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Carissime Sorelle, 

 

 il periodo estivo prepara esperienze diverse per ognuna, a seconda degli im-

pegni, delle responsabilità e delle condizioni di salute. 

La chiamata alla santità ci indica che ognuna di queste esperienze va vissuta nella 

serenità, nella comunione trinitaria, nella ricchezza delle relazioni fraterne e in un 

servizio gioioso, colmo di speranza e di profezia. 

 

Il mese di luglio ci offre due tappe importanti della nostra storia carmelitana e di 

Congregazione: la solennità della B. Vergine Maria, Regina e Decoro del Carmelo, e 

l'anniversario della nascita della nostra Famiglia religiosa. 

Due appuntamenti che devono risuonare ogni anno in maniera nuova in ognuna di 

noi e nelle nostre comunità e provocarci ad essere maggiormente autentiche nel no-

stro cammino spirituale e nella vita della Chiesa di oggi. 

 

La Vergine Maria fin dal XII secolo è stata accolta, onorata, amata dagli eremiti 

del Monte Carmelo. Era talmente entrata nella loro esistenza, che amavano chia-

marsi "i fratelli di Santa Maria", la invocavano come madre e guida nel cammino 

della santità e cercavano di plasmare la propria vita sui suoi esempi. 

Anche noi, che desideriamo vivere il carisma carmelitano oggi, lasciamo che questa 

presenza di Maria entri nel nostro vissuto personale e comunitario: 

- Maria ci aiuti a vivere la presenza di Dio sempre, sia nei momenti luminosi, sia in 

quelli bui del nostro cammino; 

- Maria ci faccia percepire la sua presenza di Sorella e ci insegni ad ascoltare e cu-

stodire in noi la Parola di Dio, per farla diventare luce nel nostro cammino; 

- Maria ci faccia sperimentare la bellezza di una sponsalità fedele, che si concretizza 

in una donazione vicendevole tra noi e Dio; 

- Maria ci doni la sua maternità feconda, che ci rende libere di fronte ad ogni situa-

zione e coraggiose nel mettere a servizio tutte le nostre risorse femminili; 



- infine, Maria ci renda icone di bellezza come è stata lei, perché trasfigurate dall'a-

more diveniamo, nel nostro piccolo quotidiano, trasparenza di Gesù per chi è alla ri-

cerca di speranza e di salvezza. 

 

È bello e doveroso ricordare la nascita della nostra Famiglia religiosa, per poter 

ringraziare il Signore, per contemplare i grandi prodigi compiuti, per fare festa in 

una fraternità autentica e per vivere anche noi - come la prima comunità degli inizi, 

guidata da Madre Fondatrice - la grande fiducia in Dio e l'entusiasmo della risposta, 

tradotto in concretezza. 

La Ven.le Madre Maria degli Angeli si è lasciata abitare dallo Spirito e rivestire del-

le virtù di Maria, per questo è stata attenta alle necessità della Chiesa e accogliente e 

aperta verso le povertà del suo tempo. 

Noi, nel nostro oggi, come ci lasciamo abitare dallo Spirito? Come siamo disposte a 

morire un po' a noi stesse per assumerci, nella preghiera e nel servizio, l'attuale si-

tuazione ecclesiale e sociale? La Vergine Maria e la nostra Madre Fondatrice ci aiu-

tino a rispondere a queste domande con gioia, fiducia e speranza. 

 

Vi invio i miei auguri, assicurandovi il mio affetto riconoscente e la mia preghiera. 

 

Buon periodo estivo a tutte voi e ai vostri cari! 
 

 

 

 

 

 

 
 


