Congregazione delle Suore Carmelitane
Istituto di Nostra Signora del Carmelo
Via dei Baglioni, 10 - 00164 ROMA
Tel. e Fax 06.661.50.980 www.inscarmelo.it
E-mail: casageneralizia@inscarmelo.it

Carissime Consorelle,
siamo alle porte della principale festa dell’Istituto: la beata Vergine del Carmelo.
Come ogni figlio si sente legato al cuore della propria mamma e gioisce per la sua
festa, così deve essere per ognuna di noi.
Intensifichiamo il nostro rapporto filiale con Colei che ci ha rigenerati nel suo Figlio
Gesù. Lei ci sveli i segreti del Suo Cuore e ci aiuti ad entrare sempre più in intimità
con Colui che abbiamo scelto, o meglio, che ci ha scelte a condividerne la vita.
Stiamo vivendo tempi difficili, Maria non ci lascia sole a vagare nella notte, Lei è la
luce, la speranza che dissipa ogni nostro timore, ogni nostra paura. Abbiamo
meditato tanto sulla misericordia, ci siamo interrogate come essere persone
misericordiose, ma ancora il cammino è lungo.
Maria ci prenda per mano, acceleri le nostre lentezze di “camminatrici un po'
stanche” (Don Tonino Bello). Il 16 luglio è giorno di festa, festa di famiglia: 10
giovani a Maumere e 2 a Cestokowa entreranno in noviziato, affidiamole a Maria
perché lei se ne prenda cura e le formi davvero secondo il cuore di Dio. Molte altre
nostre Sorelle rinnoveranno i voti della Professione Temporanea, uniamoci a loro e
rinnoviamo a Dio la nostra sponsale fedeltà.
Maria ci prenda per mano, ci rivesta delle più belle virtù, ci aiuti a vivere la nostra
sponsale consacrazione di persone scelte da Cristo, con Cristo e in Cristo, insieme
a Maria. Nella famiglia non può mancare la madre, sarebbe troppo triste!
La Vergine del Carmelo, nostra mamma, ci accolga tutte sotto il suo manto, ci
benedica e ci faccia assaporare la gioia di essere sue vere figlie.
Auguri!
Roma, 15.07.2016
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