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Il Padre
Fondatore
ci parla ancora

Luce nella via

«Accipe vestem candidam»
(3a puntata)

Il sorriso del volto è l’espressione della vita di Dio in te
uona figliuola, quel riso «sgangherato» e sguaiato di Pagliaccio,
che faceva tanto divertire il pubblico nel circo, rendeva deforme
e ridicolo il suo volto. Quanti sorrisi del labbro sono come delle
smorfie, che nascondono sotto di esse tradimento, odio e disprezzo! Altri
sorrisi invece indicano disinganno, delusione e beffa… Ma tutti questi sorrisi
di labbro disfanno il sorriso del volto, il quale allora mette timore e spavento
a chi è debole, a chi è povero, a chi soffre e chiede pietà.
Ci sono altri sorrisi che rendono piacevole il volto, ma fanno male allo spirito:
i sorrisi del male, della passione, del peccato. Tutti questi fanno del volto come
una maschera che non ha vita o, se ha vita, è una vita che muore e che fa morire,
perché non è la Vita di Dio.
Il sorriso sincero e buono è l’espressione più bella dell’amore: esso è il primo
segno dell’amore e quindi della Vita di Dio, che è amore. Ed il sorriso dell’amore
è il più splendente, perché l’amore è il sentimento che rende maggiormente felici.
Se così è tra gli uomini l’amore umano, che sarà nelle anime l’amore divino? Al
maggiore amore il più bel sorriso! Ecco perché il sorriso più bello è quello della
mamma, che è tutto amore… E che sarà allora il sorriso dell’Amore di Dio? Dio è
Amore. La Vita di Dio quindi è Amore anch’essa, per cui chi possiede la Vita di Dio
con una vera formazione spirituale, deve avere sempre sul labbro il sorriso più bello,
più bello anche di quello della mamma; ma almeno come quello della mamma!
Ma se il tuo labbro non può, non sa sorridere per una pena che l’invade e
perché gli occhi piangono per questa pena, il tuo volto
rischiarato dalla fede e dall’amore di Dio, anche se velato
dal dolore, avrà uno splendore nuovo e composto, perché
ogni luce, di qualsiasi colore, anche oscurata da un forte
azzurro o da un velo nero pure illumina tutto intorno…
O ti sorride il labbro, o ti sorride il volto, vestito a festa o
velato di mestizia, è segno certo che in te c’è la Vita di Dio!
Come devi esser bella nei giorni di festa della tua
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anima, perché intorno a te tutto sorride, la natura, gli uomini, le cose, quando
la tua anima è inondata di amore divino! Quando in te scorre la Vita di Dio
abbondantemente, come quando scorre sul viso fresco di un bimbo forte, rosea
la vita… Quel rubicondo volto che sprizza salute, vita e gioia, è il simbolo della
tua salute interiore, di quella forza d’amore e di Vita divina, di luce interiore,
che ti sprizza da tutte le parti… Ove ti volgi emani amore, gioia e sorriso! In
qualunque momento ti si chiami sei pronta a rispondere con grazia, con amore,
col sorriso. Chiunque si rivolge a te, subito corri madre tenera ed affettuosa. Ti
sorride un bimbo?… Tu gli sorridi, l’abbracci, lo stringi a te, ed egli è felice… Ti
sorride il povero? Tu gli sorridi, gli stendi la mano, gli stringi la sua, ci fai calare
una monetina e gli sorridi, ed egli se ne parte felice… Ti sorride chi è malato?
Tu ti accosti a lui, lo accarezzi ed una lacrima al tuo sorriso ed alla tua carezza
gli scivola dagli occhi, mentre il suo labbro stampa un caldo bacio su quella tua
mano ancora carezzevole… Sorridi tu a chi un lutto ha reso triste la vita ed un
