contesto testamentario: Gesù vuole coinvolgere i suoi discepoli e, attraverso di essi, tutta la Chiesa, a continuare 
il ministero di salvezza che culmina con la sua morte in croce ma da lui vissuta in tutta la sua vita, come si riflette nella 
risposta ai discepoli di Giovanni: «Andate e riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito: i ciechi riacquistano la vista, gli 
zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciata la buona notizia » (Lc 
7,22).

La Chiesa si sente perciò costituita in popolo ministeriale per mandato di Gesù.  Gli evangelisti raffigurano l’istituzione del 
ministero ecclesiale attraverso due icone.  I tre sinottici scelgono l’icona di Gesù che spezza e consegna il suo Corpo e il suo 
Sangue ai discepoli, nel momento in cui dà loro questo incarico: «Fate questo in memoria di me» (Lc 22,19). Il vangelo di 
Giovanni, invece, ci presenta l’icona di Gesù con il grembiule ai fianchi in atto di lavare i piedi ai suoi discepoli, per chiedere 
loro poi: « [...] anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come 
io ho fatto a voi» (Gv 13, 14-15).

Nella coscienza della Chiesa, è alla luce dell’icona della lavanda dei piedi che l’altra icona in cui Gesù distribuisce il suo 
Corpo e Sangue trova il suo pieno significato.  Il comandamento dell’amore fraterno, cioè, ci dà la chiave fondamentale per 
capire il senso dell’Eucarestia nella Chiesa.

Questo testamento che la Chiesa riceve da Gesù, fa riferimento a due aspetti o dimensioni del ministero della salvezza, 
che si propaga nella Chiesa attraverso i diversi ministeri particolari.  Da una parte, mediante il sacerdozio ministeriale, 
istituito con un sacramento specifico, la Chiesa garantisce la sua fedeltà alla memoria dell’offerta di Gesù, della sua morte 
e risurrezione, e la rende presente con l’Eucarestia. Dall’altra, lo Spirito Santo stesso ravviva nei fedeli il ricordo di Gesù 
nell’atteggiamento del servo e l’urgenza del suo mandato: « Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli » (Gv 13,35). 
Per questo motivo vengono suscitati tra i fedeli numerosi carismi, al fine di accrescere la comunione mediante il servizio 
fraterno.  In tal modo la salvezza arriva ai più svantaggiati: perché i ciechi vedano, gli zoppi camminino, i prigionieri siano 
liberati; e per educare i giovani, curare i malati, servire gli anziani... 

La vita consacrata sorge nella Chiesa come risposta a questa chiamata dello Spirito a mantenere fedelmente la memoria 
dell’amore di Cristo, che ha amato i suoi sino alla fine. Alla base delle diverse forme in cui questa risposta si è espressa c’è 
sempre la scelta «del dono di sé stesso per amore del Signore Gesù e, in Lui, di ogni componente della famiglia umana».

La vocazione e l’identità del religioso fratello acquisiscono significato in questa dinamica, che è al contempo integrativa e 
complementare ai diversi ministeri, ma altresì bisognosa e promotrice di segni profetici.

Intercessione:

Signore, hai incaricato i nostri Fratelli Salesiani a servirTi come Tu hai servito. Possa il Tuo amore colmarli, il nostro caris-
ma li guidi e le nostre comunità li sostengano nel loro servizio del Tuo Regno. Per questo, Ti preghiamo.



ALLEGATO 7: TRIDUO IN PREPARAZIONE ALLA 
MEMORIA DI SAN GIUSEPPE OPERAIO (continua)

Giorno 3: Vocazione del Fratello Religioso – Ministri della Comunione

Lettura:

Da Identità e missione del fratello religioso nella Chiesa
(Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, 
2015)

Il religioso fratello e le religiose, con la loro partecipazione al mistero salvifico di 
Cristo e della Chiesa, sono memoria permanente, per tutto il popolo cristiano, di 
quanto sia importante fare della propria vita un dono totale a Dio. Ci ricordano 
inoltre che la missione della Chiesa, nel rispetto delle diverse vocazioni e dei mi-
nisteri che in essa si trovano, è unica e condivisa da tutti. (#1)

Sentendosi parte di questo popolo e della sua missione, il religioso fratello vive la 
chiamata ad essere memoria dell’alleanza in virtù della propria consacrazione a 
Dio in una vita fraterna in comunità per la missione. In questo modo potrà rendere 
più visibile quella comunione che tutto il Popolo di Dio è chiamato a incarnare. 
(#5)

I legami di comunione del religioso fratello si estendono oltre i limiti della Chiesa, 
poiché mossi dallo stesso «carattere di universalità che adorna e distingue il po-
polo di Dio». La vocazione del fratello fa parte della risposta che Dio dà al vuoto di 
fraternità che oggi ferisce il mondo. Alla radice vocazionale del fratello c’è un’es-
perienza profonda di solidarietà che, essenzialmente, coincide con quella di Mosè 
di fronte al roveto ardente: egli scopre se stesso come gli occhi, gli orecchi e il cuo-
re di Dio, del Dio che vede l’oppressione del suo popolo, ascolta il suo grido, sente 
la sua angoscia e scende a liberarlo.  In questa intima esperienza il fratello ascolta 
la chiamata: «Va’! Io ti mando dal faraone. Fa’ uscire dall’Egitto il mio popolo [...]! 
» (cf. Es 3,7-10). Per questo motivo la dimensione della comunione è intimamente 
legata, nel fratello, ad una profonda sensibilità per tutto ciò che lede la dignità 
dei più piccoli del popolo, degli oppressi dalle diverse forme di ingiustizia, degli 
abbandonati al margine della storia e del progresso, di coloro che, in definitiva, 
hanno meno possibilità di sperimentare la buona notizia dell’amore di Dio nella 
loro vita. (#6)

Propriamente, la consacrazione religiosa, che presenta la vita come una testimo-
nianza dell’assoluto di Dio o anche come un processo di apertura a Dio e agli uo-
mini alla luce del Vangelo, è una chiamata a tutti i fedeli, un invito affinché ognuno 
predisponga la sua vita come un cammino di radicalità, nelle differenti situazioni 
e stati di vita, con apertura ai doni e agli inviti dello Spirito. (#7)

Intercessione:

Signore, preghiamo per quei giovani che chiami ad essere fratelli perché possano 
riconoscere la loro chiamata e vi rispondano con generosità; e ci aiutino inoltre a 
guidarli e ad accompagnarli. Per questo, Ti preghiamo.
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Il Brothers Think Tank è un gruppo che si riunisce due volte all’anno per affrontare questioni relative ai fratelli e per discutere 
i modi di promuovere la vocazione laica religiosa per gli uomini. Il Think Tank è composto da fratelli di vari istituti degli Stati 
Uniti, oltre a rappresentanti della Conferenza maschile dei Superiori Maggiori, della Conferenza dei fratelli Religiosi, della 
Conferenza Nazionale delle Vocazioni Religiose e della Conferenza della Formazione Religiosa.

Questa guida è stata sviluppata dal Think Tank dei fratelli con grande sostegno da parte dello staff della Conferenza 
maschile dei Superiori Maggiori e Jonathan Harrison del Catholic Apostolate Center.



CELEBRARE LA VITA 
E LA VOCAZIONE DEI 
FRATELLI RELIGIOSI

#religiousbrothersday
www.religiousbrothersday.org


