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“SCELTI
PER
ESSERE

SANTI”.
(Ef 1,4)

Carissime Sorelle,
nella solennità di Cristo Re, che chiude l’Anno liturgico, vi invio la
Circolare programmatica dell’Anno 2018-2019, il cui tema guida è la chiamata
alla santità come vocazione universale. È tempo di prendere sul serio la nostra
vita cristiana e consacrata, di non giocare sulle grandi verità di fede, di non
rinviare a domani il lavorio che bisogna fare oggi, unico tempo a disposizione
dell’uomo.
In quest’anno, carissime Sorelle, faremo tesoro della meravigliosa e
concreta Esortazione apostolica GAUDETE ET EXSULTATE, di cui Papa Francesco ci
ha fatto dono; siamo chiamate a fare la lectio divina sulla lettera agli Efesini di
Paolo “Scelti per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità” (Ef 1,4); a
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riflettere sul grandioso e inimmaginabile disegno di Dio verso la sua creatura;
disegno che da un lato ci riempie di timore e tremore, dall’altro ci apre alla
speranza e alla gioia.
È grande gioia pensarci amate fin dall’eternità, cullate dal sogno di amore
infinito di Dio, create da Lui attraverso la collaborazione dei nostri genitori, viventi
in un rapporto intimo, profondo, viscerale con Lui, benedette da Lui, perché in noi
ha riversato tutte le sue benedizioni, i suoi beni, meglio ha fatto di noi un bene,
predestinate a diventare eredi della sua gloria, partecipi della sua vita. Questa
circolazione di amore, di vita e di benedizione è “da sempre e per sempre: e nei cieli,
in Cristo” (Cfr Ef 1,3).
Siamo chiamate a vivere in questo orizzonte, superando il materialismo e
l’edonismo di una vita fine a se stessa, destinata alla morte senza speranza e al
crollo di beni materiali che abbiamo accumulato.
Riflettiamo insieme, Sorelle, su alcuni elementi, che ci aiuteranno a
superare le difficoltà che si interpongono nel nostro cammino di santità.

1. GLI ORIZZONTI DELLA NOSTRA STORIA
“… il viaggio non inizia sulla terra, nella concretezza della vita con le sue
angustie e le sue fatiche, ma parte dal cielo, dalla sorgente della vita – Dio Amore
– e dalla pienezza della divina benedizione. Lo sguardo è distolto dal proprio io e
rivolto totalmente a Dio; l’uomo si vede portato fuori dal tempo e immerso
nell’eternità; è sottratto – nella contemplazione – al fluire della storia per

contemplare il fine e intuirne il senso, che si manifesta in pienezza nel Nome e nel
Volto di Gesù” (A. M. Canopi, “Scelti per essere santi”, Paoline Edizioni, pp 5-6).
Oggetto del pensiero e dell’amore di Dio, entriamo nella categoria del tempo
e dello spazio e il nostro cammino, iniziato in cielo, prosegue sulla terra, nell’aspra
lotta tra la carne e lo spirito, tra la luce e le tenebre, tra l’uomo vecchio e l’uomo
nuovo, tra il Cristo e il maligno, tra il bene e il male. In Cristo tutte le opposizioni
si conciliano, i muri di separazione cadono, fiorisce la pace perché Lui stesso è la
pace, è venuto per riconciliare l’Uomo con Dio e fare di tutti i popoli una cosa sola,
superando le barriere dell’inimicizia.
In questa vita, campo di combattimento, ospedale di guerra, dobbiamo
armarci delle armi di Cristo per innamorarci dell’Amore e vivere in attesa della
beata speranza dell’abbraccio con Lui.
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Pellegrini dell’amore, mendicanti di amore, non si spegne nell’uomo il
desiderio dell’Invisibile, della vita piena, la speranza dell’immortalità. Veniamo
dall’Amore e tendiamo all’Amore. Tra questa origine e questa meta c’è il cammino
di lotta spirituale, per la purificazione e una conversione continua che avviene
quando incontriamo Cristo, Volto del Padre, Amore sofferente sulla croce per
ciascuno di noi, per l’espiazione dei nostri peccati, al fine di restaurare la bellezza
della primitiva immagine divina, deturpata dal peccato, e passare dall’immagine
impressa con il Battesimo alla somiglianza che è la nostra conformazione a Lui.
Ecco che sul nostro cammino si presenta, inevitabile, la scelta decisiva: accettare o
rifiutare Cristo; amare il proprio io o amare Gesù, seguendolo sulla via della croce
che porta alla vita vera; scegliere la logica del mondo o la logica di Cristo?
Abbiamo assunto la decisione con la totale e definitiva consacrazione a
Cristo; abbiamo ricevuto la grazia battesimale che ci abilita a vivere da figli di Dio,
fratelli tra di noi. Ma, dall’essere abilitati dobbiamo passare ad un cammino di
pienezza dell’umanità pacificata e riconciliata con Cristo, con il mondo, con se
stessi. È questo il nostro compito morale che scaturisce dalla scelta di vita.