mesto sorriso risponde al tuo, soffocando un fiotto di pianto… Oh, il tuo sorriso
così pieno di vita comunicativa, di gioia espansiva, di luce illuminativa!…
Non hai mai forse conosciuto questa tua bellezza, non l’hai mai considerata, ti
sei forse troppo soffermata a considerare le tue debolezze, ed ecco perché intorno
a te non ha sorriso la vita altrui… Almeno fino a che sei in mezzo agli altri
dimentica le tue pene, pensa alle tue grandezze, e sorridi sempre!… C’è qualche
anima da ricuperare, da consolare, da far sorridere! Il Signore ha bisogno del tuo
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sorriso e tu non puoi negarGlielo! Egli ha deposto in te tanta Sua Vita Divina per
far sorridere gli altri, per rendere meno pesante e triste la vita altrui, e tu devi
corrisponderGli, devi aiutarLo in quest’opera tanto grande, per la quale vale la
pena dare anche la propria vita, per cui lascia ad altro tempo il tuo povero pianto,
le tue sterili lacrime, la tua inutile tristezza!… Piangi nel nascosto, quando non
sai sorridere a Dio, che solo ti è presente… Ma almeno non farai del male agli
altri!… Però certamente farai dispiacere al Signore, che si sentirà insufficiente
a farti contenta, a farti sorridere… Ed allora sorridi anche nel nascosto e tutti
saranno contenti, tutti sorrideranno: sorriderà lo stesso Iddio!
Ed allora cerca di sorridere sempre: sia per te come una missione l’avere il
sorriso sul labbro e sul volto. Fatti la convinzione che, se non saprai sorridere
per un lungo tempo, in te non scorrerà abbondante la Vita di Dio. Sarà una Vita
anemica, una parvenza di vita come quando in una lampada elettrica la luce non
è completamente spenta: si vede che è accesa, ma non arde, non risplende, non
fa luce! È proprio come un labbro non ammusolito, è proprio come degli occhi
non socchiusi, ma fissi nel vuoto; ma il sorriso non c’è. Può accaderti questo per
qualche istante, anche per qualche tempo, ma deve essere per un breve tempo.
Anche il Signore vuole che sia per un breve tempo e prima ancora che cada il sole
vuole che tu spiani il tuo volto, vuole che lo faccia sorridere, ricordandoti, prima
del tuo riposo, che hai in Cielo e presso di te un Padre tanto buono, il più buono,
che sa compensarti d’ogni pena, che vuole il tuo sorriso ed il tuo bacio prima del
tuo sonno…
Che brutta notte che tu passeresti, se prima non ti fossi messa in posizione di
quiete, se prima di chiuderti in camera tua non avessi dato l’ultimo sorriso a chi
ti ha dato la «buona notte» o a chi ti avesse fatto soffrire o a chi tu stessa avessi
fatto soffrire e non gli chiedessi scusa! E se fosse il babbo? E se fosse financo la
mamma, che tu hai fatto soffrire? E se per di più ti chiudessi in camera, senza
prima aver chiesto loro perdono e senza prima d’aver loro sorriso, domandando
la benedizione?… Che pessima notte tu passeresti allora!
Impara pertanto a casa tua, nel tuo ambiente sempre, ad esercitarti nel
perenne sorriso!… Guardati nello specchio quando sei sorridente! Cerca di guardarti nello specchio e di sorridere per vedere la tua bellezza, anche se il tuo volto
non ti sembrasse bello, anche se di esso fossi tu poco soddisfatta!
Se non sapessi tu pregare ma sapessi sorridere con gli occhi, col labbro e con
tutto il volto quindi, avresti già fatto una cosa ancora più grande, se questo tu
facessi perché ami Dio e sei contenta di appartenerGli e senti che Egli ti basta…
Ti benedico
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Tutto per amore

