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Visitazione della Beata Vergine Maria 
 
Carissime sorelle, 
stiamo concludendo il mese di maggio, con Maria di Nazaret, ancora immerse nella gioia 
pasquale dove la liturgia ci ammaestra attraverso la vita della prima comunità cristiana 
descritta nel libro degli Atti degli Apostoli. 
Anche noi tocchiamo con mano le molte “resurrezioni” che arricchiscono la nostra vita, come 
i piccoli miracoli nascosti in certi attimi, piccoli miracoli che ci sorprendono e ci fanno cogliere 
la tenerezza di Dio nella nostra vita personale, nelle relazioni con le sorelle, nella missione. 
A volte preferiamo non ascoltare, non vedere, non lasciarci andare al “cambiamento” che è 
conversione, che è una scelta di spogliazione e di novità di vita per me e per gli altri. 
Il nostro futuro personale, delle nostre comunità e della Congregazione inizia dal lasciare 
spazio ai piccoli miracoli che Dio opera nella nostra vita e attraverso di noi nella missione. 
È responsabilità di tutte lavorare per costruire il futuro, per fare spazio alla vita e stare 
sempre più nel cuore della Chiesa, per la Chiesa e con la Chiesa. 
Il Beato Alberione così scriveva alle Pie Discepole: “Il vostro apostolato è nel cuore della 
Chiesa, per cui non v’è molto da temere le difficoltà esterne; questo invece è da temersi: che 
non viviate abbastanza il vostro spirito. (…) Siete voi che formate l’Istituto: domani, fra cento 
anni, la Congregazione sarà come la preparate ora voi che siete le prime. Fate come le api 
che vanno a succhiare il nettare su ogni fiore. Dappertutto sappiate ricavare e formare il bello 
ed il buono. (…) Vivere la vostra vocazione come Maria, in unione a lei, nel suo spirito” (cf 
APD 46–47, 178-183). 
Ci attende un tempo con delle tappe importanti, come è la preparazione al 10° Capitolo 
Generale e ai 100 anni della nostra fondazione. Ognuna è chiamata a partecipare con 
impegno, aperta alla novità dello Spirito e alla ricchezza della condivisione, volendoci bene e 
accogliendoci nella diversità. 
So che diverse sorelle hanno già partecipato agli Esercizi Spirituali ed altre si stanno 
organizzando per aderirvi e che nelle comunità ci si alterna per il periodo di riposo estivo. 
Chiedo di mettere anche in calendario i due appuntamenti che trovate qui di seguito: 
10-12 settembre 2022 Assemblea superiore locali: ON-LINE; 
7-10 ottobre 2022 Convegno per le sorelle che operano nei CAL-CRAL–Artiste-Liturgiste ecc.: 
IN PRESENZA a Roma-Casa Betania (il programma verrà inviato in seguito). 
Invito tutte a seguire le catechesi del mercoledì di Papa Francesco, sono una bella formazione 
per imparare ad apprezzare e a vivere cristianamente ogni tappa della vita, in particolare 
l’anzianità. 
A tutte auguro una buona festa della Solennità della Regina degli Apostoli e un buon mese 
di giugno con lo spirito dell’Apostolo Paolo. 

 
 

In Cristo Maestro Morto e Risorto 
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