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Carissima Madre e sorella, 

tra pochi giorni celebreremo la giornata di preghiera per la vita consacrata. 

E’ un appuntamento annuale molto importante per rendere testimonianza della nostra gioia di appartenere 

con tutto il nostro essere al Signore del tempo e della storia e di servirLo nella persona dei nostri fratelli, 

soprattutto di quelli che cercano il Suo volto, che hanno bisogno della Sua misericordia,  della Sua pace e 

della Sua vita. 

Sarà dunque bello ritrovarci unitissime nella preghiera e nella lode ed anche nella implorazione perché non 

manchi mai nella Chiesa il carisma della vita consacrata. 

Il 2 febbraio 2012 ci ritroveremo quindi a S. Pietro per coloro che vivono a Roma, o nelle rispettive diocesi. 

Incoraggio tutte a leggere e meditare sul messaggio che i Vescovi italiani hanno scritto per questa 

occasione; possa essere un sussidio che aiuta noi e molti altri a prendere ancor più coscienza del prezioso 

dono che ci è stato fatto da Dio chiamandoci a seguire le orme del Suo Figlio prediletto. 

 

Quest’anno però c’è una novità! 

 

A seguito e come prolungamento della giornata del 2 febbraio, a Roma il 4 febbraio nella Basilica di  

S. Cecilia, alle ore 21.00, sarà celebrata una grande veglia di preghiera per le vocazioni alla vita consacrata 

femminile. 

L’USMI Nazionale in collaborazione con l’USMI della diocesi di Roma sono le principali promotrici 

dell’evento, ma altre persone incontrate provvidenzialmente stanno collaborando con noi nella sua 

organizzazione. 

E’ nostro desiderio che a questa veglia di preghiera partecipino molte giovani di Roma e, perché non 

d’Italia?  

Sarà infatti una preghiera fatta dalle suore di ogni età insieme alle giovani, sarà una testimonianza di vita 

felice che vorremmo condividere con tantissime persone, sarà una preghiera di lode e di adorazione fatta 

insieme affinché i nostri desideri si possano incontrare con quelli di Dio che ama e chiama. 

Incoraggio pertanto la sua partecipazione, Madre, e quella di almeno una rappresentanza di sorelle delle 

comunità, in particolare chiedo alle juniores e alle novizie di venire, di farsi promotrici dell’evento e di 

portare insieme a loro tante giovani coetanee. 

 

Le nostre sorelle claustrali, che riceveranno questa stessa comunicazione, si uniranno con noi in preghiera  

alla medesima ora. 

 

Vi aspettiamo dunque in molte e sarà davvero una grande festa. 

 

 

                                                                                              

 

 

PS: in allegato troverete la locandina che potete stampare e diffondere. 

                                      

Roma, 20 gennaio 2012   