Pensieri di Giuseppina Carelli
 ’è una falsa concezione della vita interiore: spesso, col pretesto di
C
non perdere il proprio raccoglimento, si omettono e si trascurano i
doveri del proprio stato e gli impegni di apostolato.
 on è affatto vero che la vita contemplativa è incompatibile con la vita
N
attiva.
 on si concepisce una vita interiore che non disimpegni con esatta
N
fedeltà i doveri quotidiani, di qualsiasi natura essi siano.
S arebbe un’illusa colei che credesse di fare cosa ottima allontanando
da sé ogni attività per paura di non essere sempre unita a Dio.
 ia da noi quelle accoglienze fredde e accigliate, quell’eccessivo
V
riserbo che chiude i cuori invece di aprirli.
Essere nel mondo, ma non del mondo, vivere la vita dell’Ideale prodigandoci in ogni attività con grande spirito soprannaturale.
I ndirizziamo a Dio anche i più intimi pensieri ed i più umili lavori:
se riusciamo in questo, possiamo dire che la nostra anima vive la vita
interiore.
L ontano da noi quel fare seccato e quell’aria annoiata, specialmente
se siamo richieste in ore inopportune e se dobbiamo sacrificare anche
certe comodità.
L a bellezza della vita interiore sta proprio nel segreto di saper valorizzare
anche la minima azione fatta in unione allo Sposo e per la Sua gloria.
S i curi grandemente l’educazione del cuore perché, mentre da un lato
deve espandersi in un amore grande e profondo, pure deve rimanere
integro e lontano da affetti troppo umani.
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Diario
della Venerabile
Carla Ronci

