Carissima Sr Anna Maria,
Questo piccolo “arancio” è selvatico, un pò come ognuno di noi prima
del batesimo.
Una volta innestato alla “Vite” portiamo frutti buoni e carichi di “vino
buono”.
Oggi, ancora una volta, siamo portate per portare nuovi frutti, ancora
più selezionati e “buoni”.
Grazie per il Vino buono che ci hai
saputo trasmettere!!!
Non svuotare mai labotte!
Un abbraccio

Sr Augusta Cimarelli

Suor Anna Maria Vissani e collaboratrici

N

elle fenditure della roccia

Lettere alle ASC della Provincia di Firenze
e agli amici del Prez.mo Sangue

- Firenze 1998-2001 -

Firenze, 4 giugno 2001
Festa di Pentecoste

C

radicali di vita, con lo stesso slancio
d'amore di Maria De Mattias.
Ci auguriamo di tenere sempre
fisso lo sguardo sul Volto di Cristo
Crocifisso e Risorto, così come il
Papa ci ha indicato nella sua lettera
Novo Millennio Ineunte, per conoscerne i lineamenti più veri che si
incar nano
nella storia
di ogni giorno. Ci impegniamo a restare a lungo in ginocchio ai piedi
della Sua Croce Gloriosa,
tra i rivi
scorrevoli
del Suo Sangue di vita, come fece
Maria De Mattias, con la volontà di
intercedere e offrire la nostra vita per il
mondo intero.

arissime sorelle,
con il canto dell'Alleluia Pasquale e il fuoco della
Pentecoste, accogliamo lo Spirito che
irrompe nelle nostre situazioni di
vita e ci trasforma a suo piacimento,
illuminando ogni nostra oscurità.
Con la consapevolezza
di un cammino percorso insieme vogliamo lasciarvi
in dono alcune lettere-circolari, raccolte in questo
fascicolo.
Sono quelle che
hanno segnato il comune
cammino di
speranza nei tre anni del nostro
mandato (1998-2001), alla fine del
secondo Millennio e all'inizio del
Terzo.
Abbiamo creduto insieme alla
urgente rifondazione della nostra
vita spirituale a partire dalla forza
del Sangue di Cristo. Insieme continueremo a credere che il Signore ci
attende nelle situazioni più diverse
della storia, per dare ancora risposte

Con affetto.
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Firenze 30 giugno 1998
Liturgia delle Ore:
"Aprimi il tuo cuore, sorella, erede
con me dello stesso regno;
amica mia, partecipe dei miei pensieri;
ricca dei doni del mio Spirito,
pura da ogni macchia per l'effusione
del mio Sangue.
Esci dalla quiete della contemplazione,
e sii instancabile testimone della mia

C

arissime sorelle,
scrivo questa mia prima
lettera con il desider io di raggiungervi presto nelle vostre
comunità e con il timore degli
inizi del mio servizio tra voi.
Il 21 giugno abbiamo celebrato a
Firenze, nella gioia e nella fraternità,
il passaggio dell'amministrazione provinciale.
La gioia fraterna è per
me un invito ad essere
tra voi e con voi sorella e
guida, con lo stesso spirito e coraggio di Maria
De Mattias, rivestita
della veste purpurea del
Sangue di Cristo.
Il saluto che ho rivolto
alle superiore locali in
quel 21 giugno, lo invio
a voi tutte, come augurio di un cammino
pieno di speranza.
Così mi esprimevo:
Il 28 aprile sono stata chiamata ad
accettare questo servizio e la nuova
responsabilità affidatami è entrata
nel mio orizzonte come un SI' di
fedeltà a Cristo Gesù.
Il giorno dopo, il 29 aprile, era la
festa di Santa Caterina da Siena;
una santa a me molto cara fin dagli
inizi della mia vita religiosa. Ho
accolto con stupore, amore e gratitudine queste parole, tratte dalla

verità".
Qualche giorno dopo, analizzando
la situazione generale, mi sono fatta
questa domanda: "Da dove cominciare?" Ho riflettuto a lungo e ho
deciso di iniziare dall'apporto e dall'esperienza delle ex-provinciali.
L'incontro è stato realizzato qui a
Firenze il 27 maggio scorso ed è
stato come un re-inizio del nostro
cammino.
Ho continuato a invocare luce e
coraggio allo Spirito Santo e pian
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certa distanza dal suolo e tentavano
continuamente di prendere il volo,
ma urtavano nelle rete e ricadevano
a terra. Era uno spettacolo triste,
angoscioso.
Ma ad un certo punto un uccello si
ostinò a lottare contro la rete, finché
ferito e sanguinante riuscì a spezzarla e prese il volo verso l'azzurro. Un
alto grido si levò dal popolo degli
uccelli e con un fruscio di innumerevoli ali tutti si precipitarono attraverso la fenditura verso lo spazio senza
limiti.”
Gesù, con il suo sacrificio totale,
ha spezzato la rete del destino.
L'impossibile è ormai possibile!

piano ho percepito chiaramente il
mettersi a fuoco di un sogno, quasi
un progetto culturale e spirituale che
potrebbe prendere forma nel cammino della nostra provincia:
- Vangare con cura e decisione il terreno della nostra vita spirituale, per
dare alle radici della nostra interiorità più solidità, profondità e vitalità,
mediante un percorso di ricerca e di
impegno.
- Allargare l'orizzonte della nostra
storia, per una dimensione apostolica ampia e aperta alle sfide culturali
di oggi e del Terzo Millennio.
- Sostenere e promuovere il più possibile la pace e la serenità di ognuna
e di tutte, dalla più anziana alla più
giovane, considerando la dignità e il
valore assoluto della persona con la
tenerezza e la misericordia del
Padre.
In sintesi, potrei delineare così la
nostra prospettiva di vita:
• scegliere come via maestra quella
dell'essenzialità e della pura gratuità
dell'essere in questo mondo;
• percorrere la via dell’interiorità:
come il sangue nel corpo umano, il
Sangue di Cristo nel cuore dell’umanità.
Insieme alle mie consigliere e alla
segretaria abbiamo voluto farvi
dono di un racconto di speranza:
“Una notte feci un sogno - racconta
uno scrittore - Miriadi di uccelli svolazzavano sotto una rete tesa ad una

In questo momento, mi stringo a
voi nell'unità dello Spirito perché
possiamo corrispondere con gioia ed
entusiasmo all'unica Vocazione, animate dalla medesima speranza nella
forza salvifica di Cristo Gesù, nostro
Signore. Con questa fede, il miracolo
dell'impossibile accadrà! Per ora
saluto ognuna e auguro un'estate
tranquilla che riequilibri il corpo e lo
spirito.

Affettuosamente.
Sr Anna Maria Vissani,asc
Superiora provinciale
e le Collaboratrici
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Firenze, agosto 1998
“Questa parola fu rivolta a Geremia
da parte del Signore:
Prendi e scendi nella bottega del vasaio;
là ti farò udire la mia parola” (Ger 18,1-2).
l’operosità di Dio, il Vasaio, che con
grande libertà riprende tra le sue
mani anche il vaso che si guasta e
lo rimodella per rifare “ un altro
vaso, come ai suoi occhi pare giusto”.
Visitando le comunità ho sperimentato una certa trepidazione per
riuscire a non ostacolare l’opera del
Vasaio, ma a prestare le mie mani, la
mia mente e soprattutto il mio cuore
alla Sua volontà. Posso dire che la
Parola che il profeta pone sulle labbra di Dio: “come l’argilla è nelle mani del
vasaio, così voi siete nelle
mie mani, casa d’Israele”
si fa carne e storia nelle
nostre comunità; si fa
evento di salvezza nel
cuore e nella storia di
ogni sorella che accoglie
e offre ogni passaggio
della propria vita con la
fiducia propria della
creta, che non pretende
di darsi forma da sola.
“Talvolta, dice Dio, nei
riguardi di un popolo o di un regno
io decido di sdradicare, di abbattere e
di distruggere... Altra volta nei

C

arissime suore e
carissimi amici,
durante questo periodo estivo, percorrendo strade e autostrade mi
porto dentro questa Parola del
Signore, che è un invito e un
mandato per me. L’invito a lasciare
ogni mio interesse per entrare in
tutta libertà nel cuore delle persone e
delle situazioni e constatare con sorpresa e gioia che tutto è posto sul

tornio del gran Vasaio, per
acquistare quella forma che Lui stesso desidera. E’ un invito a scoprire
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riguardi di un popolo o di un regno
io decido di edificare e di piantare” (Is
18, 7-9).
Questa profezia si realizza in
ognuno di noi, si realizza nel cammino di crescita delle nostre comunità o dell’intera Provincia religiosa e
diventa Mistero Pasquale: un identità che segna la vita dal di dentro e la
spinge a crescere fino a pienezza.
E se la nostra provincia ha assunto,
nei tempi passati, il simbolo del
vasaio, è perché si è sempre riconosciuta nella vitalità nascosta della
creta, che acquista senso e forma solo
nelle mani di Dio. Per modellare la
creta occorre un tornio e l’acqua: la
vita quotidiana e il Sangue di Cristo.
Il tornio ci ricorda la ripetitività dei
giorni e delle ore, che non è staticità,
ma movimento e forza. Le nostre
comunità, spesso avvolte dal grigiore
delle prove, tutti i luoghi di incontro e
di vita, insieme ai lunghi deserti della
nostra crescita personale sono il tornio su cui viene posta la creta della
nostra esistenza, dei nostri anni ricchi di ansie e di futuro. Il tornio è
sospinto dalla forza dello Spirito, la
creta è modellata dalla misericordia

e fedeltà del Signore. E’ per dare
forma alla nostra vita che il Signore
Gesù ha versato il suo Sangue, perché attratte dal Padre possiamo
lasciarci modellare a suo piacimento.
Vi ringrazio della vitalità che permette a Dio di testimoniare al
mondo attraverso la vostra docilità
al Vasaio; vi ringrazio dell’entusiasmo che dimostrate nel lasciarvi fare
e rifare dalle mani di Dio. Con
Maria De Mattias vorrei ripetere: “E’
bello vedere le spose del Divino
Agnello che con una sola volontà
unite fanno risuonare nel mondo
quell’inno di ringraziamento a Dio,
che riconcilia il Cielo con la terra e la
terra con il Cielo mediante il Sangue
del Figlio”.
Lasciamoci modellare e preghiamo
le une per le altre perché impariamo
ad apprezzare ed elogiare la forma
che lo Spirito imprime su ognuna di
noi. Il mondo ha bisogno della bella
testimonianza di vita delle ASC.
Con affetto fraterno

Sr Anna Maria Vissani, asc
Superiora Provinciale

9

Nelle fenditure della roccia

Firenze, settembre 1998
il frammento dell’esistenza quotidiana e allora arriverai al Tutto perchè il
Tutto, è celato in ogni piccola realtà
singola. Ma anche ritorna, non disperderti, abbi il coraggio di rientrare,
anche se apparentemente diventi più
povero, anche se il centro del tuo
cuore sembra essere silenzioso e
vuoto. Solo quando avrai imparato a

