
Eminenza  Rev.ssima  

 a nome di tutta la Vita Consacrata presente nella Diocesi di Genova ringrazio per averci, come sempre, 

accolto con gioia ed attenzione in questa cara Cattedrale. Ringrazio per averci dato, quale nuovo delegato per la Vita 

Consacrata in Genova, il solare Padre Gabriele Maria Gallotti che sostituisce il generoso Padre Domenico Rossi, ad 

entrambi vanno il nostro ricordo e la preghiera per la nuova missione. Ringrazio ancora per aver il 21 gennaio 2014, 

aperto la Conferenza Episcopale Ligure ai Consigli Regionali delle tre Associazioni CISM, CIIS e USMI. I Consacrati  e le 

Consacrate liguri percorrono già percorsi di comunione e di reciproco sostegno all’interno di queste tre Associazioni. 

Ci auspichiamo che l’incontro con la CEL, Conferenza Episcopale Ligure, sia un inizio di un fecondo cammino per tutti. 

Abbiamo la convinzione che il clero diocesano, unitamente alla vita Consacrata, possano continuare a scrivere pagine 

preziose, in questa terra genovese, che ha visto i natali di alcune/i di noi ma che ne accoglie altre/altri di provenienza 

anche molto lontana ma che vi operano, si donano con tanta passione ed amore per Cristo servendo i fratelli. La 

Chiesa di Genova è un caleidoscopio di quella italiana ed in questa Genova la Vita Consacrata vuol vivere, lottare, 

sperare evangelizzando sempre in unione con i suoi Pastori. Vuol condividere gioie, progetti, preoccupazioni, dolori e 

speranze e mi permetta nella fiducia di un reciproco sostegno nell’autentica fedeltà a Cristo e, se questa dovesse 

affievolirsi, nella correzione fraterna, che cementa la passione di testimoniare sempre Cristo nella solidarietà sincera. 

Insieme con Lei siamo impegnati/e nel promuovere l’incontro con le famiglie del 4 maggio pv, che ci auguriamo sia 

un momento di festa e di fede per questa realtà ecclesiale e nel caldeggiare quello a Roma del 10 maggio 

riguardante l’importanza della scuola nell’educazione delle nuove generazioni, dei giovani che con gioia ieri, insieme 

al clero genovese, abbiamo incontrato a Sestri Ponente. Incontro molto bello. Il prossimo anno sarà dedicato alla 

Vita Consacrata e questo ci darà nuove occasioni per incontrarci nella volontà di crescere in Cristo per il bene di 

ciascuno e di tutti e le chiederemo disponibilità nei limiti dei suoi impegni. I nostri Fondatori e Fondatrici, San 

Lorenzo la benedicano mentre tutti e tutte noi le assicuriamo la stima, l’affetto e la preghiera. 

Sr. M. Rosangela Sala 

 