Secondo Periodo
Nel noviziato di Scanzorosciate
31 gennaio - 24 maggio 1958

12 febbraio 1958
Ieri i reverendi superiori mi hanno messo la mantellina. Ora sono anch’io
della comunità. Ho fatto il primo passo per diventare suora Orsolina di Gandino, e cioè Sposa di Gesù. Grazie, Amore, aiutami a essere perseverante.
13 febbraio 1958
Sono sagrestana! Quest’ufficio l’avrò per quindici giorni. Che gioia! Così
imparerò a conoscere le cose della chiesa e poi lavorerò nella casa di Gesù. Gesù,
aiutami a conoscerti meglio.
14 febbraio 1958
Com’è bella la S. Obbedienza! Obbedendo, anche un solo passo acquista
merito e fa contento Gesù. Sono preoccupata per mio Fratello spirituale. Sento
che non sta bene. Gesù, aiutalo. Ti prego, fallo santo.
15 febbraio 1958
Fratello, è grande la grazia che a entrambi il Signore ha fatto! Lei sacerdote io
la vocazione per diventare la sposa di Gesù. Riusciremo mai a ripagare Gesù per
tanta predilezione? Lo spero e farò di tutto perché questo avvenga per me e per
lei. Buona notte, Fratello!
16 febbraio 1958
Siamo i prediletti di Gesù! Accompagniamo dunque il nostro Salvatore sulla
via del Calvario e portiamo con Lui volentieri la nostra
Croce, grande o piccola che sia.
17 febbraio 1958
Oggi nella nostra cappella c’è stato il SS.mo esposto per
tutta la giornata; sono stata diverse ore a tenergli compagnia
e in quei momenti vi ho ricordati tutti; ho pianto anche; ho
pianto tanto, oggi, nel sentire quanto poco è amato il mio
Gesù. Ho pianto per i poveri peccatori e ho pianto anche
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per pensare a voi. Perché non mi scrivete? Come state? E la mia mamma? E il
mio papà? Vi ho raccomandato e vi raccomando continuamente al Signore, ma ho
bisogno anche di sentirmi dire che voi state bene.1
19 febbraio 1958
Il mio difetto predominante è la superbia. Gesù, aiutami a diventare umile.
2 marzo 1958
Incomincio il S. Ritiro. Gesù, parla che la tua serva Ti ascolta. Aiutami a
conoscerti e a conoscere ciò che in me Ti dispiace.
3 marzo 1958
L’aridità non deve spaventarmi, ma deve spronarmi a cercare meglio Dio che
si nasconde perché vuole essere amato meglio da me.
21 maggio 1958
Dopo circa quattro mesi di lotta siamo venuti a una conclusione…
Che strano, in quattro mesi si è distrutto il lavoro di otto lunghi anni.2
Questa realtà mi ha tolto anche quel poco di fiducia che avevo ancora in me
stessa. È proprio vero che noi poveri uomini siamo finiti; alle volte crediamo di
essere sulla stessa via, mentre invece siamo ben lontani dalla strada che il Signore
ha tracciato per noi. Ma ora basta, il passato è sepolto, devo ricominciare; la
via è segnata. Mi occorre tanta forza, Gesù, aiutami! Avanti, Carla, devi saper
sorridere; la volontà di Dio ti vuole di nuovo a casa.
22-23 maggio 1958
Due giorni interminabili, due giorni in cui il sorriso si sforzava di nascondere
l’interno.
1
Carla è preoccupata per la situazione della sua famiglia, dopo la sua fuga verso il convento. Il 17
febbraio ha già scritto tre lettere a casa, ma non le è giunta nessuna risposta. Il 21 febbraio scriverà
una lunga lettera al babbo, lamentando il suo silenzio. Gli spiega i sentimenti di amore che prova
nei suoi confronti e gli chiede di capire e di accettare la sua vocazione. Ma il babbo non si rassegna. Il 9 marzo si presenta al noviziato di Scanzorosciate e, il mattino dopo, riporta Carla a Torre
Pedrera. Il 15 marzo Carla riesce a strappare al babbo il permesso di rientrare in noviziato. Non
sappiamo come sia riuscita a ottenere ciò, forse con la promessa di ritornare presto a casa. Dopo
il ritorno a Scanzorosciate, continua a scrivere a casa, specialmente al babbo, con la speranza che
si rassegni alla vocazione della figlia.
2
La mattina del 21 maggio 1958 chiamarono Carla per annunciarle una decisione già presa e maturata negli ultimi mesi. È la madre Dositea Bottani che si rivolge a Carla: «Figliola, non pare che
questa sia la sua via. La volontà di Dio è diversa nei suoi riguardi. La vita religiosa resta sempre un
consiglio, ma l’amore ai genitori e il compito di salvare gli altri è un comando. La santità la potrà
trovare anche nel mondo. Se qualcuno sbaglierà in questa decisione, ritenga pure che lo sbaglio è
stato nostro: siamo noi che ci prendiamo questa responsabilità. Siamo noi che ne risponderemo
alla nostra coscienza dinanzi a Dio».
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24 maggio 1958
Ore 4.45: Mi alzo, le mie consorelle riposano ancora, devo far piano…
Ore 5.30: Una breve visita in cappella, tutti pregano, in un raccolto silenzio…
Addio, sorelle, un giorno mi ero illusa anch’io di essere nel vostro numero, ma
questa è una grazia non di tutti, sì, anch’io andrò a Gesù, ma in un modo diverso,
il mondo mi attende, pregate perché sia sempre a fare la volontà di Dio.
Addio, caro noviziato, luogo in cui ho imparato tante belle cose che porterò
con me nel mondo per farne tesoro.
Ore 6: Le lacrime scendono copiose, non mi riesce frenarle…
Un ultimo saluto ai reverendi superiori, la loro benedizione mi accompagna.
Ore 7.20: Bergamo. Si parte, in stazione ho trovato due suore ad attendermi,
faremo il viaggio assieme, per un poco.
Ore 10.10: Milano. Arriva il direttissimo che mi porterà fino a Rimini, quanta gente!
Ore 15.30: Rimini. Sono in stazione, ma quella è mia mamma! Mamma! Mamma!
La gioia di ritrovarci unite non ci lascia parlare…
Dalle suore ho trovato ad attendermi il Fratello (ora divenuto Padre), poi è
arrivato il babbo, la zia e tanti altri. Mio Dio, aiutami.3
3
Il periodo passato a Scanzorosciate fu decisivo per la formazione di Carla. Ha ricevuto un grande dono, «quello di vivere fra tante anime belle e di aver imparato che cosa fare per essere tutta di
Gesù». E conclude: «Sarebbe stato troppo facile andare a Dio in quel modo».