2. LA SANTITÀ COME CAMMINO DI LOTTA E DI COMBATTIMENTO
La santità non è uno statu quo che si può raggiungere in un momento e
diventare una situazione stabile di vita. Saremmo creature fuori da questa terra,
prive della nostra corporeità che, pur custodendo l’anima ed esprimendola nelle
sue manifestazioni e operazioni, può divenire la nostra padrona, la tomba della
nostra anima. È un cammino che dura tutta la vita, non è lineare, non è omologato
per tutti, ma è tipicamente personale e cadenzato sulla nostra natura debole e
incostante e sulle situazioni e occasioni di vita.
Tale cammino di lotta avviene nel nostro cuore. Quando parliamo di cuore,
intendiamo tutta la nostra persona con le sue facoltà fisiche, psichiche, morali e
spirituali. Un grande poeta scrive: “Le guerre che fanno gli uomini con le armi
impallidiscono di fronte alla lotta spirituale che avviene dentro il cuore”.
Questa è una grande verità: è una lotta invisibile, che ci impegna giorno
dopo giorno perché, se condotta in modo giusto, ci evita di cadere preda di una
delle nostre più grandi fragilità: l’ipocrisia, cioè il vivere diversamente da come
pensiamo e il continuare ad amare le nostre stesse fragilità pensando di fare il bene.
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Per esempio: se prendiamo prevalentemente il criterio di giustizia come norma
della nostra vita e delle nostre relazioni, finiamo col non accorgerci della diversità
e delle necessità degli altri, cadiamo nel giudizio pertinace fino al punto che la
misericordia e la carità non hanno casa nel nostro cuore.
La condizione per accorgerci che siamo in una strada sbagliata e che la lotta
non è per il sopravvento dello spirito, ma per la nostra natura e per noi stesse, è
quando ci fa male alla salute o quando gli altri se ne accorgono e ci aiutano a
prenderne consapevolezza.
“Solo allora pensiamo di desistere e forse cominciamo ad arrenderci, perché a volte
ci vergogniamo anche, ma se nessuno se ne accorge o non riceviamo dei danni,
continuiamo imperterrite nei nostri vizi, nei nostri errori. Non è vero che è facile
cambiare o convertirsi, ecco perché questa lotta diventa furente. É una lotta che
noi dobbiamo affrontare pensando che i vizi ci allenano poco per volta, ci staccano
dal nostro io, indeboliscono la nostra volontà, ci tolgono il gusto della vita” (C.
Sternativo, in “Il combattimento spirituale”, Manoscritto, p. 21).
Le persone anziane questo lo sanno bene! Quando guardano indietro nel
tempo e fanno il bilancio della loro vita, prendono consapevolezza che quello che
conta è avere amato ed essere stati amati. Ma se nella esistenza non c’è stato amore,
non riescono a dare un senso ai giorni che hanno vissuto e sono assaliti da sensi di
colpa, derivanti dal male commesso e dalle occasioni di bene perse.
Quando la lotta diventa furente nel cuore, la cosa più importante in questo
combattimento è non darsi mai per vinti, altrimenti diventiamo alienati, ma
ricercare le armi con le quali possiamo ottenere forza e coraggio per resistere alle
tentazioni della natura e del maligno e annunciare il Vangelo. Questa lotta è molto
bella, perché ci permette di fare festa ogni volta che il Signore vince nella nostra
vita.
Non si tratta solo di un combattimento contro il mondo e la mentalità
mondana, che ci inganna, ci intontisce e ci rende mediocri, senza impegno e senza
gioia. Nemmeno si riduce a una lotta contro la propria fragilità e le proprie
inclinazioni. È anche una lotta costante contro il diavolo, che è il principe del male.
Gesù stesso festeggia le nostre vittorie. Si rallegrava quando i suoi discepoli
riuscivano a progredire nell’annuncio del Vangelo, superando l’opposizione del
Maligno, ed esultava: “Vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore” (Lc
10,18).

