
 
Diocesi Suburbicaria di Albano 
UFFICIO PER LA VITA CONSACRATA 

 
 
 

alle Sorelle e ai Fratelli di Vita Consacrata 
 
 

ome ogni anno, giovedì 2 febbraio 2023 festa della Presentazione del Signore, siete 
convocati presso la Basilica Cattedrale di San Pancrazio in Albano Laziale alle 
ore 18.00, per la concelebrazione eucaristica presieduta da Sua Ecc.za Rev.ma 
MONS. VINCENZO VIVA nella XXVII GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA 

PER LA VITA CONSACRATA. 

È questa l’occasione propizia per ringraziare Dio del dono della chiamata alla vita 
consacrata fatto a voi e a tutta la Chiesa e per rinnovare gli impegni assunti il giorno 
della consacrazione. Per questo, invito tutti, per quanto possibile, a partecipare.  

Ci uniremo nella lode e nel ringraziamento a Dio anche per l’opera compiuta nelle sorelle 
e nei fratelli che celebrano particolari anniversari di professione religiosa, mentre non 
mancheremo di ricordare nella preghiera le sorelle e i fratelli che in questo ultimo anno 
ci hanno lasciato per precederci nell’eternità. 

La nostra Chiesa locale gode della varietà di molteplici carismi e della ricchezza di 
consacrate e consacrati provenienti da altre culture, che qui portano originalità e 
freschezza, di Istituti religiosi, monastici, contemplativi, istituti secolari e nuove forme 
di vita consacrata, membri dell'Ordo virginum e società di vita apostolica. Ci prepariamo, 
dunque con gioia alla Festa della Presentazione del Signore sognando «un’unica umanità, come 
viandanti fatti della stessa carne umana, come figli di questa terra che ospita tutti noi, 
ciascuno con la ricchezza della sua fede o delle sue convinzioni, ciascuno con la propria 
voce, tutti fratelli» (Fratelli tutti, 8). 

In tale occasione verrà letto anche il Decreto di eroicità delle Virtù della Serva di Dio Madre 
Miradio della Provvidenza di san Gaetano (al sec. Giulia Bonifacio), fondatrice delle Suore 
Francescane di s. Antonio, con il quale papa Francesco l’ha dichiarata Venerabile. Le sue 
suore sono presenti anche nella nostra diocesi con una comunità ad Ariccia-Galloro. 
Condividiamo la gioia delle suore Francescane di s. Antonio e porgiamo a tutta la 
famiglia religiosa gli auguri per una continua fioritura di santità.  
 

don Gian Franco Poli 
Vicario Episcopale per la Vita Consacrata 

 
 
Albano, 20 gennaio 2023 

 

Per la concelebrazione, comunicare l’adesione  al seguente indirizzo  mail: 
vicarioepiscopalevc.albano@gmail.com entro il 28 gennaio 2023 e portare camice e stola bianca.  
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