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Carissimi, 

        vi raggiungiamo con gioia nelle vostre comunità per invitarvi alla Celebrazione annuale della 

  XVII°  GIORNATA MONDIALE DELLA VITA CONSACRATA 

che si svolgerà il 2 febbraio - Festa della Presentazione del Signore. 

Religiosi e Religiose ci troveremo insieme alle ore 15,30 in Cattedrale con il nostro Vescovo Sua 

Ecc. Mons Gino Reali per “riscoprirci amati da Dio, chiamati all’offerta di noi stessi nell’amore e 

nello Spirito, per ritrovare il senso della nostra vocazione e la gioia di essere discepoli e testimoni.” 

In questi giorni i Vescovi Italiani si sono rivolti ai Religiosi/e  con un messaggio molto 

significativo. Essi sottolineano che “come la famiglia è custode della sacralità della vita nella sua 

origine, così la Vita Consacrata è custode del senso ultimo, pieno e radicale della vita”. 

Il mondo vive situazioni di smarrimento, eppure porta in sé il desiderio di cose autentiche e vere e si 

pone “una domanda su Dio” per quanto possa sembrare tacitata e rimossa. 

I Vescovi ci chiedono di “parlare all’uomo di oggi” con la radicalità della nostra vocazione, con la 

fedeltà della testimonianza che esprime l’intimo legame tra il personale rinnovamento interiore e 

l’ardore apostolico, con la carità verso il malato, il povero, il più debole, con l’azione educativa 

accanto ai giovani. Ci incoraggiano a proseguire il nostro cammino con gioia, ad essere presenze 

d’Amore, segni di Speranza, carichi di entusiasmo nel comunicare la fede. 

Anche quest’anno durante la celebrazione due Congregazioni presenteranno il carisma delle loro 

Fondatrici: 

MADRE MARIA OLIVA BONALDO  
Fondatrice delle Suore Figlie della Chiesa 

della quale quest’anno celebrano il Centenario dell’ispirazione carismatica 

MADRE FLORA PALLOTTA 
Fondatrice delle Suore  Missionarie della Fanciullezza 

Il Vescovo desidera che anche i fedeli laici possano vivere con noi questo momento di preghiera 

ecclesiale: per loro sarà una bella testimonianza e un segno forte di pastorale vocazionale, e per noi la 

loro presenza sarà un richiamo alla responsabilità e alla coerenza. Invitiamo dunque quanti possiamo 

delle nostre parrocchie, soprattutto i giovani perché partecipino alla festa. 

Vi aspettiamo numerosi, con i nostri Consigli vi  porgiamo un fraterno saluto 

 

Roma 20 gennaio 2013 
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