
 

ARCIDIOCESI DI MESSINA-LIPARI-S. LUCIA DEL MELA 
VITA CONSACRATA  

 

Magnificate con me il Signore 

 

agli Istituti Religiosi Maschili 

agli istituti Religiosi Femminili 

agli Istituti Secolari di Vita Consacrata 

all’Ordo Virginum 
 

a Sua Ecc.za Mons. Giovanni Accolla 

 

Messina, 23.01.2022   

 

Carissimi fratelli e sorelle in Cristo, 

anche quest’anno ci prepariamo con gioia a vivere la Giornata della Vita 

Consacrata, che celebreremo mercoledì 2 febbraio 2022.  

“Grazie Signore Gesù che ci hai chiamati a seguirti nell’adesione piena al 

Vangelo e nel servizio della Chiesa e hai riversato nei nostri cuori il tuo Amore per 

mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato”. 

Non finiremo mai di scoprire le meraviglie che il Signore compie in noi e 

attraverso di noi. Nonostante i nostri limiti e le nostre debolezze, siamo certi che Egli 

ci ama di un amore eterno ed è geloso di noi, vuole che gli apparteniamo totalmente. 

«Oggi più che mai, però si richiede un rinnovamento della Vita Consacrata, la 

quale si rinnova o inizia a rinnovarsi non necessariamente quando avvengono chissà 

quali cambiamenti, ma quando anche un solo consacrato è in grado di testimoniare 

le ragioni della propria speranza, o della propria scelta, come qualcosa che scopre 

nuovo ogni giorno, che cresce con lui e diventa sempre più convincente. E si estende 

pian piano a chi vive con lui, divenendo sempre più contagioso». (S. Giovanni Paolo II) 

Vivere questa giornata per noi consacrati significa ritornare a quell’entusiasmo 

che c’è stato all’inizio della nostra vocazione, a quell’incontro che ci ha portato a fare 

una scelta definitiva: la scelta di appartenere per sempre a Lui.  



Cari fratelli e sorelle, chiediamo al Signore Gesù di vivere la nostra vocazione 

secondo il nostro specifico Carisma e di essere nell’ambiente in cui viviamo presenza 

di fede e di amore per tutti. 

Nell’attesa di incontrarvi il prossimo lunedì 24 gennaio a S. Eustochia per la 

Veglia di preghiera e il 1 febbraio in Cattedrale per la Celebrazione eucaristica, vi 

saluto con affetto e gratitudine 

           

        sr. maria tirendi A.R. 

                          Delegata Episcopale per la Vita Consacrata 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.S. Sarei particolarmente felice, nonostante i miei molteplici impegni e secondo le 

mie possibilità, di poter condividere con le vostre comunità momenti di preghiera e 

incontri per ricorrenze varie.  

Vi ricordo inoltre che, a partire dal 15 febbraio, tutti i martedì dalle ore 16.00 alle ore 

17.00 mi troverete in Curia presso l’Ufficio della Vita Consacrata. Rimango a vostra 

disposizione anche soltanto per un breve dialogo, magari previo appuntamento. (Tel.  

3491918562) 


