MESSAGGIO ALLA VITA CONSACRATA DI SICILIA
2 febbraio 2018
Carissimi Fratelli e Sorelle della Vita Consacrata di Sicilia,
su mandato del delegato CESi per la Vita Consacrata S.E. Mons. Mario Russotto, come
Presidente regionale USMI, desidero raggiungerVi con questo breve messaggio in
occasione della 22a Giornata Mondiale della Vita Consacrata.
Nell'istituire questa Giornata della Vita Consacrata in coincidenza con la Festa
della Presentazione di Gesù al Tempio, San Giovanni Paolo II, ci ha voluto offrire
un'icona e un’occasione propizia per rinnovare annualmente la nostra consacrazione al
Padre, perché anche noi, come il Figlio di Dio, fossimo “offerta viva a Lui gradita” e lo
Spirito, che proclamò in quel giorno Gesù “gloria d'Israele” e “Luce dei popoli”,
rendesse anche noi come Lui “gloria e luce” per la Chiesa di oggi, testimoni credibili,
segno della sua presenza, profeti di comunione.
Siamo consapevoli delle difficoltà e delle sfide che la Vita Consacrata attraversa.
Ma non ci scoraggiamo, abbiamo la certezza di essere sulla via giusta del discepolato.
Anche per Gesù l'esperienza terrena non fu facile. Sappiamo che nostra la vocazione è
sequela, è star dietro Gesù, seguire le sue orme nella radicalità del Vangelo,
nell'essenzialità dei beni, nell'evangelizzazione, nella filiale obbedienza e, talvolta, nella
persecuzione. Anche a ciascuno di noi Gesù ripete che il “discepolo non è più del
Maestro” e che siamo chiamati a condividerne la sorte integralmente, a prendere ogni
giorno la nostra croce e a seguirlo.
Questa giornata della Vita Consacrata sia per tutti noi un'occasione di festa e di
grande gioia spirituale, che ci riunisce attorno all'Eucaristia e ai nostri Pastori, in
comunione e fedeltà al comune carisma, per celebrare la bellezza della vocazione a cui
siamo stati chiamati, ma anche l'occasione per lodare e ringraziare, per riflettere e ridare
luminosità alla nostra vita, per renderla sempre più conforme alla perfezione di santità
del Modello: Cristo Gesù, nostro Sposo e Maestro.
Con la consapevolezza che ciascuno di voi sa e può dire molto di più sulla Vita
Consacrata, concludo questo brevissimo pensiero, riproponendo l'augurio che S. E.
Mons. Mario Russotto ha formulato l'anno scorso per noi: “Oggi, giornata mondiale
della Vita Consacrata, vi giunga il mio augurio. Occorre sempre più vivere dentro,
ancorati a Dio, fatti Parola vissuta per essere irradiazione fascinosa di Colui che è intimo
a noi più di noi stessi. Vi abbraccio tutti con tante benedizioni”.
Vi abbraccio fraternamente anch'io, felice e grata di essere come Voi persona
consacrata.
Suor M. Ausilia Maniscalco Presidente USMI regionale