Preghiere vocazionali

Dicembre
Noi ti preghiamo, Signore, particolarmente
per coloro che hanno la missione di formare,
di guidare nella
vita consacrata,
coloro che hanno risposto
alla tua chiamata.
Gennaio
Ti prego, Cristo Gesù, per la perseveranza
di tutti i consacrati che,
rispondendo alla chiamata di seguirti,
hanno lasciato tutto per te.
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Decreto ufficiale della Penitenzieria Apostolica

TRADUZIONE

BEATISSIMO PADRE,

M

BEATÍSIMO PADRE,

aria Adela Pessano, Pre
sidente Generale dell’Istituto Secolare delle
Ancelle di Dio-Misericordia, fondato
nel 1929 da Filippo Piccinini, educatore presso il Seminario Diocesano di
Macerata e poi Canonico della Chiesa
Cattedrale di Macerata, insieme a Giuseppa Carelli, Presidente Diocesana
della Gioventù Femminile di Azione
Cattolica di Macerata, umilmente
espone; Non soltanto per celebrare
degnamente il sopraddetto 90° anniversario, e la pia morte della venerabile
Carla Ronci, ma anche il 40° dall’Approvazione della Sede Apostolica si
terranno particolari sacre funzioni

M

aría Adela Pessano, Presidente General del Instituto Secular de las Siervas de Dios-Misericordia, fundado en
el 1929 por Filippo Piccinini, educador
del Seminario Diocesano de Macerata
y luego Canónico de la Iglesia Catedral
de Macerata, junto a Giuseppa Carelli,
Presidente Diocesana de la Juventud
Femenina de Acción Católica de
Macerata, humildemente expone; No
solamente para celebrar dignamente el
antes mencionado 90° aniversario, y la
pía muerte de la venerable Carla Ronci,
sino también el 40° de la Aprobación de
la Sede Apostólica se tendrán particulares sagradas funciones e iniciativas reli-
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e iniziative religiose, per mezzo delle
quali ci si propone che le stesse Ancelle
offrano agli altri fedeli aventi con esse
un qualche vincolo spirituale, specialmente agli appartenenti alla Famiglia
Spirituale Dio-Misericordia, la felice
opportunità di rafforzare la Fede, la
Speranza e la Carità e il filiale amore
ed obbedienza verso la Santità Tua,
che sei il Vicario di Cristo sulla terra.
Perché si ottengano più abbondantemente questi frutti spirituali, la sopra
citata supplicante implora con fiducia
le Indulgenze nella forma di un Giubileo. E Dio, etc…

giosas, por medio de las cuales se nos
propone que las mismas Siervas ofrezcan a los demás fieles que tienen con
ellas un cualquier vínculo espiritual,
especialmente a los pertenecientes a la
Familia Espiritual Dios-Misericordia,
la feliz oportunidad de reforzar la Fe, la
Esperanza y la Caridad y el filial amor
y obediencia hacia la Santidad Tuya,
que eres el Vicario de Cristo sobre la
tierra. Para que se obtengan más abundantemente éstos frutos espirituales,
la sobre citada suplicante implora con
confianza las Indulgencias en la forma
de un Jubileo. Y Dios, etc…

Il giorno 11 luglio 2019

El día 11 de julio 2019

LA PENITENZERIA APOSTOLICA,
su mandato del Ss. Padre Francesco,
volentieri concede un Anno Giubilare
con annessa Indulgenza plenaria,
alle solite condizioni (confessione sa
cramentale, comunione eucaristica
e preghiera per le intenzioni del
Sommo Pontefice) alle Ancelle di DioMisericordia, agli appartenenti alla
Famiglia Spirituale Dio-Misericordia
e agli altri fedeli, se veramente pentiti
e mossi dalla carità, parteciperanno
devotamente alle funzioni giubilari
che saranno stabilite e per un congruo
tempo si dedicheranno a pie meditazioni da concludersi con la Preghiera
del Signore, il Simbolo della Fede e le
invocazioni alla B. Maria Vergine.
Le Ancelle e gli appartenenti alla