C

arissime suore,
all’inizio di questo nuovo
anno di lavoro, dopo la pausa estiva, in cui ciascuna ha potuto
godere un tempo di riposo più o
meno lungo e intenso, desidero
condividere con voi alcune delle
riflessioni che ho fatto e continuo
a fare mentre viagg i o d a u n a comunità
all'altra.
Ho sempre nel cuore la
parola di Geremia che ci
ricorda quanto sia grande l’amore e la pazienza
che il vasaio mette nel
fare e rifare l’opera d’arte, volendo rispettare
ogni persona. La meditazione di questa parola
e il contatto con le vostre
realtà di vita, da cui mi
sono sentita fortemente
interpellata, hanno su-scitato in me
un desiderio profondo di adoperarmi con tutte le forze perché, in mezzo
alla molteplicità delle attività e delle
situazioni che rischiano di dilaniare
la nostra interiorità, ciascuna di noi
riesca a raggiungere l’unità del
cuore.
“Questa unità - afferma Rahner - ci
dice: Esci dalla tua molteplicità, non
temerla. Accetta veramente e integralmente la realtà piccola e singola,

tornare al cuore, a tacere, a lasciare,
potrai trovare l’unità nella molteplicità”.
Sono sempre più convinta che solo
quando le nostre comunità diventeranno “fraternità riposanti e serene”,
noi tutte avremo il coraggio di abitare la frammentarietà della vita apostolica e di tornare con sollecitudine
ed entusiasmo al cuore della nostra
interiorità. Per questo, vorrei che le
nostre case diventassero luoghi abitati e illuminati dalla vitalità interio-
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re di donne fortemente innamorate
di Gesù Cristo, vera Luce e centro del
mondo; luoghi dove la serenità e la
pace fanno rifiorire le persone, e le
animano ad essere testimonianza di
vita e di semplicità evangelica. Un
sogno che custodisco con passione e
discrezione, è quello di assistere ad
una trasformazione interiore delle
nostre comunità, desiderosa come
sono di vederle protese a diventare
sempre più case di preghiera, di
ascolto della Parola, di accoglienza a
quanti cercano Dio e, insieme, sorgenti di vita apostolica. E’ un appello
che sto lanciando soprattutto alle
sorelle più grandi, perchè le comunità in cui vivono, diventino, per l’intera Provincia tanti fari di luce che ci
ricordano dove si nasconde l’essenziale e da dove ha origine la fecondità della nostra vita consacrata. Le
piccole o grandi comunità apostoliche, sostenute da questa costante
adorazione-preghiera, sentiranno
anch’esse, sempre più forte, l’esigenza di abitare il centro della vita, la
cella interiore della propria esistenza.
E’ a questo che Maria De Mattias
soleva spesso richiamare le suore,
quando le esortava a ritirarsi nel
Costato di Cristo Crocifisso e a chiudere l’orticello del proprio cuore con
la chiave del silenzio.
E qui, in questa dinamicità a tutta
prova, si innesta il ruolo dell’anima-

trice di comunità. Donna abilitata
all’obbedienza evangelica e alla
mediazione spirituale visibile; ella
guida le sorelle a fare scelte evangeliche per il Regno di Dio. Con le animatrici di tutte le comunità della
Provincia, desidero camminare
insieme e condividere la chiamata
che il Signore ci rivolge ad animare,
orientare, incoraggiare e guardare in
avanti con dinamicità profetica e fede
robusta.
Auguro a me stessa e a tutte voi, di
poter rinnovare ogni giorno, l’amore
e la passione per Gesù Cristo e il suo
Regno, al fine di portare avanti la
scalata alla santità, animate dall’unica forza che ci viene dal Sangue di
Cristo. Maria De Mattias, ancora
oggi, ci insegna a guardare la storia
con occhi positivi e cuore riconciliato.
Impariamo da lei l’arte di collaborare con gioia alla redenzione operata
da Cristo. Per il nuovo anno di lavoro che abbiano davanti, vi giunga,
infine, il mio più affettuoso augurio,
carico di fraternità e di benedizione
del Signore.

Sr Anna Maria Vissani asc
Superiora Provinciale
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Bangalore - India, 19 ottobre 1998
stesso tempo tentata di chiudersi in
se stessa e nelle sue sicurezze.
Un'umanità quindi sempre più
bisognosa di apertura e di condivisione.
il compito che Maria De Mattias affida a queste sorelle è arduo e carico di
responsabilità.È certo che la loro vita
deve sempre più protendere verso
l'alto, in cerca di Luce e di Calore e
consolidarsi nella spiritualità del
Sangue di Cristo, come il cocco: un
albero che fruttifica nella misura in
cui si slancia verso il cielo ed è solido
nelle sue radici.
Mentre vivo, insieme a Sr Giuseppina, superiora generale, a Sr Gabrielle, a Sr Ivana e Sr Mariamma,
questo tempo di discernimento con le
sorelle indiane penso intensamente a
tutte voi, a cominciare dalla più giovane fino alla più anziana Vorrei

C

arissime sorelle,
vi raggiungo dall’India con
il desiderio di condividere con voi i
sentimenti positivi che sostengono e
animano il mio stare qui in mezzo
a tante ASC indiane, mentre cerco
di fare insieme a loro un tratto di
cammino per guardare oltre e continuare a seminare questa terra baciata dal sole con piccoli germi di
speranza per il futuro.
Mi risuona nel cuore la profezia di
Maria De Mattias quando affermava: Questo Istituto Iddio Io vuole e lo
vuole per tutta la Chiesa e in tutti
tempi!
In questa cultura, tanto variegata
ed esigente, la profezia della nostra
Fondatrice acquista un colore e un
sapore diverso, perché non è solo la
Chiesa che ha bisogno della presenza riconciliante e redentiva delle ASC, ma anche
uomini e donne di diverse religioni. Essi sono l'espressione di un'umanità che, pur non credendo
in Gesù Cristo, è alla
ricerca di valori positivi
come la pace, la riconciliazione, la convivialità,
la tolleranza e ogni
forma di educazione
alla vita.Un'umanità
ricca di sensibilità religiosa e umana e nello
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dirvi quanto provo nello sperimentare come dono l'opportunità di toccare con mano la fecondità della nostra
Provincia, perché nella sua piccolezza e arditezza si è lasciata abitare
dallo Spirito Santo, come il grembo
di Maria, offrendo il poco che aveva e
che ha e il molto che
sempre ha desiderato
per la gloria del Divino
Sangue. il cammino di
queste sorelle, in salita
e a volte anche faticoso,
è il frutto del Mistero
Pasquale che sappiamo vivere noi più
grandi in tempi di aridità e di deserto alla
ricerca di quella vita
che solo può sgorgare
dal Costato del Crocifisso. Questo grande
motivo deve renderci
più gioiose e più ricche
di gratitudine verso il
Signore della Vita perché si è degnato di guardare la nostra piccolezza e renderla grandezza
ai Suoi occhi.
Dio Padre ci chiama ad esultare
per il dono della fecondità che si
rende visibile in questa porzione in
crescita di ASC in India e si renderà
ancora visibile in mille altri modi.
E questo l'inno di ringraziamento
che risuona nel mio spirito mentre
vivo e muovo i miei passi trepidanti

in questa bellissima India e tra queste vivissime sorelle.
Continuiamo tutte ad offrire i
nostri sacrifici quotidiani: l'amore, la
fraternità, la fatica apostolica, l'età, le
malattie e la vitalità interiore perché
il Regno di Dio si propaghi sempre
più in India anche
attraverso il canto di
gioia che le ASC
fanno salire a Dio per
il dono grande e infinito della redenzione
operata da Gesù
Cristo sulla Croce.
Tutte vi salutano e
sono profondamente
grate per la generosità spirituale, umana e
materiale della nostra
provincia.
Un saluto particolare da parte mia e di Sr
Mariamma alle sorelle più anziane e
malate, perché permettano al Signore di trasformare la
loro esperienza in "tesoro prezioso"
na-scosto sotto la terra arida e bisognosa di vita di questo nostro
mondo.
il Signore benedica tutte e vi renda
capaci di testimoniare nei diversi
ambienti la gioia di appartenere a Lui.
Con affetto.

Sr Anna Maria Vissani, asc
Superiora Provinciale
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Firenze, gennaio 1999

C

arissime suore e
carissimi amici,
buon anno 1999! Un
anno che ci conduce al
Giubileo del 2000.
Un percorso di 365
giorni che tutte siamo
invitate a fare con fiducia e speranza. Un tempo di pellegrinaggio personale e comunitario
verso un di più di vita: la
vita di Dio in noi.
Un
pellegrinaggio
interiore.
Questo tempo ci è dato per una ricerca appassionata e sincera della verità che abita in noi e ci supera, perché
Dio ci chiama all’oltre, a ciò che è
invisibile ma reale. La ricerca che
dobbiamo compiere è nel profondo
di noi stessi, per andare al di là di noi
stessi, perché lo Spirito di Dio è più
profondo della nostra stessa interiorità. Immagino le ASC e i laici nostri
amici, attenti a percorrere il lungo
cammino in salita verso la pienezza
della vita, desiderosi solo di abitare la
casa di Dio: la casa della pace e della
gioia. E’ il cammino della misericordia e della riconciliazione, il cammino dell’amore che non manifesta in
pubblico le sue opere, ma tesse la
trama invisibile delle relazioni fraterne per l’unico scopo che, come Maria
De Mattias ci ricorda: "è tutto amore
e carità". Questa è la via del Sangue

di Cristo.
Auguri a tutti voi per un pellegrinaggio fervoroso!
Un cammino fatto di ricerca di
essenzialità.
"Non prendete nulla per il viaggio", dice Gesù (Lc 10,3). Occorre
diventare sempre più leggeri per
poter salire e arrivare alla meta che ci
attende. Solo chi punta lo sguardo in
alto e pone la sua fiducia in Dio,
potrà scoprire che l’essenzialità è scegliere sempre e soltanto Lui come
unico motivo della nostra intera esistenza. Mentre viviamo in questa storia, così carica di attese e così segnata dalla frammentazione di desideri
contrastanti, ci sentiamo sempre più
sfidati a scegliere la via dell’essenzialità, l’unica capace di rivelare a tutti
che la Vita è unità e semplicità, perché Dio è Uno.
La nostra assemblea provinciale,

14

Nelle fenditure della roccia

nella sua prima tappa che abbiamo
vissuto in questi giorni, ha trovato
noi ASC fervorose e unite nel ricercare la via dell’essenzialità, perché tutte,
in qualsiasi età, stiamo scoprendo
che il segreto della vera felicità sta
nello scegliere Lui il Signore come
Unico e come Tutto. E’ stato veramente sorprendente il dono della fraternità che abbiamo vissuto e gustato in questi giorni! Come sorelle ci
siamo dette di sostenere l’una il cammino dell’altra in questa salita all’essenzialità, perché siamo desiderose
di un di più di vita. Maria De
Mattias ci guida con la sua saggezza
e l’appello ininterrotto a puntare
tutto su Cristo morto e risorto per noi
e a fare della nostra esistenza una
chiara testimonianza dell’Amore di
Dio che si è espresso nel flusso benefico e sanante del Sangue del Figlio.

lennio ci deve trovare forti nella fraternità e solidi nell’accompagnare
sorelle e fratelli nel pellegrinaggio
interiore della loro adesione rinnovata al Signore.
Non lasciamo che qualcuno resti a
languire nella solitudine della prova
o si logori interiormente nell’oscurità
degli orizzonti. Aiutiamoci all’interno delle nostre comunità e in ogni
incontro con qualsiasi persona a
ritrovare presto la luce della speranza e il coraggio di continuare a pellegrinare in pace.
Buon anno, ricco di fraternità!

Sr Anna Maria Vissani, asc
Superiora provinciale

Auguri di sorprendente scoperta di
ciò che è realmente essenziale per
noi!
Un cammino in gioiosa fraternità.
La storia che viviamo ci interpella a
diventare sempre più sorelle e fratelli
uniti nel pellegrinaggio verso la pienezza. Una unità che è condivisione,
ascolto, pazienza e attesa di chi non
ha la forza di camminare e di chi si
ferma per mancanza di risorse
umane e spirituali. Questo fine mil-
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Firenze, 19 febbraio 1999
“Il nostro nascente Istituto Iddio
lo vuole per il bene di tutta la Chiesa,
non già per una sola diocesi” (MDM,l.249)
“Non è piuttosto questo il digiuno che voglio:
sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo,
rimandare liberi gli oppressi…” Isaia, 58,6.

