
Siediti ai bordi dell'aurora, 
 per te sorgerà il sole. 
Siediti ai bordi della notte, 
 per te scintilleranno le stelle. 
Siediti ai bordi del torrente, 
 per te canterà l'usignolo. 
Siediti ai bordi del silenzio, 
 Dio ti parlerà. 

Vivekananda 

 
 
 
 
Vorrei che a questo momento di 

gioia così importante fosse associata 
una iniziativa di carità per le 
missioni. 

A tale scopo vi prego di 
trasformare l’eventuale desiderio di 
farmi un regalo in un contributo 
economico che sarà devoluto a 
favore dei missionari saveriani o di 
una loro iniziativa. 

Sono stati stabiliti i seguenti 
punti di raccolta: 

• i padri Saveriani a Salerno; 
• la parrocchia di Maria SS. 

del Carmine a Battipaglia; 
• la parrocchia di Sant’Antonio 

di Padova a Pontecagnano; 
• la parrocchia dei SS. Martino 

e Quirico a Lancusi; 
• la parrocchia dei Santi Pietro 

e Paolo a Colliano; 
• don Alfonso Raimo. 
 



Con grande gioia vi invito  
a rendere grazie al Signore,  

insieme con me,  
perché mi ha chiamata a far parte  
dell’Ordo Virginum della diocesi di  

Salerno - Campagna - Acerno. 
 

Sua Eccellenza Reverendissima 
Monsignor Gerardo Pierro, 

Arcivescovo Metropolita, 
mi consacrerà nell’Ordo  

domenica 2 febbraio, alle ore 17,00,  
durante una solenne concelebrazione  

nella Cattedrale di Salerno. 
 

 Vi aspetto. 
Luisa 

 § 1. A queste forme di vita 
consacrata è assimilato l’ordine 
delle vergini le quali, emettendo il 
santo proposito di seguire Cristo 
più da vicino, dal Vescovo 
diocesano sono consacrate a Dio 
secondo il rito liturgico approvato e, 
unite in mistiche nozze a Cristo 
Figlio di Dio, si dedicano al servizio 
della Chiesa. 
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Sii tu per loro  
la gioia, l’onore e l’unico volere; 
sii tu il sollievo nell’afflizione; 
sii tu il consiglio nell’incertezza; 
sii tu la difesa nel pericolo, 
la pazienza nella prova, 
l’abbondanza nella povertà, 
il cibo nel digiuno 
la medicina nell’infermità. 
In te, Signore, possiedano tutto, 
poiché hanno scelto te solo 
al di sopra di tutto. 

dalla Preghiera di Consacrazione 
 

Luisa Vito 
Via A. Vespucci - Palazzo Calissi 
Sant'Antonio di Pontecagnano 
84090 - Pontecagnano Faiano 
Tel. 089/3854416 
Cell. 3402279660 
E-mail: luisavito@tiscali.it 

C i  f u  u n  m o m e n t o 
d’interrogativi molto forte e 
profondo: lasciai tutto; ma, questa 
volta, per fare l’esperienza di 
lasciarmi bagnare dall’amore di Dio 
lontano da chiunque e da qualunque 
cosa avesse potuto distrarmi da Lui. 
Ritornai rigenerata e sempre più 
convinta che il Signore mi stava 
chiamando a seguirLo nella totalità 
della donazione a Lui ed ai fratelli. 

Alla fine mi “chiamò” nel 
deserto delle suore di S. Agata e lì 
ci fu la mia resa definitiva. 

Fu tutto un dialogo d’amore 
come per il racconto del profeta 
Osea: “L’attirerò a me, la condurrò 
nel deserto e parlerò al suo cuore” 
dice il Signore.  

Luisa  