LA PENITENCIARÍA APOSTÓLICA,
sobre mandato de Ss. Padre Francisco,
gustosamente concede un Año Jubilar con anexa Indulgencia plenaria, a
las habituales condiciones (confesión
sacramental, comunión eucarística y
oración por las intenciones del Sumo
Pontífice) a las Siervas de Dios-Misericordia, a los miembros de la Familia
Espiritual Dios-Misericordia y a los
otros fieles, si verdaderamente arrepentidos y movidos por la caridad, participarán devotamente a las funciones
jubilares que serán establecidas y por
un tiempo congruente se dedicarán a
pías meditaciones de concluirse con la
Oración del Señor, el Símbolo de la Fe
y las invocaciones a la B. María Virgen.
Las Siervas y los miembros de la
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Famiglia Dio-Misericordia, che per
malattia o altre gravi cause non possano intervenire alle celebrazioni,
potranno ottenere l’indulgenza plenaria se, detestando i propri peccati e
con l’intenzione di adempiere quando
prima alle tre solite condizioni, compiranno col desiderio del cuore la visita
spirituale e offriranno per mezzo di
Maria le loro infermità o le avversità
della propria vita a Dio Misericordioso, con l’aggiunta delle preghiere
anzidette.
E perché, mediante la carità pastorale, sia più facile l’accesso ad ottenere
il perdono divino per le chiavi della
Chiesa, questa Penitenzeria prega che
i sacerdoti muniti delle opportune
facoltà per ricevere le confessioni si
prestino con animo generoso alla
celebrazione della Penitenza e amministrino spesso la S: Comunione agli
infermi che si trovano presso le Case
della Famiglia Dio-Misericordia.
Vale per tutto l’anno giubilare.
Nulla in contrario potrà opporsi.

Familia Dios-Misericordia, que por
enfermedad u otras graves causas no
puedan intervenir a las celebraciones, podrán obtener la indulgencia
plenaria si, detestando los propios
pecados y con la intención de cumplir
lo antes posible a las tres habituales
condiciones, cumplirán con deseo del
corazón la visita espiritual y ofrezcan
por medio de María su enfermedad o
la adversidad de la propia vida a Dios
Misericordioso, con el agregado de las
oraciones anteriormente especificadas.
Y para que, mediante la caridad
pastoral, sea más fácil el acceso a obtener el perdón divino por las llaves de la
Iglesia, ésta Penitenciaria ruega que los
sacerdotes provistos de las oportunas
facultades para recibir las confesiones
se presten con ánimo generoso a la
celebración de la Penitencia y administren a menudo la S. Comunión a
los enfermos que se encuentran en las
Casas de la Familia Dios-Misericordia.
Vale por todo el año jubilar. Nada
en contrario podrá oponerse.

Tema dell’anno:
L’identità dell’Ancella
di Dio-Misericordia e la sua
missione di gioiosa,
testimonianza evangelizzatrice”
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Anno Giubilare
e indulgenze
plenarie