C

vuole rendere grazie all’Amore infinito di Dio, perché continua a plasmare la nostra interiorità nella
forma che a Lui piace, per quei progetti di pace e di misericordia che il
Signore prepara ogni giorno per tutti
coloro che lo invocano con amore. Il
ricordo amoroso della profezia di
Maria De Mattias: “Il nostro nascente Istituto Iddio lo vuole per tutta la
Chiesa e in tutti i tempi”, ci sollecita
ad essere vigilanti e aperte alle sfide
di questo fine millennio per dare
risposte sagge, capaci di ricondurre
tutti all’essenziale della vita: diventare segni della tenerezza di Dio che,
nel Figlio Gesù, ama fino a morire.
Auguro a tutte noi di raggiungere
questa meta, ricordandoci che ciò che
è prezioso e duraturo è nascosto nel
cuore della vita.

arissime sorelle,
scrivo questa lettera per condividere con voi tutte due grandi e
profondi sentimenti di gratitudine a
Dio, Padre misericordioso e fedele.
1. Il 4 Marzo celebriamo l’anniversario della nascita del nostro istituto.
Ogni anno questa data indica un di
più di vita per le Spose del Divino
Agnello, che continuano a seguire il
loro Signore Gesù Crocifisso e
Risorto, con profondo stupore e
intensa gratitudine.
Maria De Mattias esulta in cielo,
insieme a tutte le nostre sorelle che
l’hanno raggiunta, e intercede per
noi, perché il flusso di Vita penetri fin
nelle profondità del cuore di ogni
Adoratrice e nel cuore delle persone
che in qualche modo avviciniamo.
Auguro perciò a tutte di sperimentare un rinnovato beneficio della vitalità del Sangue di Cristo.
Questa nostra piccola porzione di
famiglia ASC in Italia e in India

2. Un secondo motivo da condividere ci viene dal Tempo Quaresimale, che abbiamo appena iniziato e
che ci conduce alla Pasqua, attraver-
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so un fervoroso cammino in salita.
Raccolgo l’invito della liturgia in
alcune parole chiave: ASCOLTO,
LIBERTÀ INTERIORE, FEDELTÀ
SILENZIOSA.
L’ascolto è prima di tutto capacità
di fare spazio all’Altro e agli altri, per
fare della nostra interiorità e delle
nostre comunità delle dimore di pace
e di luce. Ascolto della Parola quindi
per diventare con la vita quotidiana
“parola viva”; ascolto amoroso delle
persone per aiutare a guarire e a
generare nell’amore chiunque bussa
alla porta del nostro cuore.
Non si può diventare donne di
ascolto se la nostra persona non
diventa una tenda aperta ad ogni
chiamata di Dio e all’accoglienza di
chiunque si sente “pellegrino”, perché
assetato e affamato di misericordia.
Questa capacità, che è libertà interiore, non ci viene data dalle opere che
facciamo, ma da una speciale grazia
di Dio che ci spinge a maturare spiritualmente, fino a dire con San
Paolo: “non sono più io che vivo, ma
Cristo vive in me”. La Quaresima
annuale è un appello a percorrere
con coraggio il sentiero in salita per
una crescente maturità spirituale.
La libertà genera la fedeltà nel
silenzioso ripetersi delle stagioni
della vita. La fedeltà non fa chiasso,
non è ansiosa di mostrare i suoi
sacrifici, ma matura nel silenzio inte-

riore di ogni giorno, nel dialogo
costante con il Signore della Vita,
nella serenità delle relazioni fraterne
e nell’eccomi che lo Spirito ci chiede
di ripetere in tutte le circostanze della
vita, comprese quelle dolorose.
“Non voglio sacrifici e offerte”, ci
dice il Signore in questo tempo quaresimale, ma ascolto profondo, libertà di cuore, fedeltà estrema!
Viviamo con slancio questo spazio
sacro, come occasione gratuita che ci
rende pellegrine verso l’Anno Santo
del 2000!
Un saluto affettuoso a tutte e tantissimi auguri per il 4 marzo!

Sr Anna Maria Vissani, asc
Superiora provinciale
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Firenze, 15 aprile 1999

C

della vitalità del suo Spirito.
Ogni anno in questo periodo leggiamo nell'Ufficio di Letture, una bellissima omelia di Sant'Agostino: "Cantiamo al Signore il canto dell'amore"
(Martedì, 4 sett. di Pasqua), che trae
ispirazione dal salmo 149,1: "Cantate
al Signore un canto nuovo: la sua lode
nell'assemblea dei fedeli".
Ho avuto modo più volte di meditare a lungo questo brano, fino a sperimentarne tutta la dolcezza e la forza
di novità che viene dal di dentro.
Desidero condividere con voi questa
esuberanza di gioia, che è vita pasquale, e lo faccio parafrasando le stesse espressioni di Sant'Agostino.
Noi siamo le donne nuove che conoscono il canto nuovo, il canto dell'amore, il canto della sposa per il suo
Sposo. Il cantare è segno di letizia e
espressione di amore. Se sappiamo
amare la vita nuova, sapremo anche
cantare il canto nuovo.
“E che cosa cantiamo se non
l'Amore di Colui che ci ha amati per
primo? L'unico motivo allora del
nostro vivere è cantare il canto nuovo,
il canto della certezza che Cristo, che
noi amiamo, ha dato se stesso per noi,
ci ha donato ciò per cui possiamo
amarlo. Egli ci si offre in un modo
completo. Ci dice: Amatemi e mi avrete, perché non potete amarmi se già
non mi possedete!”
Cantiamo con convinzione profonda e badiamo che la vita non abbia a
testimoniare contro la nostra voce.
Cantiamo, sorelle e amici, con la voce,

arissime suore e
carissimi amici,
è tempo pasquale questo che viviamo! Esso è tempo di pienezza,
tempo di novità, tempo di gratuità!
"Dalle sue Piaghe siamo stati guariti"!.
Ed è per questo che possiamo canta-

re il canto nuovo della Vita e
dell'Amore.
La Pasqua esplode insieme alla
natura e manifesta i mille colori e
sapori dei fiori, delle erbe, della terra; la
manifestazione della Bontà di Dio e
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cantiamo con il cuore, cantiamo con la
bocca, cantiamo con la nostra condotta santa. Cantiamo al Signore un
canto nuovo.
Che cosa cantare di Colui che amiamo? Annunziamo le sue meraviglie,
parliamo di Lui e diciamo di vero
cuore che è risorto ed è vivo tra noi. La
lode del Signore Risorto allora risuoni
in tutta l'assemblea dei santi, o come
direbbe Maria De Mattias: "Risuoni
per tutto il Cielo quell'inno di ringraziamento al Gran Figlio di Dio che ci
ha redenti con il suo Sangue
Prezioso".

Cantiamo con tutta la nostra vita,
cantiamo fino a quando noi diventiamo un tutt'uno con Colui che amiamo! Allora saremo noi stesse il canto
nuovo che si deve cantare. Saremo la
lode di Dio, le Spose del Divino
Agnello, le donne nuove che cantano il
canto dei redenti, risorti in Cristo.
Gareggiamo nel cantare con la certezza che Cristo, che noi amiamo, ha
dato se stesso per noi, ci ha resi uomini e donne nuove, che amano intensamente l'Amore senza fine.

Sr Anna Maria Vissani, asc
Superiora provinciale
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Firenze, 1 luglio 1999

C

state redente e amate fino al dono
della vita di Dio per noi.
Con voi e per voi apro una splendida pagina di San Bonaventura, per
considerare il prezzo e la meraviglia
dell’essere stati redenti e dell’essere
rigenerati dal flusso del Sangue della
Vita divina che uscì abbondantemente dal Costato del Crocifisso
Signore.
“Corri a questa fonte di vita e di
luce con vivo desiderio, chiunque tu
sia, o anima consacrata a Dio, e con
l’intima forza del cuore grida a lui:
“O ineffabile bellezza del Dio eccelso,
o splendore purissimo di luce eterna! ”
La nostra vita, sorelle, dovrebbe essere una competizione nella
corsa verso la Salvezza e pienezza di vita. Siamo invitate a ritornare all’amore antico e sempre
nuovo degli inizi della nostra
consacrazione come Ad.ci del
Sangue di Cristo, quando con
fervore giovanile sentivamo forte
il desiderio di donarci senza
riserve, di tuffarci nel flusso del
Sangue di Cristo per attingere
vitalità, forza e coraggio di
rischiare tutto per il TUTTO.
Penso che il celebrare ogni
anno la festa titolare dell’Istituto
voglia proprio essere un appello
che risuona nel cuore e senza
sosta ci invita a rivitalizzare il
carisma che ci è stato trasmesso
da Maria De Mattias. E come

arissime Sorelle,
alla vigilia della XVIII
Assemblea Generale scrivo questa
lettera per condividere con voi
l ’ a p p e l l o a l l a p r e g h i e ra e a l l a
partecipazione di quanto lo Spirito
suggerirà a tutte le capitolari, per
un cammino ricco di speranza per
l’intera Congregazione, all’inizio
del Terzo Millennio.
Questo avvenimento ha inizio proprio nel cuore della Festa del
Preziosissimo Sangue, che celebriamo ogni anno nel giubilo di essere
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farlo se non correndo a questa fonte
di vita e percorrendo con agilità le
stesse vie che il Sangue sceglie per
irrigare e fecondare la terra?
Era proprio questo il modo di vivere della nostra Fondatrice, quando
invitava le sue suore a rimanere ai
piedi del Crocifisso tra i rivi scorrevoli del Divin Sangue.
E San Bonaventura invita ad essere “come colomba che pone il suo
nido nelle pareti di una gola profonda (Ger 48,28), come il passero che
ha trovato la sua dimora (Sal 83,4),
senza cessare di vegliare in questo
santuario (il Costato trafitto)”. Ci
esorta ancora: “Ivi, come tortora,
nascondi i tuoi piccoli, nati da un
casto amore. Ivi accosta la bocca per
attingere le acque dalle sorgenti del
Salvatore (Is 12.3)”.

Questa è la forza della nostra missionarietà. Questa è la passione d’amore di Maria De Mattias, che aveva
scoperto il segreto della Vita, quando
esclamava: “Il suo Sangue è nostro!”.
Tutte noi, sorelle, siamo invitate a
entrare nel Costato del Crocifisso e a
sapervi dimorare a lungo per ritrovare la pace, la fraternità, la reciprocità rispettosa e vigile perché tutti,
fratelli e sorelle, possano arrivare a
bere e a gustare alla sorgente della
Vita.
Questo è il mio augurio per voi e
per quanti condividono la nostra spiritualità.
Un saluto affettuoso a ognuna e la
benedizione del Signore, nella forza
del Sangue di Cristo.

Sr Anna Maria Vissani, asc
Superiora provinciale
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Firenze, 15 settembre 1999
sua passione”.
Maria De Mattias viveva così
intensamente questo Mistero da sentirsi come costretta ad affermare che
non poteva fare a meno di parlare di
Croce, perché era per lei motivo di
Vita. “Gesù e Maria Addolorata ci
insegnano che la Croce è un favore e
una distinzione
il portarla dietro
a
loro. Oh!
Quanto sbagliamo quando fuggiamo la Croce;
scansandola da
una parte, cadiamo dall’altra…” (let.,759).
E’ per questo
che noi ASC
abbiamo come
modello Maria
Santissima ai
piedi del suo
Signore Crocifisso, in atteggiamento di accoglienza e di offerta. E’ lei la
prima Donna
che partecipa fino in fondo alla passione di Cristo ed è la prima a entrare nella Nuova ed Eterna Alleanza.
In Maria SS.ma vedo tutte noi
impegnate ad entrare con rinnovato
fervore nei solchi della quotidianità

C

arissime suore,
il mese di settembre è
segnato da due feste particolari e
ricche di significato per la nostra
spiritualità di Ad.ci del Sangue
di Cristo: l’Esaltazione della Santa
Croce e Maria Donna della Nuova
Alleanza.
Mi piace assaporare insieme a
voi la bellissima
meditazione di
Sant’Andrea di
Creta che guarda la Croce come trono di gloria e sintesi della
nostra salvezza.
“La santa Croce ci si offre
come uno scrigno prezioso colmo di tesori inestimabili. E’ tale
e tanta la ricchezza della Croce che chi la possiede ha un vero
tesoro… E’ in
essa, infatti, che risiede tutta la nostra
salvezza. Essa è il mezzo e la via per
il ritorno allo stato originale… La
Croce è gloria di Cristo, è il calice prezioso che raccoglie tutte le sofferenze
di Cristo, è la sintesi completa della

22

Nelle fenditure della roccia

di questo nuovo anno di testimonianza comunitaria e di lavoro apostolico, che si esprime nei diversi
ministeri o semplicemente con l’offerta delle sofferenze e del carico degli
anni.
Un anno speciale è questo, perché
ci introduce nel cuore del Grande
Giubileo del 2000! Mentre tutta la
cristianità è chiamata ad accogliere i
frutti di questo Anno Santo, noi
Adoratrici siamo invitate ad entrare
più decisamente nel cuore della
Redenzione che è riconciliazione,
farsi carico, cancellare ogni debito
all’interno delle nostre comunità e in
ogni tipo di relazione.
Occorre perciò il coraggio di aprire
con rinnovata solennità, ogni giorno, la porta santa del nostro cuore
con il martello dell’amore e permettere ad ogni persona che avviciniamo
di poter scorgere la bellezza della
Croce redentrice di Cristo. Questo è il
primo significato del nostro operare:
sia che insegniamo, sia che curiamo,
sia che annunciamo, sia che consoliamo!
Nel mese di ottobre vi faremo avere
la programmazione della Provincia,
caratterizzata dalla scelta dell’essenzialità, come ci siamo dette nel nostro
progetto triennale. Avremo presto
anche la possibilità di entrare nel
vivo del frutto dell’ultima Assemblea
Generale con la consegna degli Atti

AG ’99 “Vino nuovo in otri nuovi”.
Tre sentieri (l’anno giubilare, il progetto della provincia, gli Atti AG 99)
che conducono alla stessa vetta: la
partecipazione sempre più piena alla
gloria di Cristo, Signore!
Mentre, insieme alle consigliere,
stiamo guardando il cammino della
Provincia
per
questo
anno
1999/2000, le comunità che hanno
avuto movimenti di sorelle, stanno
programmando la condivisione della vita fraterna e della missione con
rinnovato impegno spirituale, per
essere “sentinelle” vigili che scrutano
e annunciano l’alba nuova del
Regno di Dio, operante in tutti i
cuori e in tutti i paesi e città ove noi
dimoriamo. Tutte, comunque, state
ravvivando l’impegno di un nuovo
inizio.
Auguri a tutte e a ognuna! Auguri
per una nuova esperienza di vita!
Auguri di santità desiderata e illuminata dalla Croce di Cristo! Auguri
per un apostolato vestito di semplicità, serenità e amore!
Auguri e tutta la benedizione del
Signore! A presto.
Con affetto.

