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      Santa Pasqua 2021 

Al nostro amato Arcivescovo Andrea,  

ai sacerdoti e diaconi della diocesi,  

a tutto il popolo santo fedele di Dio,  

vogliamo esprimere la comunione nello spirito e la vicinanza nella preghiera e nella 

solidarietà, in questo tempo segnato così fortemente dalla trepidazione e dalla sofferenza causata 

dell’evento pandemico. 

Quest’anno ricorrono i 25 anni dell’esortazione apostolica Vita Consecrata di S. Giovanni 

Paolo II che ha riletto il senso della nostra presenza e testimonianza nella Chiesa. Come consacrate 

e consacrati ci sentiamo fortemente motivati a rinnovare nella nostra amata diocesi di Salerno-

Campana-Acerno l’impegno di testimoniare i consigli evangelici e la comunione con tutti i fratelli e 

sorelle che incontriamo quotidianamente nelle nostre comunità femminili e maschili sparse per il 

territorio diocesano, come nelle parrocchie e in tutti gli ambiti in cui svolgiamo il nostro impegno 

apostolico. 

In questo momento ci sentiamo interpellati come uomini e donne, consacrati per il Regno di 

Dio, a tenere desta la fiducia e la speranza. Vorremmo far giungere a tutti la nostra vicinanza e il 

nostro affetto con l’assicurazione che, in questo momento buio della storia, la luce della fede e 

dell’amore di Cristo resta accesa nei nostri cuori e ravvivi la speranza che presto il Signore ci libererà 

da questa prova. 

Alle famiglie facciamo giungere in nostri auguri che nella pazienza e nella forza della fede in 

Cristo possano affrontare ogni istante di questo tempo, fiduciose che sia i grandi che i piccoli, sono 

nel cuore e nella mano di Dio che non si dimentica mai dei suoi figli. 

Ai cari sacerdoti, parroci, viceparroci e a tutti coloro che svolgono un ministero nei vari ambiti 

della nostra grande famiglia diocesana, assicuriamo la nostra vicinanza alle loro ansie pastorali e alle 

loro preoccupazioni. Questo tempo di deserto ci porta alla terra promessa della nuova umanità che 

abbiamo davanti a noi. Chiamati ad essere volto dell’amore trinitario, assicuriamo la nostra 

preghiera e la nostra disponibilità a crescere nella comunione e nell’obbedienza alla guida pastorale 

del nostro Arcivescovo, come pure a stare vicino a tutti coloro che sentono la solitudine e la fatica 

in quest’ora di prova. 

Come consacrati e consacrate non possiamo fare molto, ma possiamo “esserci” con tutto il 

cuore e testimoniare quell’amore e quella preghiera solidale, che dalle nostre comunità sparse sul 

territorio, ogni giorno si innalza per i nostri fratelli e sorelle. 

Buona Pasqua a tutti, che il Signore risorto rianimi in tutti i cuori la luce della speranza e della 

vittoria su ogni ripiegamento e paura, come la certezza che l’amore di Dio tutti ci avvolge nel suo 

abbraccio misericordioso. 

Nella fede e nell’amore di Gesù Cristo morto e risorto per tutti noi. 

 

I consacrati e le consacrate della Diocesi 


