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Cdrdoba,

Carissima sore1la,
ti meraviglierà la frequenza delle lettere in

questo tempo, ma 1lAnno Santo è un tempo di grazia e devo far circo=
lare i1 bene che Dio elargisce alla corrunità.

Riflettendo in questi giorni con 1e consorelle di Viale circa
1o spirito delltfstituto, fddio ha fatto luce su1 carisma del1a -fon=
dazione

Molte istituzioni sono sorte nella mente del Fondatore prima
di essere attuate. Noi abbiamo avuto una origine diversa; 1a Madre
visse fino a 41 anni un ideale di vita:

donazione completa per tra gloria di Dio,
aL servizio del prossimo,
mortificata, umile, moCesta e cordiale,

Questo tenore di v:-ta colmava Ie sue aspirazioni e subito non
accettò di -far parte della nuova istituzione pur sentendo che con=
tavano su di lei per la riu-scita dellrimpresao

Ltinsistenza di P"Angelico che indj"ca 1{invito come volontà
di Dio, fa riflettere la Madre" E' iI momento della grazia della
fondazione" La ricchezza del cuore deI1a Madre si fonde con la vo=
]ontà di Dio"

Che awiene di nuovo? Quale sarà if contenuto di questo momento
particolare di grazia? Tutta l-a ricchezza spirituale e apostolica
già posseduta dalla Madre, assume 1!aspetto nu-ovo, que11o di

z*/a/t e7 5

F'AMIGLIA

11 carisma della fondazione è quindi
g1ia" IJna famiglia che riprodurrà 1o s tile
zic in rnir:orità per la gloria di Dio"

La Madre non dimostrò mai volontà di
ma di lavoro CI Ci apostolato, nè di granCi
a} servi zio 1 servi zio modes to e imn'rediato,

quello di costi*;ire fami=
di vita della Madre: §€?vi=

organlaz.az ione, di progr,*"lTi=

opere: selnpre la § i verJ.e

mettendo a disposizione
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di chi necessita tutta la ricchez.za umarla e spirituale del1a
rniglia, con la cordialità che le è propria.

Ripassa Ie lettere del1a Madre, leggi ciò che dicono }e
tuzioni de1 1 902 riguardo 1o spirito dell.a congregazione e il
cìlore sussulterà di gioia.

Su.a .fa=

Cos t i=
tuo

Dio tra voluto che nefla Chiesa noi vivessimo in modo particola=
re lrunità de1la famiglia come carisma proprio"

Ricordi come le Suore anziane parlavano di Comunità? A ouesto

termine abbiano dato i} significato dittfstitutot', 0è, nella sua im=

mediata espressione, va inteso come rrita cormrnitaria, vita di -fami=

91ia"
Ne faremo presto uno studio. Intanto accetta con gioi.a iI do=

no di questa luce, preparando il tuo gl.rore e tutte le tue forze per

ritornare aIla fonte"

Con affetto
Madre Romana
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