
 

Carissime 

 siamo sempre unite in Cristo Gesù e nel cuore della Vergine Maria, Sua e nostra 

Madre. Oggi, però, ci disponiamo con un cuore più contemplativo e pieno di stupore ad 

accogliere e vivere il Dono-Mistero del nostro Carisma.

Poco si può spiegare con le parole umane 

possiamo fare l’esperienza del dono dello Spirit

accoglienti come Maria, rende feconda la loro vita e da timide le fa coraggiose, 

impulsive le rende riflessive e delicate, da indifferenti le trasforma in persone sensibili, 

attente e sollecite verso gli altri

in Maria durante e subito dopo l

fede, si è consegnata al Signore ed ha accolto il 

rispondendo al Messaggero di Dio con il suo “ECCOMI, sono la serva del Signore, si compia in me 

quello che hai detto. Lo Spirito di Dio ha reso fecondo il grembo di Mari

VERBO Eterno di Dio ha preso carne nel suo grembo verginale.

del Messaggero celeste, viene comunicata a Maria la ins

anziana e sterile, da sei mesi porta un bimbo nel grembo.

invito da parte di Dio e, con sollecitudine

aiuto all’anziana parente”1. 

 Ringraziamo oggi, con i

chiamate a vivere l’esperienza di Maria nella Visitazione!  

del nostro cuore, il nostro “SI

con rinnovato slancio e con entusiasmo.

 L’Amore di Dio è fedele  e lo sarà anche 

Lui, se ci manteniamo ogni giorno 

del Signore Gesù. Povere di spirito ed essenziali nelle cose materiali.

                                                           
1
 Minet Maria, “Magnificat Anima Mea Dominum

Magnificat! 

Solennità della Visitazione 

 

arissime Sorelle tutte, 

siamo sempre unite in Cristo Gesù e nel cuore della Vergine Maria, Sua e nostra 

però, ci disponiamo con un cuore più contemplativo e pieno di stupore ad 

Mistero del nostro Carisma. 

ò spiegare con le parole umane ma, intensamente e concretamente, 

esperienza del dono dello Spirito Santo il quale, quando trova creature 

accoglienti come Maria, rende feconda la loro vita e da timide le fa coraggiose, 

impulsive le rende riflessive e delicate, da indifferenti le trasforma in persone sensibili, 

attente e sollecite verso gli altri.......Questo dinamismo dello Spirito lo vediamo all

in Maria durante e subito dopo l’Annunciazione. “Maria ha CREDUTO e per questa sua 

consegnata al Signore ed ha accolto il grande, incomprensibile Messaggio

ndendo al Messaggero di Dio con il suo “ECCOMI, sono la serva del Signore, si compia in me 

Lo Spirito di Dio ha reso fecondo il grembo di Maria e

VERBO Eterno di Dio ha preso carne nel suo grembo verginale. Nel breve, ma sconvolgente

viene comunicata a Maria la insperabile notizia che anche lei: Elisabetta, 

anziana e sterile, da sei mesi porta un bimbo nel grembo. Maria accoglie queste parole come un

con sollecitudine, si incammina verso ……. “AIN KARIM” per prestare 

oggi, con infinita gratitudine, il Signore per averci guardate, amate e 

esperienza di Maria nella Visitazione!  Rinnoviamo 

SI” a Dio, il “SI” dell’offerta totale di noi stesse, facciamolo

con rinnovato slancio e con entusiasmo. 

Amore di Dio è fedele  e lo sarà anche la nostra quotidiana risposta/adesione a 

Lui, se ci manteniamo ogni giorno “povere” ed “umili di cuore” sull

di spirito ed essenziali nelle cose materiali. 

Magnificat Anima Mea Dominum”, Ediz. interna 

Solennità della Visitazione 2018 

 

siamo sempre unite in Cristo Gesù e nel cuore della Vergine Maria, Sua e nostra 

però, ci disponiamo con un cuore più contemplativo e pieno di stupore ad 

, intensamente e concretamente, 

o Santo il quale, quando trova creature 

accoglienti come Maria, rende feconda la loro vita e da timide le fa coraggiose, da 

impulsive le rende riflessive e delicate, da indifferenti le trasforma in persone sensibili, 

dinamismo dello Spirito lo vediamo all’opera 

Maria ha CREDUTO e per questa sua 

grande, incomprensibile Messaggio, 

ndendo al Messaggero di Dio con il suo “ECCOMI, sono la serva del Signore, si compia in me 

a e, da quel momento, il 

Nel breve, ma sconvolgente, dialogo 

rabile notizia che anche lei: Elisabetta, 

Maria accoglie queste parole come un segno, un 

“AIN KARIM” per prestare 

nfinita gratitudine, il Signore per averci guardate, amate e 

innoviamo tutte, nell’intimo 

offerta totale di noi stesse, facciamolo 

la nostra quotidiana risposta/adesione a 

sull’esempio di Maria e 

 



 La Parola di Dio sia il nostro cibo quotidiano e

Allontaniamo dal nostro cuore l

impegnamoci  in un ripetuto esodo da noi stesse per accorgerci degli altri, riconoscere

loro bisogni e per servirli, ricordando le parole di 

ricevere.” 

 Care Sorelle, viviamo da 

Maria, portando a tutti la Gioia e la 

 L’esempio luminoso di Madre Vincenza ci orienti verso una fedeltà quotidiana e 

costante; la testimonianza di vita di Sr. 

d’incoraggiamento. 

 Preghiamo le une per le altre, chiedendo al Signore la for

Grazia della Sua presenza in noi.

Presenza e a camminare con entusiasmo verso i fratelli e le Sorelle di tutto il mondo.

     

 

 

Parola di Dio sia il nostro cibo quotidiano e, meditandola, cerchiamo di viverla.

dal nostro cuore l’individualismo, che domina in questo 

un ripetuto esodo da noi stesse per accorgerci degli altri, riconoscere

loro bisogni e per servirli, ricordando le parole di Gesù: “C’è più gioia nel dare che nel 

Sorelle, viviamo da salvate, da risorte e cantiamo con la vita il Magnificat di 

ioia e la Speranza cristiana.  

esempio luminoso di Madre Vincenza ci orienti verso una fedeltà quotidiana e 

costante; la testimonianza di vita di Sr. Rosemie, Sr. Nancy e Sr. Blendy ci sia 

le une per le altre, chiedendo al Signore la forza del Suo Spirito e la 

Grazia della Sua presenza in noi. La Madre della Visitazione ci insegni 

Presenza e a camminare con entusiasmo verso i fratelli e le Sorelle di tutto il mondo.

  Con grande affetto, 

, cerchiamo di viverla. 

, che domina in questo nostro tempo, ed 

un ripetuto esodo da noi stesse per accorgerci degli altri, riconoscere i 

è più gioia nel dare che nel 

la vita il Magnificat di 

esempio luminoso di Madre Vincenza ci orienti verso una fedeltà quotidiana e 

Sr. Nancy e Sr. Blendy ci sia 

za del Suo Spirito e la 

Madre della Visitazione ci insegni  a custodire questa 

Presenza e a camminare con entusiasmo verso i fratelli e le Sorelle di tutto il mondo. 