4

Prima ancora dell’atteggiamento di coraggio, ci vuole vigilanza e discernimento che, come dice papa Francesco, sono doni dello Spirito di Dio, che vanno
impetrati per “non trasformarci facilmente in burattini alla mercé delle tendenze
del momento”, oppure “a lasciare le cose come stanno, a scegliere l’immobilismo
e la rigidità, impedendo che agisca il soffio dello Spirito” (GE n.168).
Il discernimento è necessario non solo in momenti straordinari o in decisioni
importanti da prendere, ma anche nelle attività quotidiane. Gesù ci rimprovera
con queste parole: “Sapete giudicare l’aspetto della terra e del cielo, come mai
questo tempo non sapete giudicarlo? E perché non giudicate da voi stessi ciò che è
giusto?” (Lc 12, 5). Ci richiama alla coscienza retta e alla legge di Dio impressa nel
nostro cuore. Infatti, per discernere dobbiamo essere capaci di mettere in
discussione il nostro mondo interiore e osservarlo alla luce della legge divina e
della volontà salvifica di Cristo. Per questo i nemici della vita spirituale sono: la
superficialità, la mediocrità e la presunzione.

3. LE ARMI DEL COMBATTIMENTO SPIRITUALE
Il combattimento spirituale richiede alcune armi speciali e Paolo ce le
presenta nella Lettera agli Efesini, capitolo 6, versetti 14 -18: “State ben fermi, cinti
i fianchi con la verità, rivestitevi con la corazza della giustizia, e avendo come
calzatura ai piedi lo zelo per propagare il vangelo della pace. Tenete sempre in
mano lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del
maligno; prendete anche l’elmo della salvezza e la spada dello Spirito, cioè la
parola di Dio. Pregate, inoltre, incessantemente con ogni sorta di preghiere e di
suppliche nello Spirito, vigilando a questo scopo con ogni perseveranza”.
Paolo si ispira all’immagine del soldato romano che, da un punto di vista
fisico, poteva contare su una notevole protezione grazie all’armatura e alla spada,
strumenti necessari nel combattimento corpo a corpo.
LE ARMI PER IL COMBATTIMENTO SPIRITUALE SONO:
 L’APERTURA DEL CUORE all’interno di una relazione di paternità o maternità
spirituale. Con l’apertura del cuore si sgonfiano i pensieri che ci abitano, si
ridimensiona l’immagine che abbiamo di noi stesse, si riconoscono e definiscono i
sentimenti negativi, sono messi in fuga i fantasmi che rischiano di impossessarsi
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del nostro cuore e della nostra mente, si rafforza la grazia e si dà la correzione
dovuta alla nostra vita con la conversione. Il colloquio spirituale produce l’oggettivazione della propria vita che favorisce il superamento dell’individualismo e
soggettivismo, il più grande pericolo della vita spirituale.
 LA PAROLA DI DIO da leggere, meditare, contemplare e pregare ogni giorno.
“Grande sicurezza contro il peccato è la lettura della Scrittura” - dicono i Padri
del deserto. Se la Parola abita nel credente, essa lo aiuta a smascherare i pensieri
malvagi e i sentimenti negativi e produce la purificazione del cuore e della mente,
dal momento che tra mente e cuore c’è una interrelazione profonda.
 LA PREGHIERA, una preghiera di riconoscimento del nostro essere creature
limitate e del nostro bisogno di aiuto: “Signore aumenta la mia fede! ... Abbi pietà
di me peccatore”. In altre parole: coltivare la preghiera del pubblicano, una
preghiera sincera, umile, coraggiosa e fiduciosa.
 LA VITA COMUNITARIA IN FRATERNITÀ con il vivere relazioni autentiche,
semplici, sincere; con il realizzare un progetto apostolico condiviso nei fini e nella
responsabilità da tutte le Sorelle; con l’operare concordemente per il bene della
Chiesa e dell’Istituto. Tale stile di vita ci aiuta a fuggire le tentazioni, che l’ozio o
l’egoismo generano, e a vivere lo spirito delle beatitudini.
 LA MISERICORDIA: credere che nessuna condizione esistenziale, nessun
peccato ostacola l’abbondanza dell’amore misericordioso di Dio. Egli prende a
cuore le nostre miserie e ci raggiunge là dove siamo per compiere l’atto più grande
dell’amore: compatire, rialzarci, abbracciarci e rimetterci l’anello della fedeltà
nuziale, fare festa per il ritorno del peccatore.
 I SACRAMENTI:
 della Riconciliazione che ci dona l’abbondanza della grazia per
ricominciare da creature nuove e figlie di Dio.
 dell’Eucaristia, vissuta come “il magistero della lotta spirituale, “il
magistero che governa tutti i rapporti con la realtà, con gli altri, con noi
stessi, con Dio” (C. Sternativo, op. cit., p. 22).
Nella frequenza quotidiana all’Eucarestia noi riceviamo il pane per nutrire
la nostra anima, ma ci predisponiamo perché il Signore, presente in noi,
non ci abbandoni nella nostra lotta interiore e ci conceda la sua grazia e la
