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Sorelle carissime,
la conversione è ii richiamo dellrAnno Santo,

anno carico di grazia che non deve passare senza il frutto d:i
un reaie cani:iamento della mia vita" Che cosa dovrò cambiare?
Convertj.r'mi è orientare Cecisamente la mia vita a Cristo, per=
ciò è ]asciare quanto me 1o impedisce: la giustificazione dei
inìei cr:mportamentl che amo perchè mi sono comodi"

Guardo ancora una volta a Gesù Maestro, è Lui che opera
l-a conversione"

La Tr.inità 1'ha assunto ne1 suo seno nonostante iL carico
Cei rniei peccati, ma 1,ha assunto dopo esser passato per i1 do=
lore, solo cosi poteva. portare con sè ne peccatrice nelltamples
so di Dio" Le. gloria C.el Risorto è passata per leumiliazione der
l-a Passione. rrOra il Figlio dellrUomo è glorificatorr(ev,t3,31)"
reOrart, ne1 momento in cr.ii a,veva inizio ii dramma delfa Passioneo

S. Veronj"ca, strumento nelle mani di Dio per 1a salrrezza
di nolte anime, con 1a s',.1a appassionata adesione a Gesrì soffe=
rerite, mi insegna che 1e anime, 1a rnia anima soprattutto' si
salvano con la Croce" Non sono Ie belle ed entusia.smanti paro=
le, ma 1'adesione vole:rterosa e incondizionata a1 piano de1la
Redenzioneo Er lqamore nel dolore che trasforma me peccatrice
in creatura che 11 Padre può abbracciareo Et ancora lsamore
ne1 dolore che mi -fa strumento di salvezza per i mier fratelli,

Più mi r"endo capace di riempire di amore gii aspetti nega=
tivi della vita e più divento un canale di grazia, perchè con=
tinuo nel tempo 1a presenza di Gesù rrglorificatot'"

fn questo anno di grazia, per convertirmi, 1a-scerò posto
a1la |tglorificazionerr, a questa tras"formazione de1 male in a=
more, pagandola co1 prezzo de]1a mia rnorte"

fn uni tà d j. spiri to 
"
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