Sr Anna Maria Vissani, asc
Superiora provinciale
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Firenze, 15 ottobre 1999
Camminate nel Signore Gesù Cristo, come I’avete ricevuto, ben radicati e fondati in lui.. .saldi nella fede come vi
è stato insegnato, abbondando nell ‘azione di grazie
(Col 2,6).
esperienza di ogni cristiano, siamo
invitate a dare le risposte generose
alla fedeltà di Dio e alla sua paternità che si esprime in gesti di misericordia e di perdono. Il radicamento
inoltre è un impegno a tenere costantemente i nostri piedi bagnati nell’acqua dello Spirito. Siamo invitate a
non fuggire dalle esperienze più o
meno dolorose della vita, ma a

C

arissime sorelle e
carissimi amici,
l’ammonimento di Paolo alla
comunità di Colossi raggiunge i
nostri cuori e penetra come una
spada a doppio taglio nel nostro
spirito, all’inizio del nuovo anno di
vita apostolica e di ripartenza delle
nostre piccole comunità evangeliche.
Siamo consapevoli di camminare
nel Signore: passo dopo passa dietro
a Lui con il timore e la trepidazione
di chi conosce la propria piccolezza
unita alla grandezza della chiamata
del Signore.
Il cammino si fa sempre più impegnativo e carico di forza, anche
quando è in salita, perché sperimentiamo nel nostro intimo di essere
radicate nel Signore Gesù Cristo,
come alberi piantati lungo corsi d’acqua e ben slanciati verso la luce, che
fortifica e rigenera la linfa vitale per
poter portare frutti a suo tempo.
Dall’esperienza personale e dal racconto che ci fanno i grandi maestri
dello spirito apprendiamo l’arte del
radicamento in Cristo attraverso l'esperienza quotidiana del Mistero
Pasquale. Qui, in questo crocevia
della storia della salvezza e della
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restarci dentro per acquistare la
forza sufficiente che sostiene la salita
verso quelle altezze a cui siamo destinate. E così, salde nella fede, possiamo procedere con gioia e speranza
nei solchi della vita quotidiana, crescendo nella fraternità e nella generosità del dono della nostra vita per il
Regno di Dio.
L’inizio del nostro anno apostolico
coincide, per molte di voi, con una
nuova ricomposizione della comunità. Può sembrare, soprattutto all'inizio, una esperienza dolorosa di distacco, di esodo e di riadattamento. La
generosità del “fiat” di ognuna e dell’intera comunità è garanzia di una
speranza nuova e di una fraternità
promessa.
Tutte siete state aperte alle richieste e
alle urgenze che in qualche modo
hanno bussato alle nostre porte. Vi
auguro quindi di ricominciare questo scorcio di salita con entusiasmo e
con apertura allo Spirito e alle persone che incontriamo e serviamo.
In questo periodo di riflessione sulla
situazione della Provincia ho pensato spessissimo a Maria De Mattias,
come colei che amava vedere le sue
figlie animate da buona volontà e da
una ricerca sincera della Volontà di
Dio in quella storia che lei e le sue
prime seguaci dovevano attraversare
con amore.
La ricordiamo coraggiosa ed esigente, pur di servire il Regno di Dio; disponibile ad aprire nuove comunità e
a chiuderne altre per essere all’altez-

za dei tempi e dei luoghi. Il suo
primo intento era quello di vedere la
suore serene e aperte alle sfide dell’epoca, ma costantemente inginocchiate ai piedi del Crocifisso, tra i
rivi del Divin Sangue.
Insieme a lei, che ci protegge e ci
guida dal Regno dei Santi, guardiamo in avanti, a partire dal bagaglio
di esperienza, di età e di spiritualità
che portiamo nel nostro cuore,
ardenti di carità “verso Dio e verso il
caro prossimo”.
Buon inizio e buon cammino a tutte.
Con tutta la benedizione del Signore.

Sr Anna Maria Vissani, asc
Superiora provinciale
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Inizio Anno Santo 2000
Firenze, 1 dicembre 1999
riconciliazione e di pace.
L’apertura della Porta Santa,
annuncia simbolicamente, che si sta
schiudendo a tutti, come aurora di
un nuovo giorno, un futuro radioso
e solare.
Sarebbe una
pazzia credere
che sia un’illusione! Si finirebbe con l’affogare nelle pozzanghere del
pessimismo. O
con l’asfissiare
nel chiuso delle
prigioni interiori che ci siamo costruite.
Come pellegrine.
Ogni dono
di Dio è occasione di salvezza ed evento di liberazione, in sé unico
e irrepetibile. Accoglierlo con apertura ed entusiasmo, vuol dire iniziare il
pellegrinaggio che conduce alla
"Terra Promessa", verso una liberazione che passa per la guarigione del
cuore.
L’invito che ci arriva dalla Chiesa è

C

arissime Sorelle,
eccoci ormai giunti alla
soglia del grande giubileo del 2000.
Il Giubileo è un anno di grazia che
ci chiama, anzitutto, a percorrere,
nella nostra vita interiore, i
sentieri di un
esodo che conducono alla conversione.
Le attese di
liberazione dell'uomo e le promesse di Dio,
trovano, in questo tempo, il
loro punto di
incontro e diventano possibilità concreta
di costruire una
storia mai vissuta prima. Il
sogno di una
vita nuova, che
l’umanità cova nel più profondo di
sé, si colora di speranza. I desideri si
svegliano e rianimano il cuore, per
renderlo capace di amare senza
misura.
La stessa energia, rimette in movimento la mente e la porta a progettare tempi e luoghi di libertà, di
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mo fatica a convertirci. Sentiamo la
necessità di farlo, ma ci troviamo
come inchiodate dentro le scarpe di
un quotidiano appesantito da troppi
bagagli, da tante ferite non guarite,
da legami umani che ci distolgono
dal mettere Dio al primo posto.
Siamo vittime dei pesi di cui spontaneamente ci carichiamo e che rendono faticosa la vita.
Il Giubileo è l’occasione provvidenziale per lasciarci liberare, ancora
una volta, da quel “Sangue versato
per amore”, che è stato ed è il prezzo
della nostra salvezza. La Salvezza
non è frutto dei nostri atti eroici. E’ il
dono pasquale di Cristo. Accoglierla
vuol dire anzitutto essere disponibili
a lasciarci cambiare il cuore. Vuol
dire “bere il vino nuovo del carisma
ASC, dato a noi da Maria De
Mattias” (Atti AG’99).
Tutti sappiamo per esperienza che
solo l’Amore, dalle radici profonde e
solide, può operare trasformazioni
radicali. E l’Amore è il Cristo che dà
la vita per noi. Alla sorgente che scaturisce dal Suo Costato squarciato
per amore, è necessario
bere, se vogliamo che il
nostro cuore guarisca e si
rigeneri, per una spiritualità all’altezza dei tempi.
L’amore nasce dalla contemplazione dell’Amato,
che come calore gagliardo
di una fornace ardente,

anzitutto quello di camminare,
lasciandoci dietro antiche e spossanti catene. Se ci ribelliamo all’idea di
dover camminare, la schiavitù ci
riassorbe e, con le sue false e rassicuranti promesse, ci delude.
La libertà è una lenta e graduale
uscita da sicurezze che attraggono i
nostri cuori, ci inchiodano nel presente e non ci permettono di confidare nel futuro di Dio.
Noi Adoratrici del Sangue di
Cristo, in forza del Carisma ricevuto,
siamo per antonomasia, le donne
dell’esodo: pronte a lasciare, pronte
ad uscire per entrare in una terra
nuova, innaffiata dal Sangue della
riconciliazione. Donne pronte ad
entrare nel deserto, pronte ad incontrarci con un Dio che purifica e rinnova la vita.
DONNE PASQUALI
Siamo donne pasquali: “totalmente
consacrate all’amore adorante e
redentivo di Gesù Cristo” (CdV2),
donne esperte di riconciliazione.
Eppure, quando ci guardiamo dentro con tutta sincerità, scopriamo quanto
siamo ancora lontane da
questo ideale. Comodamente avvolte da una certa
mediocrità spirituale, faccia-
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fonde e trascina via le inutili scorie
della vita. Ciò che alla fine rimane al
fondo del nostro cuore, è il Volto
radioso di Cristo che illumina l’oscura notte della storia, assetata di vita.
La bellezza di quel Volto stupisce e
innamora.

co. Non ci manca niente; anzi facciamo fatica a vivere nella privazione.
Nell’avere tutto quello che ci sembra
necessario, ci accorgiamo che ci
appesantiamo sempre di più, fino a
far fatica a volare in Alto con il
nostro spirito.
In questo tempo di grazia siamo
invitate a rivedere le modalità delle
nostre scelte, la gestione del denaro e
delle cose, lo spirito di gratuità e di
accoglienza. La ricchezza ha indebolito non solo la nostra fede, ma anche
il nostro senso di solidarietà e di condivisione.
L’impegno che ci prendiamo, all’inizio del Terzo Millennio, è quello di
ritornare ad uno stile di maggiore e
concreta povertà, per rendere forte lo
spirito. Da più parti arriva l’invito a
ritornare al principio, al cuore, dove
ha origine la radicalità evangelica.
Non è essa la stessa vita di Cristo
povero e obbediente al Padre fino
alla morte di Croce?
Maria De Mattias ci ha lasciato un
ottimo esempio di come una Adoratrice apostola può vivere secondo
questo spirito evangelico. Lei povera,
divideva i suoi pochi abiti
con chi era più povero; lei
apostola, non smetteva di
stare ai piedi del Crocifisso
per lasciarsi inebriare dall’Amore che la spingeva a
dare tutto di sé; lei fondatrice infaticabile, passava ore e
ore in preghiera e nell’ascol-

DONNE LIBERE
L’anno giubilare ci chiama ad essere segno radioso di una spiritualità
solida e profonda, nutrita dalla linfa
vitale del Sangue di Cristo. Il mondo
si aspetta di vedere in noi, donne dal
cuore libero, la più nitida immagine
del Cristo crocifisso e risorto, per
poter godere della sua bellezza. La
sete di esperienza mistica che i giovani e gli adulti hanno in cuore, trovi in
noi la meraviglia dell’essere abitate
dallo Spirito, come spose amanti di
uno Sposo Crocifisso e Risorto.
I voti religiosi di castità, povertà e
obbedienza che abbiamo professato,
se vissuti nella libertà interiore, ci
aiuteranno a mantenere abitata da
Dio la nostra interiorità, spesso fiaccata dall’apatia. L’ascesi, che essi
comportano, costituisce un
valido esercizio di allenamento per la purificazione
del cuore e il raggiungimento della vera libertà.
Se guardiamo al nostro
attuale modo di vivere ci
accorgiamo di come sia
comodo, rassicurante, stati-
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pagare il fitto di una casa o a sostenere particolari spese (attendiamo
anche dalle singole comunità indicazioni precise di famiglie)
• a realizzare un centro sociale per
uno o più villaggi poveri in India
• a costruire un tetto sotto cui abitare per alcune famiglie africane, che
Sr Santina Beltrami avrà modo di
raggiungere.
Alle singole comunità locali chiediamo di impegnarsi concretamente
per alcuni bisogni più vicini, attraverso una reale revisione dello stile
comunitario e una condivisione dei
beni, che chiede a tutte di rimotivare
il voto di povertà evangelica, ed essere così più agili nella peregrinatio
della vita consacrata.
Il passaggio attraverso la Porta
Santa della liberazione e del perdono, ci troverà allora con il cuore e le
mani aperte, più capaci di condividere concretamente i nostri beni con chi
resta lì al primo gradino, in attesa di
chi lo sollevi e lo conduca oltre il confine della povertà. Offriremo allora
“il vino nuovo della liberazione, del
perdono e della carità, che ci renderà
capaci di progetti di pace
per un futuro di speranza”
(cfr Atti AG’99 p.13).
Il Signore benedica ogni
nostro desiderio di bene.

