
In questo stesso giorno, 29 giugno, di 40 anni fa, nella cappella del Monastero S. Giuseppe 

delle Monache Benedettine di Assisi, nasceva la Pia Unione Madre SS.ma

costituita con Decreto dell’allora Vescovo di Assisi Mons. Dino Tomassini, con la presenza anche 

dell’Abate Nardin. La piccola famiglia contava in quel momento 33 membri, ma ben presto alcune 

giovani cominciarono a chiedere di unirsi a loro per un’esperienza di vita.

Il Vescovo Dino, il quale seppe riconoscere il “Dito di Dio” nella vicenda della nascente 

Famiglia religiosa, scrisse: “A Dio Padre, dal quale ogni paternità discende nei cieli e sulla terra, 

chiedo una “Benedizione grande e perenne” per le Ancelle della Visitazione

sono state quelle parole poiché, da sempre, come ci ha detto Madre Vin

Signore ci ha portate avanti” ed il rapido sviluppo della nostra Congregazione ha del meraviglioso 

ed esprime quell’Amore di predilezione col quale Dio ha amato fin dall’eternità non solo ognuna di 

noi, ma anche la nostra Famiglia religiosa. 

Dopo appena tre anni, il 2 febbraio del 1981

Congregazione di Diritto Diocesano in 

Santo Pontefice Giovanni Paolo II ci ha erette in Congregaz

1999. 

Possiamo fare nostre le parole dell’Angelo Gabriele a Maria: “Niente è impossibile a Dio”. 

I 40 anni che oggi celebriamo ci ricordano il cammino 

Terra promessa. Questa è l’esperienza vissuta dalle prime Sorelle insieme con Madre Vincenza, la 

quale racconta: “Trentatre consacrate sono invitate ad 

entrare nel “deserto”…..occorreva che questo deserto….diventasse elezione soffer

di Dio.  La Parola, il Verbo, o nasce da una radicalità di esperienza o non ha più senso. Dopo il 

deserto si è chiamati a riconvertirsi per entrare dentro al mondo che si è lasciato per cercarne un 

altro: il nuovo cielo e la nuova terra…..

all’interno della città – fra la gente 

modo di esistere, di essere “per”, essere

Passare nel deserto è “un dono sublime

parole che, sole, hanno una risonanza morale, degna di scuotere le coscienze tentate di 

scoraggiamento”. 

Magnificat

 

 

In questo stesso giorno, 29 giugno, di 40 anni fa, nella cappella del Monastero S. Giuseppe 

delle Monache Benedettine di Assisi, nasceva la Pia Unione Madre SS.ma

costituita con Decreto dell’allora Vescovo di Assisi Mons. Dino Tomassini, con la presenza anche 

La piccola famiglia contava in quel momento 33 membri, ma ben presto alcune 

giovani cominciarono a chiedere di unirsi a loro per un’esperienza di vita. 

Il Vescovo Dino, il quale seppe riconoscere il “Dito di Dio” nella vicenda della nascente 

giosa, scrisse: “A Dio Padre, dal quale ogni paternità discende nei cieli e sulla terra, 

“Benedizione grande e perenne” per le Ancelle della Visitazione

poiché, da sempre, come ci ha detto Madre Vincenza qualche giorno fa, “Il 

” ed il rapido sviluppo della nostra Congregazione ha del meraviglioso 

ed esprime quell’Amore di predilezione col quale Dio ha amato fin dall’eternità non solo ognuna di 

lia religiosa.  

Dopo appena tre anni, il 2 febbraio del 1981, il Cardinale Ugo Poletti ci ha erette in 

Congregazione di Diritto Diocesano in Roma poi, trascorsi appena 21 anni dalla fondazione, il 

Santo Pontefice Giovanni Paolo II ci ha erette in Congregazione di diritto Pontificio, l’8 settembre 

Possiamo fare nostre le parole dell’Angelo Gabriele a Maria: “Niente è impossibile a Dio”. 

