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SorelLe carissime,

con lrAnno Santo ricorre pure iL TOo anniv€rsà=
rio della morte della l'tadre Fondatriee.. Una felice coincidenza in
trn momento di .per.crso travaglio"

11 gonzsaei,:ne e riccnciliazione'r è i1 pragramma proposto <ial
S,Pa.Cre, e i1 primo passo di questa conversione e riconciliazio=
ne l-o dobbiamo ia?e verso Colei che ci ha dato vita nella Chiesa,
che ira notivato l-a nostra esistenza ad un tipo t1i servizio, ad
uita. -forna che le è staLa propria.

fn questa rirorrenza i nostri sguardi si rivolgono alla nostra
i1.{adr"e co1 deside.:io di- conoscerla megl ie e il proposito di lmitar-
1an L,a cùr,,.rnltà le offre in dono il ritorno ad Alto Alegre che
tanto ie stava a c'Jore, e tutte ci vcgli.amo impegnare a studiare
ie sue lettere, i si,.oi atti, per capire il suo grand.e cuore.

Tornaz'e a}la fonte, prendere coscienza della spontaneità, Iim=
pidezza, gic,ccndità, costanza, nella manifestazione vitale del no=
stro sorgere, come cli sorgente di acgua che scorre umiIe, casta e

feconda.

La nostra conversione vuole segnare passi di interiorizzazi-o=
he, rimettenoo in lu.ce i valori di fede, di carità, di disponibi=
l-ità gioiosa che. scaturiti dal cuore della l{adre, hanno trasci=
nato l-e nos.[re prime so:elle nel bisogno di dare, E cr è u::a gioia
profond.a ne1 dare !

fm::iergiamo Ia mente, e iI cuore soprattutto, in questa fonte,
ascoltiarione lrinconfondibile canto, veramente simile a1 canto di
so:r:el1a acqua, a}la delicata frescltezza dei rEiorettirr. Er un pa=

trimonio da riscoprire e far rivivere in noi, chiarnate a perp€=
tuare nelLa Chiesa l-a sua singolarità"

Voglia .questo ritorno alla scuola de11a l,tradre Fondatrice farci
ri.seoprire 1a gioia di esistere per gIi a1tri, di far sorridere,
di rappresentare, specialmente ai più poveri e ai più bisognosi,
11 cuore misericordioso del- Padre.
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