sua forza. Ogni vittoria, che nella giornata riporteremo, altro non è che il
riflesso della vittoria pasquale di Cristo.
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4. ALCUNE CARATTERISTICHE DELLA SANTITÀ
 Un cammino quotidiano e feriale alla scuola del Maestro divino
La chiamata alla santità che il Signore rivolge a ciascuna di noi: ”Siate santi
perché io sono santo” (Lv 11,44; 1Pt 1,16) è strettamente personale e unica nelle
modalità operative. Ecco perché ogni Santo ha una sua peculiarità, perché ha
vissuto specificamente una parola del Vangelo. Ricordiamo il nostro Padre
Fondatore che ha vissuto la teologia e la spiritualità dell’Effatà del Maestro Divino
nella modalità della cura pastorale della carità verso i sordomuti, gli emarginati,
gli infedeli del suo tempo. “Ognuno ha la sua via, per una santità la cui perfezione
è quella stessa del Padre celeste” (Lumen Gentium, 11). Dunque i santi sono i nostri
modelli per la forza efficace che possono avere su di noi. ”Se questi e quelli, perché
non io?”, ma non sono la copia da ripetere . ”Prendete Cristo a modello e il Vangelo
a guida” (F. Smaldone, Pensieri).
L’unico Maestro è Cristo, nella cui umanità perfetta c’è posto per ciascuna di
noi di imitarne un aspetto. Ciò che conta è che ognuna discerna la propria strada e
faccia emergere il meglio di sé, quanto di così personale Dio ha posto in lei.
Scrive San Paolo: ”Siate miei imitatori, come io lo sono di Cristo” (1 Cor 11,1).
Il Signore, nella sua pedagogia divina, non solo ci esorta a realizzare la
vocazione alla santità personale, ma ci presenta il manuale per apprendere come
farci sante: le Beatitudini. Papa Francesco, esplicitando il senso del beato, ci dice
che: “la parola felice o beato diventa sinonimo di santo, perché esprime che la
persona fedele a Dio e che vive la sua Parola raggiunge, nel dono di sé, la vera
beatitudine” (GE n. 64).
Dilette Sorelle, abbiamo la magna carta delle beatitudini, il vademecum
della nostra santità: abbiamo bisogno di sceglierne una sola, su misura della nostra
singolare umanità e di attuarla nella nostra vita personale, comunitaria ed
ecclesiale al fine di non camminare per vie false ed alienanti o di vivere solo a parole
il desiderio della santità.
Un altro elemento voglio evidenziare: nel cammino della santità dobbiamo
tener conto della nostra natura di donne e manifestarla nel particolare stile
femminile, che si caratterizza, per l’attenzione e la cura della vita, per la
sensibilità e delicatezza delle relazioni, per la gioia di chi vive di amore oblativo.
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“Dove c’è una consacrata, c’è gioia” ripete Papa Francesco, “perché la
consacrazione verginale è alleanza nuziale, ed essendo stretta con Dio in modo
esclusivo e assoluto, senza la mediazione di un’altra persona, è già primizia della
vita celeste e rende la religiosa un segno escatologico per tutti. Ai consacrati è dato
di vivere già durante il tempo dell’esistenza terrena un anticipo delle nozze eterne
e di essere, in certo modo, fin d’ora quello che tutti sono chiamati a diventare
nell’eternità” (A. M. Canopi, op. cit., p. 74).
Non aspettiamo i momenti particolari o le grandi occasioni per impegnarci
nel cammino di perfezione, facciamolo nella ferialità del quotidiano, nei piccoli
gesti di attenzione, di premura e di amore verso le sorelle e quanti sono affidati alle
nostre cure, i vicini e i lontani. “Sii santa vivendo con gioia la tua donazione”
(Papa Francesco, GE, 27).
 Un cammino di santità nella Ecclesia
Chi genera alla santità è la Chiesa che, nel mistero di Cristo, l’ha voluta come
Madre dei redenti, come popolo di Dio in pellegrinaggio verso l’eternità; come
Madre che dispensa attraverso la liturgia della Parola e dei Sacramenti la luce e la
grazia, potenza abilitante a vivere nell’osservanza della legge e nella missione ai
fratelli.
La Chiesa va amata, perché è via e mezzo di santità. Riflettiamo sulla
vocazione della Chiesa e di ogni credente ed accogliamo la professione di amore
che Paolo VI fece verso il termine della propria esistenza terrena, in questa intensa
pagina: “Vorrei che la Chiesa lo sapesse. Prego, pertanto, il Signore che mi dia la
grazia di fare della mia prossima morte dono d’amore alla Chiesa. Potrei dire che
sempre l’ho amata: fu il suo amore che mi trasse fuori dal mio gretto e selvatico
egoismo e mi avviò al suo servizio: e che per essa, non per altro, mi pare d’aver
vissuto. Ma vorrei che la Chiesa lo sapesse: e che io avessi la forza di dirglielo,
come una confidenza del cuore, che solo all’estremo momento della vita si ha il
coraggio di fare. Vorrei finalmente comprenderla tutta nella sua storia, nel suo
disegno divino, nel suo destino finale, nella sua complessa e unitaria