Año J ubilar
e indulgencia
plenaria

TRADUZIONE

C

arissimi tutti, come vedete
abbiamo il “Decreto della
Penitenzieria
Apostolica”
che ha indetto per noi questo “Anno
Giubilare”. Siccome il nostro Istituto e
Famiglia Spirituale è sparsa nel mondo
e in molti posti c’è solo un’Ancella o un
membro della Famiglia, il Monsignore
non ha voluto specificare un unico
posto dove poter lucrare le Indulgenze,
ma lo ha lasciato aperto, in modo che,
ogni Ancella, o membro della Famiglia
Spirituale può organizzare una Santa
Messa, con le solite condizioni, consiglierei inoltre che alla fine della celebrazione si faccia la preghiera composta dal
nostro Assistente Generale per questo
Giubileo. Siccome questo è un evento
Ecclesiale, le Ancelle che nel suo posto
vorrebbero organizzare una Messa
dove si possono lucrare le Indulgenze
deve comunicarlo alla sua Presidente
Nazionale, la quale, perché sia valido,
deve essere approvato dall’autorità
competente. Saranno poi, le Presidenti
Nazionali ad inoltrarlo alla Presidente
Generale per la sua approvazione e
diffusione. Per questo motivo vi chiedo
soltanto la premura di comunicarlo con
un certo anticipo, in modo che l’autorizzazione vi arrivi in tempi utili.

Q

ueridísimos, como ven tenemos el “Decreto de la Penitencieria Apostólica” que nos ha
convocado éste “Año Jubilar”. Como
nuestro Instituto y Familia Espiritual
está dispersa por el mundo y en muchos
lugares hay sólo una Sierva o miembro
de la Familia, el Monseñor no ha querido especificar un único lugar donde
poder ganar las Indulgencias, sino que
lo ha dejado abierto, en modo que,
cada Sierva o grupo o miembro de la
Familia Espiritual puede organizar
una Santa Misa con las condiciones
habituales, yo aconsejaría, además,
rezar la oración compuesta por nuestro Asistente General para éste Jubileo.
Dado que éste es un evento Eclesial, las
Siervas que en su lugar deseen organizar una Misa donde se puedan lucrar
las Indulgencias lo debe comunicar a
su Presidente Nacional, ya que para
que sea válido debe ser aprobado por
la autoridad competente. Serán las
Presidentes Nacionales a enviarlo a la
Presidente General para su aprobación
y difusión. Por éste motivo les pido
solamente la atención en comunicarlo
con una cierta anticipación, de modo
que la autorización les llegue en tiempos útiles.

Maria Adela Pessano
Presidente Generale
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Maria Adela Pessano
Presidente Generale

Preghiera
per il
Giubileo

Oración
para el
J ubileo

TRADUZIONE

Ti benediciamo, o Trinità Santissima,
che abiti nei nostri cuori e ci chiami
a vivere con lo stesso amore di
compiacenza e di riparazione che il
Cristo manifestò su questa terra.
Ti rendiamo grazie, o Padre, perché in
questo anno giubilare doni al Nostro
Istituto, che celebra il novantesimo
anniversario della sua Fondazione,
un tempo favorevole per riprendere
con nuovo slancio il cammino della
speranza, per aprire con fiducia le porte
dei cuori e condividere il dono della
Misericordia con tutti i fratelli.
Diamo gloria a te, o Figlio, che ci inviti
a cercare in umiltà e tenacia quanti
tengono nascosto nel loro cuore, senza
saperlo, il germe di una vocazione
di consacrazione totale a Te, Divina
Misericordia.
Concedici, o Spirito Santo, Divino
Amore, che crescendo nella
conformazione totale a Cristo,
diventiamo “fermento evangelico”
per la conversione in Regno di Dio
delle realtà nelle quali viviamo e
operiamo.
Che tutta la nostra vita di consacrati
sia spesa per la costruzione di una
comunità umana ad immagine del Tuo
Volto, o Trinità Santissima.
Maria, Madre della Misericordia, ci
assista e ci protegga.
Amen.

