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COMUNICATO STAMPA 

Treviso: religiosi e religiose in festa con il Vescovo 

Il 2 febbraio e questa mattina il grazie e il ricordo al Signore di tante persone consacrate che si 
sono donate a Lui e ai fratelli. Il Vescovo: “Siete un dono grande per la Chiesa e per il mondo” 

 

Con la messa nella chiesa Immacolata del Seminario, sabato mattina 5 febbraio, si sono concluse in 
Diocesi le celebrazioni per la festa della vita consacrata. Religiosi e religiose si sono stretti attorno 
al Vescovo per ricordare i giubilei di consacrazione (anniversari dai 25 anni a ben 80 di 
professione) nei diversi istituti e congregazioni. Molti, soprattutto le religiose, erano presenti, altri, 
a causa dell’età anziana, erano collegati in diretta streaming dalle loro comunità. Una vita, quella 
di tanti uomini e donne, “donata per il Signore, in questo nostro tempo - ha detto il Vescovo 
Michele Tomasi nell’omelia -. “Vi siete innamorati di un carisma, di una Parola di Vangelo che si 
trasforma in esperienza, in strutture, in organizzazione, in storia. Vi siete innamorati di un modo di 
dire ‘Sì’ a Gesù, e avete percorso questa strada, talvolta anche nelle fatiche e nella stanchezza, ma 
continuate a farvi affascinare, a farvi sedurre da Cristo”. Mons. Tomasi ha invitato religiosi e 
religiose a partecipare alla fase di ascolto del Sinodo della Chiesa universale e del Cammino 
sinodale della Chiesa italiana: “Per la Chiesa è importante ascoltarvi. Voi avete donato amore e per 
questo potete insegnarci amore”. 

Già il 2 febbraio, nella messa in cattedrale, nella festa della Candelora, il Vescovo aveva ringraziato 
i religiosi e le religiose “per il dono grande che voi fate e che voi siete. Per il bene donato alla 
Chiesa e al mondo, per la vostra testimonianza di Vangelo incarnata, contemporanea, per le vostre 
preghiere per noi, per la vostra dedizione e il vostro servizio a Dio, che è servizio a noi tutti”. 
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