composizione, nella sua umana e imperfetta consistenza, nelle sue sciagure e nelle
sue sofferenze, nelle debolezze e nelle miserie di tanti suoi figli, nei suoi aspetti
meno simpatici, e nel suo sforzo perenne di fedeltà, di amore, di perfezione e di
carità. Corpo mistico di Cristo… Ecco la Chiesa che amo: via e mezzi di santità,
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anima che la vive e la illustra: vorrei benedirla. Anche perché non la lascio, non
esco da lei, ma più e meglio con essa mi unisco e mi confondo: la morte è un
progresso nella comunione dei Santi” (Paolo VI, Testamento spirituale).
La Chiesa del Cristo è chiamata ad agire hic et nunc, in un tempo, in date
condizioni; a mostrarsi aperta e irradiante, scartando da sé le scorie degli anni, le
false apparenze, la routine, che fanno schermo tra essa e gli uomini, una Chiesa
povera, umile, infinitamente caritatevole, che apre le braccia ai vicini e ai lontani,
ai perfetti e agli imperfetti, ai ricchi e ai poveri, senza discriminare nessun uomo.
Una Chiesa che aiuta l’uomo, che ha sete di Dio, a ricercarlo nella Parola, nei
Sacramenti e nella Liturgia, che celebra il mistero di Cristo incarnato e risorto per
ogni uomo.
Un pezzo di Chiesa è la Famiglia, che vive nell’amore coniugale, ratificato
dal sacramento del matrimonio e diventa feconda nei figli.
Un pezzo di Chiesa è la Comunità religiosa, in cui si riflette “la comunione
del Padre con il Figlio nello Spirito santo «Che siano tutti una sola cosa. Come tu,
Padre sei in me ed io in Te, siano anch’essi in noi una cosa sola, perché il mondo
creda che tu mi hai un mandato” (Costituzioni, art. 52).
Costruire una comunità religiosa sul modello della Chiesa, in cui ciascuna è
per tutte e tutte per ciascuna, dove ogni Sorella è chiamata a dare il proprio
contributo e nello stesso tempo è sostenuta dalle altre, esattamente come avviene
tra le varie membra del corpo umano: in questo reciproco servizio, davvero
nessuna è esclusa, ma ognuna ha il proprio posto e la propria funzione. Tale
unità va costantemente custodita non solo con mezzi umani di natura psicologica
o prudenziale, ma soprattutto tramite la carità della preghiera che le singole
persone si scambiano vicendevolmente. “Rese un corpo solo per grazia, il rimanere
unite è un compito, un cammino da compiere tutte insieme, dirette ad un’unica,
desiderabile meta: fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo” (A. M.
Canopi, op. cit., p. 58).
Che grande responsabilità abbiamo! Il non vivere insieme la comunione
con Cristo in totale disponibilità alla missione di salvezza è tradire la Chiesa, non
fare circolare la linfa della santità, non usare fecondamente i mezzi di salvezza che
essa ci offre e non esprimere con la nostra incoerenza l’amore misericordioso di
Dio.
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 Un cammino di santità contagioso
La santità non conosce schemi, eppure una regola è certa: essa genera sempre
altra santità perché bonum diffusivum sui est, il bene si diffonde, come il male. La
testimonianza di fede è contagiosa, affascinante, coinvolgente ed è così da sempre.
L’attrazione ha generato tanti santi e la sede della santità sta nella gioia,
perché essa è la certezza di una pienezza.
Il problema nel nostro tempo è come vivere la santità in mezzo alle tante
sirene, come rispondere con fedeltà alla chiamata e alla missione, cui siamo inviate.
Il nostro viaggio è come una scalata che lascia orme, emana il buon odore di Cristo
e alla fine ci regala l’immenso orizzonte di Dio, sommo Bene.

