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Montevideo, 1 Gennaio 1980

cari'ssima sorella'1" 
ani""a ci ha offerto ancora una voI.a la op-

portunità di meditare il mistero dellrlncarnazione; mistero che
il Padre ha posto al centro della storia aprendo agtr-i uomini
lraccesso a1la sua beatitudine: un salto di qualità vertiginoso
nel1a ineffabile vita di Dio

Maria Santissima occupa ne1 piano del1a salvezza un posto
tutto particolare. Dio ha voluto aver bisogno di Lei per scende-
re neL1a nostra debolezzar p€r assumere la povertà, i senÈimen-
ti, la speranza degli uomini. Da Maria ha preso un cuore umano,
ha imparato a parlare con g1i uourini, a far proprie le loro ne-
cessità. t'Fate qttello che oi ddràtt (Gu.2,5).

Maria nelltlncarnazione è stata raezzo necessario e ponte
di unione percorso da Dio e, per ciò stesso, è Maria il nostro
canunino per incontrarci con Dio, pèr assumere modalità divine
come si addice a figli di Dio.

Guardiamola questa Madre; Madre e maestra di Gesù, madre e
maestra nostra; E1la ci insegna con la vita la fede nella paro-
la di Dio, la pazienza nellrattesa del tempo del Padre, ta pover-
tà assoluta fino a perdere ogni proprio progetto per assumere
con semplicità, dolcezza, pace, fede illimitata, la volontà del
Padre.

Gesù cresceva ,t a t /-in sap Lerlza e grazia (f'e. 2 s §2 ) imparando da
ì(aria.

Non sono le parole, 1a scienza, i grandi gesti, che cambia-
no la vita, che formano a grandi cose, ma ltassumere con respon-
sabili.tà ed amore gli atti. che Dio semina nella vita, eome li
ha assunti Gesù, con la mano nel1a mano di I'tari"a, seminando La
pace e la benevolenza.

Che ì,laria ei aiuti, a dare valore alLe cose'sempl-iei: al
sorriso, a1la gioia di fare felici, alla creatività dellrautore
s incero.

Lo desidero per me e per te e te 1o auguro di euore per
guesto anno di gtazia

f. to Suor Romana


