Giornata
della
Vita
consacrata, mercoledì alle 18
in Cattedrale la Messa con il
Vescovo
Mercoledì 2 febbraio, nella festa della Presentazione del
Signore, ricorre come ogni anno la Giornata mondiale della
Vita consacrata, giunta quest’anno alla sua 26ª edizione.
Nell’occasione alle 18 in Cattedrale il vescovo Antonio
Napolioni presiederà l’Eucaristia con la partecipazione dei
membri degli Istituti di vita consacrata e delle Società di
vita apostolica. La celebrazione sarà trasmessa in diretta sul
nostro portale e i canali social diocesani.

«Una nascita – spiega suor Giuliana Arsuffi, referente
diocesana Usmi – predispone sempre ad un accogliente
abbraccio. Ciò avviene in famiglia quando si allargano le
braccia e si crea uno spazio magico e concavo in cui trova
rifugio e calore il piccolo nato: tutti sono attorno al nuovo
arrivato per conoscerne le fattezze, per ravvisarne
somiglianze e per sognare il futuro. La scena che oggi si
ripete nelle nostre case, è già avvenuta anche in passato e
non solo tra i familiari, ma anche nei luoghi di culto dove,
per la prima volta, viene portato il neonato. Anche Maria e
Giuseppe ne fanno esperienza: entrati nel tempio, presentano
Gesù a Simeone che si china su di Lui in un grande abbraccio
protettivo, di saluto, di benvenuto, di affetto e di
meraviglia. Il Sacerdote del Tempio, guidato dallo Spirito,
intravvede nel Bambino la fonte della salvezza e, soddisfatto,
si rivolge a Dio con il “nunc dimittis”. La salvezza, l’amore
sono ormai un flusso irrefrenabile: ci inondano e ci
abbracciano. Accogliamoli nel cuore e anche noi, insieme,

ricambiamo l’abbraccio d’amore a Gesù. La sera dell’abbraccio
a Gesù sarà il 2 febbraio in Cattedrale dove monsignor Vescovo
presiederà la S. Messa in occasione della festa della vita
consacrata. Tutti i fedeli che condividono il desiderio di un
gioioso abbraccio con Gesù luce e salvezza dei popoli sono
invitati a partecipare all’eucarestia».