to dell’Amato.
DONNE APERTE ALLA CONDIVISIONE
La chiamata alla santità, carissime
sorelle, non è una realtà vaga e
astratta, ma è il solo motivo per cui
viviamo e l’unica meta che indichiamo ai nostri fratelli e sorelle, con cui
e per cui operiamo.
Se entreremo in questo tempo sacro
con entusiasmo e apertura, vedremo
in noi e attorno a noi, un radicale
cambiamento di vita. Gusteremo il
frutto di questa conversione: una
forte vitalità interiore, che darà
anima a noi, alle nostre comunità e
alla missione, che con tanta passione
svolgiamo nella Chiesa e nel mondo.
Il Giubileo, tempo di Grazia e di
nuovo impegno verso i più poveri, ci
invita a fare gesti concreti di carità e
di liberazione, come viene indicato
anche negli Atti dell’Assemblea
Generale ’99 (p.15-16):
“Ci impegniamo a promuovere in
mezzo a noi un interesse concreto
per quanti sono nel disagio per la
mancanza di un tetto sotto cui abitare”.
Insieme alle consigliere ho
pensato di condividere questo appello con le superiore
locali, nell’incontro del 7
novembre 1999.
Abbiamo deciso, con loro,
di impegnarci come Provincia:
• ad aiutare più famiglie a

Con affetto

.Sr Anna Maria Vissani, asc
Superiora provinciale
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Quaresima - Anno Santo 2000
“Avere il cuore, gli affetti, gli interessi, i sentimenti polarizzati
su Gesù costituisce l’aspetto più grande del dono
che lo Spirito opera in voi. Vi conforma a Lui casto,
povero e obbediente. E i consigli evangelici,
lungi dall’essere una rinuncia che impoverisce,
costituiscono una scelta che libera la persona
ad una attuazione più piena delle sue potenzialità”.
(Giovanni Paolo II, 2 febbraio 2000)
le dell’anno giubilare! Essa è annuncio di novità e certezza di fedeltà, la
fedeltà di Dio nei confronti dell’umanità. Entriamo in questo tempo forte
con profonda fiducia e ferma volontà
di lasciarci trasformare dallo Spirito
di Dio.
Buon pellegrinaggio, dunque!
Passo dopo passo con il bastone
della fedeltà e la bisaccia della gratuità senza limiti, saliamo verso il
monte delle promesse, senza pretendere di conoscere tutto il percorso più
o meno faticoso della pienezza che ci
attende. Rinnoviamo l’offerta della
nostra vita e apriamo le mani e il
cuore al dono senza riserve dell’Amore di Dio per noi e della nostra
intera esistenza a Cristo Crocifisso e
Risorto.

C

arissime sorelle,
il pellegrinaggio giubilare ci
chiama ad entrare con rinnovata
decisione interiore nel tempo forte
della Quaresima, per celebrare la
Pasqua come gioiosa esperienza di
Vita, nella esultanza e nella lode
che sgorgano da cuori trasformati
dal dono della conversione.
Accolgo volentieri con voi tutte l’appello di Giovanni Paolo II che rivolge
alle persone consacrate a polarizzare
tutta la nostra esistenza su Gesù, e
con Lui camminare decise verso la
pienezza della vita: una pienezza che
portiamo in noi in germe e che ci è
stata promessa come esperienza
mistica. Essa è per noi una comunione così radicale e totalizzante da renderci donne dal volto radioso, capaci
di testimoniare nella vita quotidiana
la gioia di essere state redente
dall’Amore senza prezzo.
La Pasqua del 2000 è il punto foca-

Dal 25 gennaio al 20 febbraio ho
vissuto in India condividendo la fatica della salita con le nostre carissime
ASC che vivono in quella parte del
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mondo. E’ stato un tempo ricco di
sfide e di condivisione culturale e
carismatica con le suore e con tante
altre persone che ho avuto modo di
incontrare e interrogare, per conoscere sempre meglio quella terra e quella cultura.
Insieme abbiamo celebrato l’Assemblea di Fondazione per delineare un progetto di vita
ASC più inculturato e
aperto alle numerose
sfide che interpellano la
Vita Religiosa in India.
Abbiamo cercato insieme di tracciare un percorso più autentico e
più dinamico di vita
spirituale, comunitaria
e apostolica con i connotati sempre più simili alla dinamicità del
Sangue di Cristo. Nel
prossimo mese di ottobre concluderemo questa tappa di ricerca e di
“progetto”. Ci attende
una seconda tappa,
quella della preparazione di un piano di
governo in vista della
Delegazione.
Le sette comunità
stanno sperimentando
la gioia e la fatica della
testimonianza dell’a-

more fraterno e del primato di Dio
insieme all’ansia apostolica che le
coinvolge a tempo pieno nel servizio
sociale, educativo e pastorale.
La preferenza per i più poveri sta
diventando ogni giorno più una
chiamata che le interroga in profondità, perché non è facile dare risposte
qualificate e leggibili da tutti. Stanno
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vivendo la gioia e la fatica degli inizi;
il tempo della fondazione, mentre
noi viviamo il tempo della rifondazione. Le accompagniamo con la
preghiera e con lo scambio di doni
interiori della esperienza e della radicalità evangelica.
La presenza di alcune di loro nelle
nostre comunità è una ricchezza che
dobbiamo apprezzare sempre di più.
Chi di loro ha fatto esperienza di
comunità in Italia porta nel cuore il
ricordo di un tempo forte e di grande
stimolo per la loro crescita. Il vivere
insieme in comunità ci dona la possibilità di scoprire valori propri di
quella cultura, come la tolleranza, la
convivialità tra religioni, il martirio,
la fatica della riconciliazione, la festa,
in particolare la preghiera profonda
che coinvolge spirito, natura e corpo
….
Tutte vi salutano con affetto e sono
sempre molto contente ricevere notizie dalle nostre comunità in Italia.
Rendiamo grazie a Dio per questo
dono!

mento importante sarà il I ° maggio:
sempre qui a Marignolle inaugureremo la statua di Maria De Mattias,
posta nel giardino della scuola. Vi
manderemo l’invito e il programma.
Come figlie di Maria De Mattias
rinnoviamo il nostro sì generoso a
Dio nella concretezza della storia di
oggi e iniziamo il cammino di penitenza personale e comunitaria della
quaresima, perché essa diventi grembo di una vita nuova che brama la
luce.
Con affetto fraterno

Sr Anna Maria Vissani, asc
Superiora provinciale

Buona Quaresima a tutte e in particolare a quante di noi vivono la sofferenza fisica e spirituale. Il Signore
ci associa alla Sua Croce gloriosa e ci
fa dono della perseveranza.
Il 12 marzo a casa provinciale
festeggiamo l’anniversario di fondazione dell’Istituto. Un altro appunta-
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Pasqua - Anno Santo 2000
Quando la morte sembra avere l'ultima parola, la vita si dischiude.
La logica pasquale ci rivela che, quando si chiude
l'orizzonte, il Signore apre una strada.

C

questo signore:
"Noi laici abbiamo bisogno
della
vostra
profondità spirituale, del vostro modo di essere radicati in Cristo. La
croce ha due dimensioni: verticale e
orizzontale! A voi spetta quella verticale. Fate in modo che non restiamo
delusi!"
Mi sono sentita fortemente interpellata! Quelle parole sono scese nel mio
cuore come un rivolo di acqua fresca
e trasparente, che ha irrorato mente e
cuore. Ho avvertito in quel signore, a
me sconosciuto, un fratello alla ricerca della verità che non è scritta nei
libri, ma incarnata nelle esperienze
delle persone e manifestata attraverso segni ben visibili di essenzialità e
radicalità. Immediatamente ho portato la mia mente alle tante discussioni che noi facciamo sul rinnovamento della nostra vita consacrata e
sulla urgenza che tutte avvertiamo
di radicarci in Cristo, senza compromessi con il mondo. Mi sono chiesta:
Dove vanno tutte le nostre riflessioni? Perché non riescono ancora a
trasformare la nostra vita e a renderci segni e luoghi del primato di Dio?
Ci stiamo tirando indietro?

arissime sorelle,
la Quaresima di questo
anno giubilare è ricca di provocazioni, di inviti a conversione, di
segni di riconciliazione e di
comunione. Tutti questi gesti che il
Papa compie a nome della Chiesa e
che le singole comunità cristiane
ripetono nelle piccole realtà di ogni
giorno, sono il frutto della Pasqua
del Signore e germi di quella novità
di vita che il Risorto promette a coloro che decidono di aprire il cuore
alla gloria crocifissa; quella gloria
che è nascosta nel nostro intimo, ma
ricca di gioia e di pace!
In uno dei viaggi in treno di questo
periodo, Roma-Firenze, ho avuto il
dono di sedere accanto a un signore
che gentilmente si è messo in dialogo
con me. La conversazione si è fatta
via via più interessante quando, da
una condivisione generale sull'attuale storia e cultura, siamo scesi a considerare il cristiano chiamato a vivere dentro questo mondo. Il punto
centrale è stato l'interrogativo sul
modo di essere oggi persone consacrate e che cosa i laici cercano da noi.
Mi sono sentita ripetere più volte da
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Aggiungeva questo signore: "I giovani che oggi si sentono chiamati a
una vita diversa, per una scelta radicale di Cristo, cercano forme e luoghi
ben definiti spiritualmente e chiaramente significativi a livello di testimonianza comunitaria e contemplativa. Perché nessuno o quasi sceglie
ciò che già vive nella ordinarietà e
quello stile di vita che non è molto
diverso da ciò che non lo soddisfa"!
Che cosa realmente ci chiede il
Signore oggi in questo chiaro-scuro

della storia? Non è facile dare tutte le
risposte. Ma la risposta fondamentale insita nella nostra chiamata a scegliere e seguire il Signore Crocifisso e
Risorto possiamo darla. Il Signore
della Pasqua ci invita a operare passaggi che ci rendono veramente
"donne pasquali".
"Nella pasqua di Cristo si rivela la
vera immagine di Dio come amore.
L'uomo con le sue mani aiuta la realizzazione dell'amore totale nella storia. Contempla e viene coinvolto fino
ad attingere al sangue", scrive M.
Rupnik in un suo recente libro.
Da dove nasce il nostro coinvolgimento per la realizzazione del
Regno di Dio, se non da una contemplazione che ci lega fortemente
all'Amore e ci assimila alla passione di salvezza del Cristo?
Gustiamo e assumiamo la Pasqua del Signore come l'evento
fondante delle nostra testimonianza d'amore e come rinnovata chiamata ad essere donne veramente
contemplative, spinte, come Maria
De Mattias, da ciò che contempliamo a condurre tutti a quel fuco d'amore che scaturisce dal Costato del
Crocifisso risorto!
Buona Pasqua!

Sr Anna Maria Vissani
Suora Provinciale
e collaboratrici
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Pentecoste - Anno Santo 2000

C

Mi sono detta:
"Dovrà essere
molto alta la
costruzione, se
lo scavo che stanno facendo è così
profondo!". Riprendendo il cammino
e accompagnata dal rumore assordante di quel macchinario ho continuato a riflettere. "Se per un edificio
di questo mondo accettiamo la necessità di fondamenta profonde e solide,
perché non dovremmo accettare la
stessa operazione per edificare una
vita spirituale che ha a che fare con
altezze infinite?!". Immediatamente
mi sono portata con la mente alle

arissime sorelle,
il tempo pasquale ci spinge
a spalancare le porte allo Spirito
che "come vento gagliardo" irrompe nelle nostre realtà personali e
comunitarie, per irrobustire e trasformare la storia. Esso è il frutto
della Resurrezione e il dono incessante dell'Amore di Dio ad ogni
creatura. A Pentecoste tutta la
Chiesa sperimenta una rinascita e
accoglie l'invito a lasciarsi rivestire
di quella Novità che è promessa e
certezza.
Un giorno, mentre passeggiavo
lungo una strada di un
piccolo
paese
dell'Umbria, ho avuto
occasione di osservare,
come fosse la prima
volta, un grande macchinario che scavava le
fondamenta di una
futura costruzione. Il
rumore era assordante!
Mi sono fermata ad
osservare e ho voluto
seguire con una certa
attenzione i movimenti
di quella crivellatrice.
Era un'operazione di per sé negativa,
perché si stava scavando profonde
buche su un fertile terreno esposto al
sole e il rumore rompeva l'armonia
di un ambiente avvolto dal silenzio.

