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lllIE Ci\RISSIME SOREI,IE,

Fenteeoste porti un soffio rinnovatore perché 1o Spi-
rito è vita. lo spirito §anto spingc }a Chiesa - sacremento d'i salvez-
zr,- a continuarc nel corso d.el]a Storia la missione d-i Cristc (cfr'A'G'5)
difatti fu 11 giorno d.1 Penteccste che incominciarono Sli Atti degli Apg

stoli (4"G.,4).
la celebrazions di Er:ntecoste rinnova f iiiipulso de1lo Spirito §anto

e vc§l,ia 1a sua venuta aeeend.eru in tutta ltlnquietudine mlssionarlat
ccr:ie già splnse g1i Apostoli a vlVere e predicare crlsto'

ggni cristiano è per sua natura irilssionarj-o ,(art.25B Cost' )chiamato
e portare iI messaggio di salvezza seguendo 1o stesso cauimlno d'i cristo:
i-f caiir:iino d.i una reale Lrrcatnazione, (4.G. 13) cioé, di una reale lnser-
zione ncl&.a vita dellruonro povèro e peccatore'

lirad.re Fra.ncesca Rubatto visse costantem;nte in attitud'1ne uiissiona-
ri-ll eoi pesca.tori, coi rralatl, con la giovcntù, Con chi inContrava per

la strad.a; eercand,c i poveri e i bisognosi- di Dio, raggi-ungend'oli d'ove

st:.vano; sorella di tutti, aSSuraend.o 1e loro necessitàr coiile proprle, so!
frendo ecp loro, godenùo di ogni plccolo gern:og1io d'i gra'zta' ar*and'o ap-

passionatamcnte liattività miÀsrionaria, d.olend-osi d.i non aver condi-viso

il rnartirio.
ia chicsa r:.e1 decreto trAd. Gentes't ci- soliecita:

,,Gli Istituti si don;and.1no sinceramcnte d'avanti a Dio Se possono esten-

dere 1a prcpria attività per I'espansicne c1el R+gno dl Dio, se il loro
modo dl vivere è testimonio eonforme allc spirito del Vangelo e alla co4

dizione del popolo. " (cfr. A.G'40)'

venga oggi 1o spirito e ci rinnovi f irnpulso che mosse gli Apostoll!

rTrc,,: r'n'-r presa d.i coscienza del1a ncstra disponibilità pcr i1 Regno
U f, 5v urrle

di Dio, urgù ved.ere se la nostra vita pred-ica cristo, se 1o pred'ichiamo

eon rrn llngriaggio che possa essere inteso oa chi ha bisogno e senta che

gli Òcnla"::io 1ò stesso Cristo che vive d"entro di noi, che vive tra noi'
che ci uniscs in una famiglia che si ana c vuole canuninare su1le orirle d'i

crlsto ccn 1a stessa ansia che ilossc Ia l'[ad-re Fondatrice'

Accettiailo f iiapulso d.ello Spirito Santo per assuiiiere lrattività
nissionaria chc 1a chicsa ci do*anda: vivere cristo in rnodo leggibile
ovunq.ur sianio, r,inearnand.oci" nel bisognoso perchè 1o rergglunge il Regno

d.i nio.

IIo f icucia ne }la bucne vol0ntà di
}a Chiesa una Coi:,unità col vo}tc C-el}a

fteilt C "

cias cuile per poter pres djlti'ru aI-
Fcndatrice e seluto tuttc ccrd-ia}
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