5. VERIFICHIAMOCI SUI SEGUENTI CAMPI
Dalla riflessione sugli elementi che caratterizzano il cammino della santità,
procediamo sulla verifica dei seguenti punti:
 Campo personale: Combatto il mio io per purificare il cuore non per un
cammino ascetico, di rinuncia e di impegno della volontà, ma per amore a Colui
che ha dato la sua vita per me? Come mi percepisco? Quali i progetti di vita che
mi animano? Quali le attese per le quali vivo?
 Campo della consacrazione: Scopro col passare degli anni la bellezza,
l’eccellenza della vocazione, come dono gratuito di Dio? Quale impegno pongo per
alimentare la mia fedeltà alla consacrazione? Il mio rapporto con il Signore è di
un amore gratuito oppure di natura mercantile, commerciale, di scambio tra il dare
e il ricevere?
 Campo della comunione fraterna: M’impegno a vedere Cristo nelle Sorelle,
specie se anziane e/o inferme, oppure seleziono le mie relazioni secondo criteri
umani, sociali, culturali ed etnici?
 Campo della missione: Il mio apostolato è testimonianza dell’amore ai
fratelli in Cristo, della costruzione del Regno di Dio? È risposta ai nuovi bisogni
emergenti nella società? Quali gli impedimenti nel vivere la missione?
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6. ESORTAZIONE FINALE
Dilette Sorelle in Cristo, intensifichiamo in quest’anno di grazia il desiderio
e l’impegno di santità.
Il desiderio di conoscere il Volto di Cristo e il Suo grande amore per ciascuna
di noi ci avvolga e ci trascini per le vie dell’amore autentico, oblativo, fedele.
Il tempo passa e non sappiamo quando il nostro personale viaggio terreno
terminerà per l’incontro definitivo con Dio, giudice dell’amore che abbiamo vissuto
in noi e diffuso attorno a noi. Non sarà Lui a condannarci, ma saranno le nostre
stesse azioni, la mancata provvista dell’olio della fede nella nostra lampada.
La presente Circolare sia oggetto di studio, di riflessione, di commento e sia
stimolo a leggere altri testi e documenti che consiglio in calce.
Un abbraccio caloroso a voi che siete nel mio cuore e nelle mie preghiere.
Aiutatemi a realizzare il delicato compito che il Signore mi ha affidato e pregate
per la missione del Rwanda e della Tanzania dove, dal giorno 24 novembre al

16 dicembre c.a., mi recherò in visita e presenzierò insieme con la Segretaria
generale, suor Maria Dolores Petruzzella, alla Professione religiosa di otto
giovani, all’ingresso in postulato di 12 giovani, all’ inaugurazione del Centro di
spiritualità e di formazione in Rilima, nuova costruzione realizzata con grandi
sacrifici, a gloria di Dio e per la cura della vita spirituale di tante generazioni.
Roma, 23 novembre 2018

SUOR INES DE GIORGI

MADRE GENERALE

DOCUMENTI CONSIGLIATI
 Papa Francesco, Gaudete et exsultate, Esortazione Apostolica, 2018
 Canopi Anna Maria, Scelti per essere santi, Edizioni Paoline, 2009
 Paolo, Lettera agli Efesini
 Costituzioni del nostro Istituto.

In allegato: LA SCHEDA DEGLI ESERCIZI SPIRITUALI, da consegnare entro e non
oltre il 30 gennaio 2019.
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