altezze della Torre di Babele (Gen
11): "Gli uomini dissero: Venite,
costruiamoci una città e una torre, la
cui cima tocchi il cielo e facciamoci
un nome, per non disperderci su
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tutta la terra" (Gen 11,4).
Esattamente l'opposto! Se vogliamo
farci un nome, le nostre energie si
concentrano sull'altezza della torre e
non sulle sue fondamenta. Alla fine
sperimentiamo confusione, incapacità a comprenderci, frantumazione.
Non siamo noi, ma è lo Spirito che
crea, rinnova, trasforma, scava in
profondità le fondamenta del mondo: "In principio Dio creò il cielo e la
terra. La terra era informe e deserta e
le tenebre ricoprivano l'abisso e lo
Spirito di Dio aleggiava sulle acque"
(Gn 1,1s.). Il mondo non aveva
forma. Era ancora caos. Era tenebra.
Era abisso. Quando lo Spirito del
Signore iniziò ad aleggiare sopra le
acque emerse la creazione nuova: il
cosmo! Sant' Ambrogio commenta:
“lo Spirito Santo è colui che fa passare il mondo dal caos al cosmo, cioè
dalla confusione all'armonia, dalle
tenebre alla bellezza”.
La stessa parola "cosmo" (come
cosmetico) indica qualcosa di bello,
d'ordinato, di pulito, di armonico.
Tutto l'Antico Testamento ci rivela
il modo di agire dello Spirito in due
principali direzioni: carismatica e
santificatrice.
• Lo Spirito di Dio viene, anzi
irrompe su alcune persone. Conferisce loro dei poteri straordinari, ma
solo temporanei, per portare a termine dei compiti precisi in favore di

Israele, l'antico popolo di Dio. Entra
nei re che devono governare il popolo di Dio… agisce in Sansone conferendogli una forza straordinaria per
combattere i nemici. Viene sui profeti
di Dio perché rivelino al popolo la
sua volontà….
• Lo Spirito di Dio trasforma dall'interno le persone e dona loro un
cuore nuovo, sentimenti nuovi. Egli
santifica. "Vi darò un cuore nuovo,
metterò dentro di voi uno spirito
nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò
il mio spirito dentro di voi e vi farò
vivere secondo i miei precetti e vi farò
osservare e mettere in pratica le mie
leggi" (Ez 36,26-27).
Nel Nuovo Testamento questo stesso Spirito agisce nel grembo di
Maria e opera l'incarnazione. Agisce
nella persona di Gesù fino a condurlo al dono totale della sua vita,
mediante la Sua morte e resurrezione. Trasforma i primi discepoli da
uomini paurosi e nascosti in testimoni del Vangelo. Dà origine alla
Chiesa
A Pentecoste lo Spirito viene, entra,
santifica…quando i credenti sono
unanimi nella preghiera. Viene
quando una comunità si apre alla
ricerca del nuovo e del senso profondo della vita ed esce dal chiuso delle
sue difese per testimoniare al mondo
la novità di Dio. "venne all'improvvi-
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so dal cielo un rombo, come di vento
che si abbatte gagliardo e riempì
tutta la casa dove si trovavano… e su
ciascuno di loro si posarono come
lingue di fuoco.." (Atti 2,1-4).
C'è per ognuno di noi un'esperienza di Pentecoste. Un momento, un
tempo in cui avvertiamo in qualche
modo una presenza nuova e forte
dello Spirito che ci chiama, ci spinge
ad agire, ad evangelizzare, a condurre la vita in quella direzione evangelica che Dio indica personalmente e
comunitariamente. La nostra Pentecoste è sempre il tempo della conversione: inversione di rotta!
San Paolo afferma: "L'amore di
Dio è stato riversato nei nostri cuori
per mezzo dello Spirito Santo che ci è
stato donato". E l'Amore non è tale se
non è creativo e trasformante. Da
esso nascono le persone nuove, le storie inedite!

acqua: le acque della fecondità e della
vita; come fuoco: la trasformazione
interiore attraverso la purificazione;
come olio: la forza per lottare contro
il male e fare scelte coraggiose.
- Di che cosa abbiamo maggiormente bisogno?
- Quali sono i segni dell'irrompere
dello Spirito nelle nostre case, nelle
comunità, nella Provincia, nella
nostra famiglia religiosa, nella nostra missione, nella Chiesa?
In questa Pentecoste dell'Anno
2000 ripetiamo con fede viva e rinnovato fervore: "Vieni Spirito Santo!
Vieni: dona forza, invadi i nostri
cuori, lava, sana, piega, scalda, drizza, ricrea!" Avremo la gioia di sentirci trasformate in testimoni di quella
novità che ci farà sperimentare una
pace inedita!

Facciamoci qualche domanda:
• Quando e come avvertiamo la
vitalità dello Spirito che ci guida:
- dal caos interiore all'ordine
- dall'oscurità alla luce
- dalla confusione alla capacità di
decisioni libere e liberanti
- dall'immaturità alla maturità
umana e spirituale?
• Lo Spirito si manifesta come
vento: libertà e novità per una donazione nuova e senza riserve; come

Sr Anna Maria Vissani, asc
Superiora provinciale

Con profonda fiducia.
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Firenze, 10 luglio 2000

C

arissime Sorelle,
a tutte auguro un buon
tempo di vacanza: riposo fisico e
spirituale!
Abbiamo celebrato la gioia dell'essere state redente dal Sangue di
Cristo, il I °luglio, con la celebrazione
giubilare che ha visto molte di noi e
moltissimi laici radunati in Piazza
San Pietro, tutti legati dall'unico filo
rosso dell'amore di Dio.
Tutto il mese di luglio ci ricorda che
siamo chiamati a vivere nella radicalità la spiritualità del Sangue di
Cristo e ad annunciare a tutti quanto è preziosa la vita di ognuno di noi,
tanto da meritare un prezzo così
alto: la vita di Cristo, donata con infinita generosità, fino al Sangue.
So che in diversi luoghi state celebrando questo mistero con la preghiera quotidiana al Sangue di Cristo, condivisa con la gente.
Tuffiamoci con generosità e abbandono in questo Oceano d'amore che
ci avvolge, ci disseta e ci rigenera a
nuova vita.
"Il Suo Sangue è nostro", gridiamo
con Maria De Mattias e facciamo sì
che non resti alcuno al di fuori di
questo grande Mistero di Vita per
colpa nostra.
Mentre godiamo il tempo estivo,
ricco di provocazioni al riposo spirituale e fisico, non possiamo non por-

tare nel cuore le nostre sorelle più
malate e con minore possibilità di
muoversi. A loro rivolgo il mio particolare saluto e prometto la solidarietà di tutte noi.
Mi rivolgo anche alle sorelle che per
motivi di ministero sono chiamate
quest'anno a condividere la vita e la
missione in una comunità diversa.
Posso dire di aver trovato in loro disponibilità e capacità di credere alla
novità che il Signore propone anche
attraverso il sacrificio di lasciare per
andare a ricostruire una nuova
comunione di vita con altre sorelle.
Dico grazie a nome della nostra piccola Provincia religiosa.
In tutte c'è il vivo desiderio di
costruire uno stile di vita che ci permette di diventare segno di speranza
per chi non spera più, segno di fedeltà per chi non ha più la forza di
donarsi, segno di futuro per questa
società che sembra volersi fermare al
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godimento del presente. La vitalità
del Sangue di Cristo ci spinge a sfidare noi stesse, le nostre comunità e
le situazioni più critiche con un "di
più di vita": quella che ci viene solo
da Lui, il Signore Crocifisso e
Glorioso! Egli ci invita a entrare per
la Porta Santa del Suo Costato aperto, per continuare ad essere pellegrine di speranza e di novità.
Riviviamo, insieme alle persone che
incontriamo nei piccoli o grandi
spazi estivi, il sapore e la freschezza
dei segni giubilari che abbiamo vissuto con la Chiesa universale, la
Chiesa locale, la nostra Congregazione, le nostre comunità e quelli
più personali che ognuna custodisce

nel cuore con profonda gelosia come
"tesori nascosti nella terra assetata
del nostro quotidiano".
Un saluto particolare ai vostri
familiari e a tutte le persone con le
quali avrete modo di condividere
questo tempo estivo. Benedico ognuna di voi, dalla più giovane alla più
anziana, con la speranza di incontrarvi presto nelle rispettive comunità.
Buona estate a tutte.

Sr Anna Maria Vissani, asc
Superiora provinciale
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Firenze, 1 settembre 2000

C

Cristo per il
mondo
di
oggi.
Vi penso una ad una e
prego con intensità perché
nessuna di voi
venga a trovarsi nella notte, ma sperimenti l’alba
di un nuovo
giorno tutto
da donare all’Amore e da
aprire alla imprevedibilità
dello Spirito.
N u t r o la
speranza di
potervi incontrare nelle nuove sedi, durante il mese
di settembre, per condividere con
ognuna e con l’intera comunità l’intreccio di fraternità e progettualità
apostolica che deve rispettare sempre
le persone singole e la motivazione di
fondo della nostra consacrazione al
Signore nel segno del Sangue di
Cristo.
Auguri a tutte voi! Siate cariche di
speranza e colme di quel coraggio
che vi permette di guardare oltre il
presente e di sognare per voi e per la
gente a cui siete inviate un di più di

arissime suore,
abbiamo concluso il tempo
estivo e spero che la maggior
parte di voi abbia avuto la possibilità di un giusto riposo fisico e
spirituale. Forse alcune non hanno
potuto avere un tempo libero capace
di ridare energie psicofisiche sufficienti per iniziare un anno di lavoro. Auguro a tutte, anziane e più
giovani di non avvertire il peso di
un tempo nuovo che chiama a ricercare i germi della presenza del
Signore nei solchi della vita quotidiana più o meno ricca di luci e di
ombre.
A un gruppo di voi (15 suore) è
stato chiesto di cambiare sede e esperienza apostolica! So che in questo
periodo tutte stanno muovendo i
passi del primo inserimento nella
nuova comunità e le difficoltà non
mancano. Di fronte a qualsiasi novità di vita e di luogo siamo chiamate
a spianare le strade che guidano il
nostro esodo per quella erranza che
il Signore stesso chiede. Il nostro non
è un errare vagando, senza meta o
motivato solo dal capriccio personale
o comunitario. E’ un uscire da una
situazione per entrare in una nuova
realtà che si apre alla nostra vita che
abbiamo messo completamente nelle
mani del Signore, per un progetto di
collaborazione all’opera redentiva di
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Tutte e due queste sorelle sono state
custodite con tanto amore da chi le
sono state vicine nelle ultime ore della
loro vita. Ringrazio costoro di vero
cuore e a nome di tutta la Provincia.
Accompagnandole nel rito funebre
ho avvertito con tanta gioia che in
ognuna di loro tutte noi potevano
riscoprire alcuni valori che ci lasciano come eredità: l’amore per la vita
comunitaria, segno visibile di un’appartenenza serena e profonda alla
Congregazione; la preghiera continua e fedele, come un lungo rosario
fatto di invocazioni al Sangue di
Cristo e di intercessione per tutta la
Provincia e per il mondo. Di fronte al
loro evento sento di dire che gli ultimi anni della nostra esistenza sono
la sintesi di quanto siamo riuscite a
dare al Signore e di quanto abbiamo
accolto dal Suo Amore misericordioso e fedele. Alle più anziane tra noi
rivolgo con il cuore di sorella minore
l’augurio di spendere i loro giorni
con serenità e con tanta preghiera.
Tenete alzate le vostre mani verso il
cielo e custodite gelosamente nel
silenzio l’amore per lo Sposo che vi
invita ad entrare più decise attraverso la Porta del Suo Costato, per scoprire gli ultimi segreti del rapporto
nuziale con Lui.
Il Signore ci chiama, sorelle carissime, ad una generosità senza misura,
facendoci salire i gradini della scala

vita e di pace.
Nel cuore dell’estate due nostre
sorelle ci hanno preceduto nel banchetto delle nozze dell’Agnello: Sr
Paolina Bonci che viveva nella
comunità di Firenze casa provinciale e Sr Antonietta Gatti nella comunità di Ascoli Piceno. Vi dico con
tutta sincerità che tale evento mi ha
fatto riflettere in maniera nuova sulla
vulnerabilità della nostra esistenza e
sulla povertà che non è prima di
tutto mancanza di cose, ma spogliamento radicale della vita. Sr Paolina
infatti, che teneva profondamente
alla comunità e desiderava con tutta
se stessa, in ogni momento, partecipare alla preghiera e ai momenti
fondamentali della comunità, è
morta nel momento in cui la maggior parte delle suore della comunità
era assente.
Sr Antonietta Gatti, tornata in
famiglia per alcuni giorni di vacanza, è dovuta rientrare in fretta per
malore e ricoverata all’ospedale di
Ascoli Piceno, è morta senza poter
rientrare nella sua amata comunità.
Anche lei ha fatto l’ultima esperienza
di povertà e di distacco, senza poter
condividere con le altre suore gli ultimi sentimenti che custodiva nel suo
silenzio e nel suo sorriso che tutti,
suore e laici, ricordano come un
segno della bontà di Dio nel cuore
della comunità di Ascoli Piceno.
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Santa della memoria fervida dei prodigi che ha operato per noi e in
ognuna di noi nell’arco della nostra
esistenza. Invochiamo l’Amore che
non ha misura e non ha limiti di
misericordia con le stesse parole di
Sant’Agostino, la cui memoria
abbiamo celebrato il 28 agosto: “O
eterna verità e vera carità e cara eternità! Tu sei il mio Dio, a te sospiro
giorno e notte. Tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova,
tardi ti ho amato. Ed ecco che tu stavi
dentro di me e io ero fuori e là ti cercavo… Eri con me ed io non ero con
te. Hai alitato su di
me il tuo profumo
ed io l’ho respirato,
e ora anelo a te. Ti
ho gustato e ora ho
fame e sete di te. Mi
hai toccato e ora
ardo al desiderio di
conseguire la tua
pace” (Dalle Confessioni di Sant’A-gostino).
Il 15 settembre
celebriamo Maria
Donna della Nuova Alleanza, ai
piedi del Crocifisso Suo Signore in
atteggiamento di intercessione e partecipazione profonda alla morte gloriosa di Suo Figlio. Ella non è sola
nel suo “stare” presso la Croce!

