
Ai Religiosi,
alle Religiose,

alle Claustrali,
Ordo Virginum

e a tutte le Consacrate negli Istituti Secolari
LORO SEDI

Sorrento, 4 ottobre 2018
Festa di San Francesco, patrono d’Italia

 Carissimi/e, “il Signore vi dia la sua Pace”.
   
 Come è noto il nostro Arcivescovo Francesco, per Sua grande benevolenza, mi ha nominato Vicario 
Episcopale per la Vita Consacrata. Consapevole del delicato servizio che mi è stato affidato, sono a chiedervi fin da 
subito di pregare per me perché il Signore mi conceda la grazia di essere con voi e per voi testimone credibile del 
Suo amore misericordioso.       
 È mia sincera intenzione mettermi a vostro servizio come fratello e amico e conoscere ognuno di voi magari 
visitando nei prossimi mesi ciascuna delle comunità e fraternità religiose presenti nel territorio diocesano. Desidero 
mettermi in ascolto delle vostre esigenze e necessità per poi procedere a progettare un programma spirituale e 
pastorale che sia frutto dell’impegno e delle intuizioni di tutti e che abbia come fine la testimonianza di quanto è 
bello appartenere al Signore e metterlo al primo posto nella vita. 
 Papa Francesco, durante l’omelia pronunciata in occasione della Festa della Presentazione del Signore, ha 
detto: «La vita consacrata nasce e rinasce dall’incontro con Gesù così com’è: povero, casto e obbediente. C’è un doppio 
binario su cui viaggia: da una parte l’iniziativa d’amore di Dio, da cui tutto parte e a cui dobbiamo sempre tornare; 
dall’altra la nostra risposta, che è di vero amore quando è senza se e senza ma, quando imita Gesù povero, casto e 
obbediente […] Lasciarsi incontrare da Gesù, far incontrare Gesù: è il segreto per mantenere viva la fiamma della vita 
spirituale […] Siete così l’alba perenne della Chiesa» (Basilica Vaticana, 2 febbraio 2018).
 Si! È davvero importante che la vita religiosa sia “l’alba” della nostra Chiesa diocesana, sia “luce e sale” 
(Mt 5,13-14) per tutti coloro ai quali siamo mandati e per i quali dobbiamo incessantemente pregare perché 
“Dio sia tutto in tutti” (1Cor 15,28). Auspico che il nostro lavorare insieme per l’annuncio del Regno di Dio 
produca frutti di rinnovamento, comunione, fraternità e santità di vita.           
 Mentre ringrazio il carissimo don Mario Cafiero, Vicario generale, che in questi anni si è prodigato ed ha 
curato con tanta attenzione la vita religiosa, vi saluto tutti e ciascuno in particolare assicurandovi la mia preghiera. 

                               Ci illumini e ci accompagni il Signore con l’intercessione della Beata Vergine Maria.

                         P. Antonio Michele Ridolfi, ofm
                                                           Vicario per la Vita Consacrata
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