Te bendecimos, oh Trinidad Santísima,
que habitas en nuestros corazones
y que nos llamas a vivir con el mismo
amor de complacencia y de reparación
que Cristo manifestó en ésta tierra.
Te damos gracias, oh Padre, porque
en éste año jubilar donas a Nuestro
Instituto, que celebra el noventa
aniversario de su Fundación, un tiempo
favorable para retomar con nuevo
impulso el camino de la esperanza,
para abrir con confianza las puertas de
los corazones y compartir el don de la
Misericordia con todos los hermanos.
Damos gloria a ti, oh Hijo, que nos
invitas a buscar con humildad y
tenacidad a cuantos tienen escondido
en sus corazones, sin saberlo, el germen
de una vocación de consagración total
a Ti, Divina Misericordia.
Concédenos, oh Espíritu Santo,
Divino Amor, que creciendo en
la total conformación a Cristo,
seamos “fermento evangélico” para
la conversión en Reino de Dios de
las realidades en las cuales vivimos y
operamos.
Que toda nuestra vida de consagrados
esté dedicada a la construcción de una
comunidad humana a imagen de Tu
Rostro, oh Trinidad Santísima.
María, Madre de la Misericordia, nos
asista y nos proteja.
Amén.

Don Giuseppe D. Montanaro
Assistente Generale

Mons. Giuseppe D. Montanaro
Asistente General

Mons. Alessandro GRECO
Vicario Generale TA 28 ottobre 2019

Mons. Alessandro GRECO
Vicario General TA 28 octubre 2019
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Nella Casa del Padre

In questo periodo ci hanno lasciato per la Casa del Padre le Ancelle:
❦ Capuzzo Concetta di Bisciglie (AT) ;
❦ Cecchi Agnese di Loreto (AN);
❦ Maramarco Vincenza di Altamura (BA)
❦ Miglietta Giovanna di Carmiano (LE);
❦ Scazzi Cesarina di San Pancrazio Salentino (BR)
❦ La Sorella Carla della Fraternità di Tripoli (MN)
❦ Costa Maria di Veglie (LE)
Esse hanno vissuto la loro vocazione con fedeltà e amore nei Gruppi,
nelle rispettive parrocchie, nelle Comunità.
❦ Il 30 ottobre ha vissuto la sua pasqua la sorella Cesarina Mattiazzi
di Treviso. Ancella non vedente, ha vissuto la sua infermità con
sempre il sorriso sulle labbra e con una fede ferma. Il rapporto con i
Superiori era frequente e spesso faceva scrivere alla nipote letterine
piene di affetto fraterno e forte senso di appartenenza. Grazie a
Gesù che l’ha donata anche a noi.
❦ Il 16 novembre il Padre ha chiamato nella sua Pace la mamma,
signora Giovanna, del nostro Assistente Don Giuseppe Montanaro.
Noi ANCELLE di DIO MISERICORDIA, unite, affidiamo con gratitudine e riconoscenza l’anima della cara mamma a Cristo Risorto.
Ella che tanto ha amato e servito con amore, fede e speranza, anche
con la nostra preghiera di suffragio, la affidiamo a Dio Padre che
l’ha chiamata alla vita terrena, l’accompagni ora nel cammino verso
la Sua Casa e gli doni la Sua Pace e Resurrezione.
Ricordiamole tutte con affetto nella nostra preghiera fraterna.
Il Padre doni a tutte loro Pace, Luce, Gioia.
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La Pres. Generale Adela Pessano
e l’Assistente Generale Mons. Giuseppe Montanaro
augurano a tutti un Natale sereno e pieno
della viva presenza del Bambino Gesù.
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Testimone del tuo ardore
Tu ardevi, Cristo Gesù,
del fuoco che avevi acceso sulla terra.
Tu vuoi che i tuoi testimoni
brucino dello stesso fuoco
e trasmettano la tua fiamma a chi li circonda.
È con entusiasmo
che devo diffondere il tuo meraviglioso messaggio,
poiché proclamandolo hai esultato di gioia
nello Spirito Santo e reso gloria al Padre.
Testimone del tuo ardore,
devo manifestare l’ebbrezza dell’amore
che ti ha condotto tra noi
e ti ha spinto al dono più completo.
Stimola, sviluppa,
rinnova in me l’incontenibile slancio
che mi fa superare la mia timidezza
e mi fa annunciare la gioia del Vangelo.
In tutte le prove,
in quello che mi agita e mi affligge,
mantieni in me coraggio e dinamismo
perché io sia sempre testimone del tuo ardore.