Insieme a Giovanni ed ad altre
donne vive la passione di Cristo, raccogliendo nel calice della prima esperienza comunitaria il Sangue della
vita e della speranza. In quel giorno,
diamo inizio ufficiale alle nostre fraternità, celebrando la gioia dello
stare insieme nella speranza e nella
fiducia reciproca, affidando a Maria,
nostra sorella nella fede e nella fecondità spirituale, le nostre ansie e i
desideri più belli di fecondità delle
nostre comunità.
Affidiamo al Crocifisso glorioso il
nostro futuro fatto di fragilità e di
coraggio, di anzianità e di giovinezza interiore, di povertà di forze e di
vitalità interiore, di
paura per le situazioni nuove e impreviste e di abbandono in Dio.
Mettiamo ai Suoi
piedi, nelle mani
materne di Maria,
ogni nostra comunità, piccola o
grande che sia, in
particolare le più
anziane tra noi, le malate e tutte le
sorelle che avvertiamo essere nella
difficoltà interiore.
In quel giorno, il 15 settembre,
insieme alle consigliere mi metterò
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davanti al Signore e insieme, in
atteggiamento di intercessione, presenteremo tutte voi alla misericordia
divina e alla creatività dello Spirito
Santo. Sentiteci vicine in questo
modo e pregate anche voi per noi,
perché possiamo rispondere al compito di accompagnare le comunità e
le singole suore nella ricerca dell’essenzialità della vita, verso il compimento della santità personale e
comunitaria.

eucaristica ogni settimana per queste
intenzioni. E lì davanti a Lui ascoltiamo le stesse parole che udì
Sant’Agostino nel momento della
sua conversione: “Io sono il cibo e la
bevanda dei forti, cresci e mi avrai.
Tu non trasformerai Me in te, come
il cibo del corpo, ma sarai tu ad essere trasformato in Me” (Confessioni).
Saluto tutte con tantissimo affetto e
con molta gratitudine per ciò che
state facendo e vivendo nelle singole
realtà locali e auguro un inizio di
questo anno apostolico, carico di speranza e di gioia interiore.

Abbiamo diversi motivi per restare
ai piedi del Crocifisso tra i rivi scorrevoli del Divin Sangue e attirare lo
sguardo del nostro Sposo amorosissimo verso quei disegni di salvezza
che lo Spirito realizza con noi. Oltre
la preghiera e l’offerta personale chiedo di fare un tempo di adorazione

Il Signore vi benedica.

Sr Anna Maria Vissani, asc
Superiora provinciale
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Avvento Anno Santo 2000

C

arissime sorelle,
la Chiesa ci invita a fare
nostra l'invocazione "Vieni Signore e
non tardare"! E' il grido fiducioso
dei primi cristiani che attraverso
il tempo d'Avvento ci conduce a Natale!
Esso esprime la nostra passione nel
ricercare Dio, il nostro desiderio e
l'attesa bruciante di Colui che si rivela come il Dio incarnato, l'umile
Figlio di Maria, il figlio del falegname, il Dio con noi! Ma dove cercare
questa presenza misteriosa e viva se
non nel succedersi quotidiano degli
eventi, spesso avvolti dall'oscura nube della prova, altre volte penetrati
dai raggi brucianti del Sole della verità e dal calore dell'Amore?
In questi giorni di sosta ho dedicato più tempo alla preghiera e davanti a Gesù Eucaristia ho presentato
ripetutamente ognuna di voi, invocando il suo amore misericordioso e
narrando lentamente al Suo Cuore
gli ultimi avvenimenti che tessono la
storia della nostra provincia religiosa in questo fine 2000 e inizio del
terzo millennio.
Mi sono fatta spesso questa
domanda: "Signore cosa vuoi da noi,
oggi, per la gloria del tuo Regno?".
Mi sono sentita più volte ripetere:
"Fissa gli occhi su Me e lasciati
amare. Nel mio Mistero di morte e
resurrezione il Padre ti ha rivelato
tutto. Rimani e troverai anche quanto chiedi e desideri.
Ma per fare questo devi per un po’

appartarti e lasciare indietro pensieri
tumultuosi, insieme agli affanni
della vita quotidiana. Entra nell'intimo della vita e riuscirai a trovare
Colui che cerchi. Solo Io posso rivelarti come trovare il senso più profondo degli avvenimenti e la risposta
piena che, insieme alle tue sorelle,
devi dare. Fidati fino in fondo".
I sentimenti che si susseguono nel
mio cuore sono pensieri di pace e di
speranza, anche nella notte del dolore e nell'incertezza dell'oggi a volte
carico di prove. E ripeto: "Vieni Signore, non tardare!". Il Signore non
tarda mai a venire, perché è già pre-
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sente, vivo e operante in mezzo a noi,
mie care sorelle. Questa è la certezza
che ci viene donata dall'Incarnazione
di Gesù, perché in Lui Dio si è fatto
storia della nostra storia, carne nella
nostra carne mortale, Uomo tra gli
uomini per ridare a tutti noi la dignità di figli redenti dal Sangue prezioso dell'Amore.
Alcune di noi in questo tempo
stanno sperimentando il limite umano attraverso sofferenze fisiche, che
stanno diventando
vere chiamate a un
di più di vita, a
una visione più
profonda dell'esistenza. Questi avvenimenti ci chiedono di entrare più
decisamente nel
Mistero della Croce
come risposta di
gloria ad ogni situazione umana. E
quando arriviamo
a dire "perché questa prova, perché
proprio ora?", la percepiamo come
una dolce ferita che rende visibile
l'Amore divino e ci ricorda che la
Salvezza si è fatta sangue e si manifesta visibilmente nella nostra vulnerabilità personale e comunitaria.
Il sentiero che ci conduce al Natale
del Signore in questo fine anno 2000
è decisamente in salita, perché solo

dalla cima del monte possiamo scorgere l'altro versante della vita. Esso è
come un nuovo orizzonte che la
Grazia giubilare ci ha fatto già pregustare e ci farà ancora desiderare
con tutte le nostre forze.
Come ASC non ci stanchiamo di
fare la salita sotto il manto rosso
della prova redenta dal Sangue di
Cristo. Il vincolo della misericordia
incarnata ci terrà legate strettamente
tra noi e con tutti
coloro che condividono la meta dell'Amore senza limiti.
Questa è stata la
mia esperienza durante la visita in
India; pur provata
fisicamente ho toccato con mano la
bontà di Dio che si
fa storia di Redenzione in quella terra dai mille colori e
dalle più svariate
situazioni umane.
Insieme a molte
di voi ho avuto modo di vedere una
crescente comunione con laici e
sacerdoti, nel vincolo del Sangue di
Cristo, durante le due giornate giubilari a Lanciano e a Orvieto (19 e 26
novembre). Tutti ci hanno fatto comprendere come un carisma non può
essere vivo se non viene condiviso
nella familiarità e nella verità delle
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esigenze di Dio. Siamo sfidate a
guardare oltre il presente e ad intravedere nel prossimo futuro una
nuova comunione tra noi religiose,
laici e sacerdoti che ci permetterà di
tracciare sentieri di pace e preparare
vie nuove al Signore che continua a
incarnarsi in questa nostra storia.
In questo tempo sacro di Avvento,
ripetiamo incessantemente e con profonda fiducia: Vieni Signore Gesù!
Vieni Signore! Egli viene perché è
già venuto e attende da noi la prontezza a spalancare le porte della vita,
a non chiudere con troppa fretta le
ferite che ci purificano da ogni pretesa di efficienza umana, a cercare Lui
con tanta passione in ogni persona e
in ogni storia umana.
Vieni Signore! Egli è già venuto nell'umile forma di un bambino che
piange con noi e come noi, che sperimenta la precarietà della vita e conosce fino in fondo la povertà dell'uomo. Ci chiama ad essere solidali con
chi non ha casa e non ha amore.
Vieni Signore! Egli si manifesta
nelle nostre cadute e negli imprevisti
che ci sconcertano e ci chiamano a
sollevare il capo e a sperare contro
ogni speranza.
Vieni Signore! La sua presenza
misteriosa come lievito nascosto fermenta questa storia e la prepara alla
parusia degli ultimi tempi. La sua
pienezza si realizzerà anche in forza
della nostra fedele attesa di Gesù
Salvatore che già vive in noi e tornerà in tutta il suo fulgore.

Mi care sorelle, vi dono questo messaggio, così come irrompe dal profondo del mio cuore. Insieme concludiamo quest'anno di grazia speciale,
fugando ogni paura e deponendo
nel cuore di Dio le nostre incertezze
interiori. Apriamoci al nuovo millennio, percorrendo più decisamente il
sentiero dell'interiorità e dell'essenzialità! Diamo alla vita spirituale
(silenzio orante, ascolto della Parola,
preghiera, contemplazione) il primato su tutte le nostre occupazioni e
preoccupazioni. Il Dio incarnato si
lascia intravedere in tutto il suo
Mistero di Croce e di Gloria nei segni
di una carne umana e si lascia
incontrare da chi, come i pastori, sfidano il tempo, la mentalità, le paure
e il buio della notte pur di abbracciare il Salvatore.
Auguri di cuore e tanta speranza
in quel futuro che è già seminato in
noi!
Con questi sentimenti pieni di gioia
per la venuta di Gesù che continua
ad incarnarsi nella nostra vita e per
la nostra salvezza, saluto affettuosamente abbracciandovi una per una.
Nel Divin Sangue.

Sr Anna Maria Vissani, asc
Superiora provinciale
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4 febbraio 2001
"Un nuovo millennio si apre davanti alla Chiesa
come oceano vasto in cui avventurarci,
contando sull'aiuto di Cristo" (NMI,58).
"Ritiriamoci di tanto in tanto in solitudine
per parlare con Dio e domandare
con confidenza il suo puro amore.
Gesù sia sempre il nostro unico amore.
Il suo Sangue è nostro" (MDM).