I 40 anni che oggi celebriamo ci ricordano il cammino del popolo d’Israele nel deserto verso la 

a è l’esperienza vissuta dalle prime Sorelle insieme con Madre Vincenza, la 

quale racconta: “Trentatre consacrate sono invitate ad uscire dalla loro terra, riconsegnare tutto, 

entrare nel “deserto”…..occorreva che questo deserto….diventasse elezione soffer

di Dio.  La Parola, il Verbo, o nasce da una radicalità di esperienza o non ha più senso. Dopo il 

deserto si è chiamati a riconvertirsi per entrare dentro al mondo che si è lasciato per cercarne un 

altro: il nuovo cielo e la nuova terra….. La via che conduce al Padre passa per il deserto e conduce 

fra la gente – per annunciare la Buona Novella. L’annuncio

modo di esistere, di essere “per”, essere-andare “verso”. 

Passare nel deserto è “un dono sublime che rende capaci di sussurrare con la propria vita

parole che, sole, hanno una risonanza morale, degna di scuotere le coscienze tentate di 

agnificat! 
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In questo stesso giorno, 29 giugno, di 40 anni fa, nella cappella del Monastero S. Giuseppe 

delle Monache Benedettine di Assisi, nasceva la Pia Unione Madre SS.ma della Visitazione, 

costituita con Decreto dell’allora Vescovo di Assisi Mons. Dino Tomassini, con la presenza anche 

La piccola famiglia contava in quel momento 33 membri, ma ben presto alcune 

Il Vescovo Dino, il quale seppe riconoscere il “Dito di Dio” nella vicenda della nascente 

giosa, scrisse: “A Dio Padre, dal quale ogni paternità discende nei cieli e sulla terra, 

“Benedizione grande e perenne” per le Ancelle della Visitazione.  Cariche di profezia 

cenza qualche giorno fa, “Il 

” ed il rapido sviluppo della nostra Congregazione ha del meraviglioso 

ed esprime quell’Amore di predilezione col quale Dio ha amato fin dall’eternità non solo ognuna di 

il Cardinale Ugo Poletti ci ha erette in 

poi, trascorsi appena 21 anni dalla fondazione, il 

ione di diritto Pontificio, l’8 settembre 

Possiamo fare nostre le parole dell’Angelo Gabriele a Maria: “Niente è impossibile a Dio”. 

d’Israele nel deserto verso la 

a è l’esperienza vissuta dalle prime Sorelle insieme con Madre Vincenza, la 

dalla loro terra, riconsegnare tutto, 

entrare nel “deserto”…..occorreva che questo deserto….diventasse elezione sofferta della libertà 

di Dio.  La Parola, il Verbo, o nasce da una radicalità di esperienza o non ha più senso. Dopo il 

deserto si è chiamati a riconvertirsi per entrare dentro al mondo che si è lasciato per cercarne un 

al Padre passa per il deserto e conduce 

annuncio è vita, è un 

sussurrare con la propria vita 

parole che, sole, hanno una risonanza morale, degna di scuotere le coscienze tentate di 



“L’itinerario permanente, mai compiuto, che prevede l’uscita dalla città…è la condizione 

indispensabile per ritrovare una nuova responsabilità di annuncio, di Salvezza, dinanzi a questo 

mondo”. 

Oggi, noi Sorelle della seconda, terza e quarta ora…possiamo affermare che quelle che noi 

amiamo chiamare “Sorelle grandi della Prima Ora” continuano ad essere, 

dell’età, le testimoni di questa prodigiosa esperienza, vissuta nella fede pura e nell’unica certezza 

possibile: l’Amore fedele di Dio. 

Il compimento dei 40 anni non è per noi la fine dell’esodo e del deserto, ed è bene che non 

lo sia, perché la Terra Promessa per noi è il Cielo, la cui gioia ci è data, in qualche istante, di 

pregustare sulla terra, non per adagiarci, ma piuttosto per accrescere il desiderio di arrivare alla 

meta. 

Ringraziamo il Signore per l’Amore con cui ci custodi

tutte noi stesse per una totale docilità all’azione del Suo Spirito, 

della Visitazione e con Lei usciamo ogni giorno da noi stesse per cercare lo sguardo delle Sorelle e 

dei fratelli che ci è dato di incontrare

Guardiamo anche con gratitudine immensa e filiale affetto a te, Madre Vincenza, ed a Voi 

tutte Sorelle grandi, che vi siete fidate di Dio e continuate a farlo. Pregate per noi e per le Ancelle 

che verranno, affinché il dono della vo

attraverso di noi,  per tutta l’umanità. 

