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Carissime Sore11e,

ccn lrAssunzione Dio corona di gloria Maria SantisÈima, Ia pro-
clama regina d,e1 ei-elo c d.eIla terra., la ponu allrammirazione d'cgli An-
gcli.Dio stesso iontempla l-a sua bel.J-ezza - capolavoro intatto d-ella'

creazione - $ieraviglloso strumento del suo amore nel pianc d,ella lteden-
zionc.

Ci uniamo agli Angeli, a Gcsù., a1la SS.frinità, per contenrplare
è lodare Maria, ùe1.13zza lnsondabile, nascosta d.a un profond-o silcnzio.
Guard.iamo alla sua granùezzat, è sostenuta C'a due vasi: 1a sua fede e

1a perfetta ad.esione alla Volontà di Dlo'

l{on ha avuto blsogno di niracoll per cred.are allf incomprensibile
e velata matcrnità ùivina nei lunghi anni che visse con Ges-h, nas0osta
e povere a llnzaret. la sua f eoe è ancora piii grand.e di fronte al niste-
ro d.ella Croce, difatti Ia sua ad.esione alla Volontà Divina è frutto del
la sua fcdc e raggiungc Ia manifcstazionc piir altEr ne1la Passione d.el

Figlio
11 ?ad.re g=;;ida g1i avvenimenti d"el-la Passione non con rj'velazioni

celesti, rjla servend osi di sconcertanti cireos tanze umane: l t invldia, la
incos c j-enza, 1 t ignoTànzà, 1t ingratitud ine .

Lfaria ,5S. d.i frcnte a questo quadro oscuro che avrebbe fatto ta
edre sul1a terra 11 "Verbo" di Dio, non contesta, ripete 11 suc "FIATrr
alla Vclont.r d.el- padre. Ia sua gpand.ezza ingi-gantisce nu1la profond'ità
del suo d.clcre e d.el suo ar,lore che la fannc l\{ad"re fecond-a di g:razia per

tutti i figli d.i Dio.

Che Maria Santlssima ci aiuti a scoprire nel mlstero del dolore 1a

Volontà del Padre, feeond.a strad.a d-i grazia per noi e per le anime Che

aspettano la salvezza d-eila nostra santità '
con aff*tto ebbraccio tutt. ncl signcre-

SuPeriora generale
, .'
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trasmettia;iio una brcve prcghiera che cbnslgli-arao di d.ire con dcvozione:
San t/ii chc }e Arc.rlngu lc , dif etiCi c j_ {\
sii ncstrc sccccrso ccntrc ic ins
IC-*ic ssrrci-ti su Ci -l-ui il- suc i
nt i t; 1c d-cr,anC.iairrc sì-tp'pliclT.evoI
E Tu trrincipe della. iiiiliz:r:. ccl-cs
r i ca c c ia ilc l-1 t ir:.f'drrr o s eit an:l ,,.j gl"
spiriti ;naligni, I qual-i? .jrr"ei'Lc

_ì'-,ùi c crrbrl.t t iriient o,
iire i.il Ceiaonic.
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