Vorrei infine condividere con voi un segno concreto di come il Signore, anche attraverso la 

nostra Madre Chiesa, continua a guidarci e ad accompagnarci: proprio ieri

giorno solenne, è arrivata dalla Congregazione per la Vita consacrata la lettera con cui sono state 

approvate tutte le modifiche alle nostr

dello scorso anno. 

Ci dia sempre il Signore, uno sguardo semplice e limpido per riconoscere 

Sua presenza in mezzo a noi. 

Grandi cose ha fatto e continua a fare per noi l’Onnipotente.

 

 

“L’itinerario permanente, mai compiuto, che prevede l’uscita dalla città…è la condizione 

bile per ritrovare una nuova responsabilità di annuncio, di Salvezza, dinanzi a questo 

orelle della seconda, terza e quarta ora…possiamo affermare che quelle che noi 

amiamo chiamare “Sorelle grandi della Prima Ora” continuano ad essere, 

dell’età, le testimoni di questa prodigiosa esperienza, vissuta nella fede pura e nell’unica certezza 

 

Il compimento dei 40 anni non è per noi la fine dell’esodo e del deserto, ed è bene che non 

ia, perché la Terra Promessa per noi è il Cielo, la cui gioia ci è data, in qualche istante, di 

pregustare sulla terra, non per adagiarci, ma piuttosto per accrescere il desiderio di arrivare alla 

Ringraziamo il Signore per l’Amore con cui ci custodisce e ci guida ed impegn

tutte noi stesse per una totale docilità all’azione del Suo Spirito, sull’esempio della nostra Madre 

e con Lei usciamo ogni giorno da noi stesse per cercare lo sguardo delle Sorelle e 

è dato di incontrare.  

Guardiamo anche con gratitudine immensa e filiale affetto a te, Madre Vincenza, ed a Voi 

tutte Sorelle grandi, che vi siete fidate di Dio e continuate a farlo. Pregate per noi e per le Ancelle 

che verranno, affinché il dono della vostra vita continui a portare frutti di Salvezza e di gioia, 

l’umanità.  

condividere con voi un segno concreto di come il Signore, anche attraverso la 

continua a guidarci e ad accompagnarci: proprio ieri

è arrivata dalla Congregazione per la Vita consacrata la lettera con cui sono state 

approvate tutte le modifiche alle nostre Costituzioni proposte dal VI Capitolo

Ci dia sempre il Signore, uno sguardo semplice e limpido per riconoscere 

Magnificat!  

Grandi cose ha fatto e continua a fare per noi l’Onnipotente.

“L’itinerario permanente, mai compiuto, che prevede l’uscita dalla città…è la condizione 

bile per ritrovare una nuova responsabilità di annuncio, di Salvezza, dinanzi a questo 

orelle della seconda, terza e quarta ora…possiamo affermare che quelle che noi 

nonostante le fragilità 

dell’età, le testimoni di questa prodigiosa esperienza, vissuta nella fede pura e nell’unica certezza 

Il compimento dei 40 anni non è per noi la fine dell’esodo e del deserto, ed è bene che non 

ia, perché la Terra Promessa per noi è il Cielo, la cui gioia ci è data, in qualche istante, di 

pregustare sulla terra, non per adagiarci, ma piuttosto per accrescere il desiderio di arrivare alla 

sce e ci guida ed impegniamoci con 

sull’esempio della nostra Madre 

e con Lei usciamo ogni giorno da noi stesse per cercare lo sguardo delle Sorelle e 

Guardiamo anche con gratitudine immensa e filiale affetto a te, Madre Vincenza, ed a Voi 

tutte Sorelle grandi, che vi siete fidate di Dio e continuate a farlo. Pregate per noi e per le Ancelle 

stra vita continui a portare frutti di Salvezza e di gioia, 

condividere con voi un segno concreto di come il Signore, anche attraverso la 

continua a guidarci e ad accompagnarci: proprio ieri, alla vigilia di questo 

è arrivata dalla Congregazione per la Vita consacrata la lettera con cui sono state 

Costituzioni proposte dal VI Capitolo Generale nel giugno 

Ci dia sempre il Signore, uno sguardo semplice e limpido per riconoscere i “segni” della 

Grandi cose ha fatto e continua a fare per noi l’Onnipotente. 