C

Il mio pensiero va a Maria De
Mattias, che in tutta la sua vita ebbe
come unico desiderio quello di conoscere il Signore, di vivere tutta e solo
per Lui, di lasciarsi inondare dal
Sangue dell'Amore, rimanendo spiritualmente salda ai piedi della

arissime sorelle e
carissimi amici,
a conclusione dell'Anno Giubilare sperimento nel mio intimo
una pienezza straordinaria di pace e di speranza.
La lettera del Papa ha attratto la
mia riflessione interiore e mi ha
ricondotta lungo il percorso del pellegrinaggio di questo anno: il pellegrinaggio personale, il pellegrinaggio
comunitario e di tutto il popolo di
Dio. Ho posto la mia attenzione
sulla seconda parte: Un volto da
contemplare (cfr. Novo millennio
inuente II), e mi sono chiesto: "Su che
chi e su che cosa stiamo fissando i
nostri occhi, mentre iniziamo un
nuovo millennio della storia?" Forse
il nostro sguardo esteriore ed interiore viene attratto da mille provocazioni o preoccupazioni fino a impedire
l'esperienza costante dell'armonia
umana e spirituale con noi stessi e
con gli altri.
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Croce, come sposa appassionata del
Suo Sposo.
"Vogliamo vedere Gesù" (Gv
12,21), chiedevano gli antichi Greci a
Filippo.
"Desidero essere tutta di Dio e di
nessun altro! Gesù mio, ti amo… Tu
sei l'amore mio e sono tutta tua"
(lett.551), ripeteva Maria De Mattias.
Sono questi e desideri fondamentali di tutta la nostra esistenza, la ricerca costante del nostro cuore, della
nostra mente e dei nostri sensi.
Vedere Gesù, significa contemplarlo! "Solo l'esperienza del silenzio e
della preghiera offre l'orizzonte adeguato in cui può maturare e svilupparsi la conoscenza più vera, aderente e coerente del Mistero", afferma
ancora il Papa nella sua lettera.
Il Papa, in ginocchio, ricurvo per il
peso dei suoi anni, al centro della
Porta Santa di San Pietro, aperta a
tutta l'umanità e Maria De Mattias
prostrata ai piedi del Crocifisso tra i
rivi scorrevoli del Divin Sangue, desiderosa di condurre tutti per la Porta
aperta del Costato del Suo Signore,
sono le due icone che mi sono portata dentro in questo Anno Santo e che
mi hanno offerto motivo di profonda
riflessione e di desideri inesprimibili.
La Porta, che è Cristo, è sempre aperta, mie care sorelle e carissimi amici,
per ogni passaggio di prova, di
maturazione nella fede, di offerta

gratuita della nostra esistenza, di
nuovo impegno per un di più di vita.
Ci sono tempi in cui siamo chiamati a varcare la Porta per entrare
nel Mistero della grazia divina e
gustare la gioia della Sua misericordia, la bellezza della comunione
piena con Lui, il Signore della Vita e
ci sono tempi, in cui siamo chiamati
a passare per quella stessa Porta e
vivere la desolazione e il grigiore della vita quotidiana, spesso impoverita
dalle mille frantumazioni e dalla
superficialità delle nostre scelte.
Non possiamo superare e colmare
il vuoto che ci avvolge e sconvolge la
nostra società, pur assetata di vita,
senza la gioia profonda che ha inondato il nostro cuore nei momenti, in
cui abbiamo avuto il coraggio di
entrare nel Santuario divino, e ci
siamo sentiti avvolti dalla Sua misericordia e aver bevuto a larghi sorsi
la forza dell'Amore che solo può trasformare il mondo.
"Che Cristo abiti nei vostri cuori e
così siate in grado di comprendere
con tutti i santi quale sia l'ampiezza,
la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo, un amore che
sorpassa ogni conoscenza umana"(Ef 3,17-18). Avessimo noi il desiderio di entrare in un'ampiezza di
vita che ci supera… "Quanto vorrei,
confessava Maria De Mattias, che
tutti aprissero il cuore, le mani, la
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mente, lo spirito…
per accogliere gocce
di vita e far crescere
quella forza germinale di libertà che è
seminata in noi dallo
Spirito". Per questo
non smettiamo mai
di volgere lo sguardo
a Colui che hanno
trafitto!
Iniziamo
questo millennio con
una rinnovata apertura e dedizione verso quanti sono feriti
dalle condizioni di
odio e di violenza.
Accettiamo, mediante la forza del Sangue della Vita, di uscire da noi stessi,
dal nostro piccolo santuario abitato
dalla Grazia, per dare una mano,
una voce, un affetto, un senso e un
orientamento a quanti camminano
a tentoni alla ricerca di luce e di sentieri per camminare con speranza.
Tutti: giovani, adulti, piccoli, anziani,
sani e ammalati… abbiamo bisogno
di guardare con desiderio di
Salvezza al Volto di Cristo Crocifisso
e Risorto, che chiama a fare della
nostra vita una porta sempre aperta
al dono, all'accoglienza, al passaggio
ininterrotto di gesti di misericordia.
"Andiamo avanti con speranza!
Un nuovo millennio si apre davanti

alla Chiesa come
oceano vasto in cui
avventurarci, contando sull'aiuto di Cristo.
Il Figlio di Dio, che si
è incarnato due mila
anni or sono per
amore dell'uomo, compie anche oggi la sua
opera: dobbiamo avere occhi penetranti
per vederla, e soprattutto un cuore grande
per diventare noi stessi strumenti.. Il nostro
passo, all'inizio di
questo nuovo secolo,
deve farsi più spedito
nel ripercorrere le
strade del mondo" (NMI, 58).
La memoria delle giornate giubilari nel Sangue di Cristo: 1° luglio a
Roma, 19 e 26 novembre a Lanciano
e Orvieto, è carica di impegno per
continuare a camminare in salita,
nella reciprocità vocazionale (consacrati/e, laici e sacerdoti), come pellegrini innamorati del Volto di Cristo.
Il giorno dell'Epifania, a Firenze
ho incontrato il gruppo di laici associati che hanno partecipato al
Convegno internazionale di spiritualità nel mese di giugno 2000.
Abbiamo condiviso l'eco positiva e la
spinta interiore che questa esperienza ha donato ad ognuno di loro. La
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realtà più bella è la conoscenza
nuova e unica della spiritualità del
Sangue di Cristo. Una spiritualità
che diventa sangue e carne nel quotidiano della nostra esistenza, dove
gioie e dolori, fatiche e speranze,
salute e malattia si incrociano e rendono la nostra esistenza personale e
le nostre relazioni fraterne sempre
più imbevute della forza riconciliante del Sangue di Cristo. Ci è sembrato naturale legarci con un comune
impegno di intercessione ai piedi del
Crocifisso ogni venerdì alle ore 19.00.
Religiose, sacerdoti e laici ci ritroveremo a gruppi, o in comunità, o in
famiglia, o singolarmente a pregare
in quel giorno e in quell'ora sentendoci uniti nella forza del Sangue di
Cristo Crocifisso e Risorto. Anche se
ci troviamo per strada, al lavoro o in
macchina è possibile unire il cuore e
la mente per fissare spiritualmente il
Cristo Crocifisso e ricordare che
molti fratelli e sorelle sono uniti a noi.
Possiamo far tesoro del piccolo libro
di preghiere, da poco pubblicato dal
centro di spiritualità di Castelplanio,
"Sia benedetto il Sangue di Cristo".

interiore e l'impegno nel proseguire il
nostro pellegrinaggio luminoso
verso la pienezza della santità, sostenuti dall'agape quotidiana della preghiera e del servizio gratuito ai fratelli.
Auguri santi, insieme ad una fraternità bella e profonda, anche da
parte delle mie collaboratrici.

Con profondi sentimenti spirituali
di affetto e di vincolo fraterno, vi saluto caramente nel Sangue di Cristo
Gesù, e vi invito a fare festa il 4 febbraio, giorno della nascita di Maria
De Mattias. Rinnoviamo lo slancio

Sr Anna Maria Vissani, asc
Superiora provinciale
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Quaresima 2001
Corri presto, Maria,
a radunare i miei discepoli.
Ho in te una tromba dalla voce potente:
suona un canto di pace alle orecchie
timorose dei miei amici nascosti,
svegliali tutti come dal sonno
perché mi vengano incontro
con le fiaccole accese.
Và a dire loro:
Lo Sposo si è destato, uscendo dalla tomba,
e trascinando ogni cosa dalla morte alla vita.
Scacciate, apostoli, la tristezza mortale,
poiché si è ridestato
colui che offre agli uomini caduti la risurrezione"
(Romano il Melode)

C

arissime sorelle e
carissimi amici,
il gesto dell'imposizione delle
ceneri, all'inizio del cammino quaresimale, da sempre mi appare come il gesto della misericordia divina
che ama rivelare la nostra radicale
identità a noi stessi: "Ricordati… e
accetta di essere creatura nelle mani del Tuo Creatore!"
In tutto il tempo quaresimale questo
invito si fa da sfida e richiamo a tenere lo sguardo fisso su Colui che solo
può dare senso al nostro vivere e ad
ogni scelta, che ci chiama a scavare il
solco della Volontà di Dio nell'attuale
storia e dentro la nostra personale
avventura.
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Nel ritiro spirituale in preparazione alla Quaresima, mi sono trovata
a contemplare il Volto del Cristo nelle
sue diverse manifestazioni, così come
i Vangeli delle 5 domeniche, che precedono, la Pasqua ce lo rivelano.
La mia riflessione ha avuto origine,
ancora una volta, dalla lettera del
Papa Novo Millennio Ineunte.
"Vogliamo vedere Gesù" (Gv 12,21).
Questa richiesta, fatta all'apostolo
Filippo da alcuni Greci che si erano
recati a Gerusalemme per il pellegrinaggio pasquale, riecheggia alle
nostre orecchie in questa nostra
epoca così povera di domande di
senso e sempre più sopraffatta dalla
tentazione del potere e dell'avere.
"Come quei pellegrini - afferma il
Papa - di duemila anni fa, gli uomini del nostro tempo, magari non
sempre consapevolmente, chiedono
ai credenti di oggi non solo di "parlare" di Cristo, ma in certo senso di
farlo loro "vedere"… La nostra testimonianza sarebbe insopportabilmente povera, se noi per primi non
fossimo contemplatori del suo
volto…" (n. 16).
Questa profonda convinzione ci
permette di entrare insieme nel cuore
dell'itinerario quaresimale con le
lampade accese della fedeltà a tutta
prova, la mente illuminata dalla Sua
Parola di Verità e il cuore disponibile alla purificazione dello Spirito.

L'infinita misericordia di Dio vuole
renderci degni di diventare uomini e
donne contemplativi del Mistero di
morte e resurrezione della nostra salvezza. Solo così la notte di Pasqua ci
ritroveremo tutti a cantare l'alleluia
di gioia dei veri seguaci del Cristo
risorto.
Il volto tentato di Gesù
Luca ci presenta gli inizi della vita
pubblica di Gesù nella cruda verità
dell'attacco di Satana "dopo aver
esaurito ogni specie di tentazione, il
diavolo si allontanò da lui per ritornare al tempo fissato" (Lc 4, 13). Nel
combattere la tentazione Gesù manifesta di fidarsi unicamente della
parola del Padre e afferma in che
modo egli intende essere "Figlio" di
Dio.
Venire tentati non è semplicemente
rischiare d'essere sedotti dal male;
significa essere messi alle strette per
una scelta decisiva: o la sicurezza di
una vita sistemata, o la totale fiducia
in Dio, senza neppure sapere dove
vorrà condurci.
Il volto trasfigurato di Gesù
La trasfigurazione si inserisce in
una pausa della salita a Gerusalemme, durante la quale Gesù si raccoglie alla presenza del Padre per scoprire, alla sua luce, ciò a cui è chiamato a compiere. "E mentre Gesù
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pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e
sfolgorante" (Lc 9,29).
Proprio durante la preghiera Gesù
vive un momento di pienezza in cui,
la realtà del suo essere scelto da Dio,
gli appare con assoluta evidenza,
immergendolo nel mistero di morte e
resurrezione che lo attende. Di qui la
trasformazione del suo volto e la gloria che lo avvolge.

zonte la figura del figlio perduto.
Il volto misericordioso di Gesù
"Donna, dove sono? Nessuno ti ha
condannata?… Neanch'io ti condanno; và e d'ora in poi non peccare
più" (Gv 8, 10-11). Gesù sa che cosa
c'è nel cuore dell'uomo… Il figlio
dell'Uomo è venuto esclusivamente
per salvare ciò che era perduto.

Il volto preoccupato di Gesù
"Se non vi convertite, perirete tutti
allo stesso modo" (Lc 13, 5). Gesù
mette in guardia i suoi contemporanei perché scopre in loro un'incoscienza di fondo, o peggio, una
buona coscienza generalizzata: essi
rischiano di divenire impermeabili
all'urgenza della conversione in vista
del Regno. Dio è simile a quel contadino che, con una pazienza senza
limiti, concede ancora al fico infecondo l'occasione di dare frutto.

Il volto sofferente di Gesù
"Popolo mio che male ti ho fatto?
Io ti ho fatto strada con la nube, e tu
mi hai condotto al pretorio di Pilato"
(dai Lamenti).
"E' l'aspetto più paradossale del
suo mistero, quale emerge nell'ora
estrema, l'ora della sua morte in
croce. Mistero nel mistero, davanti al
quale l'essere umano non può che
prostrarsi in adorazione … Non
finiremo mai di indagare l'abisso di
questo mistero… E' possibile immaginare uno strazio più grande, un'oscurità più densa? In realtà, l'angoscioso perché rivolto al Padre con le
parole del salmo 22, pur conservando tutto il realismo di un indicibile
dolore, si illumina con il senso dell'intera preghiera, in cui il salmo unisce insieme, in un intreccio toccante
di sentimenti, la sofferenza e la confidenza…" (Novo Millennio Ineunte,
25).

Il volto gioioso di Gesù
"Mangiamo e facciamo festa, perché mio figlio era morto ed è tornato
in vita, era perduto ed è stato ritrovato" (Lc 15,23). Gesù ci rivela il Padre
come un Dio tutto cuore, ridotto a
non essere altro che pazienza eternamente aperta, perché non può
mostrarsi pienamente padre finché
non vede di nuovo profilarsi all'oriz-
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Il volto glorioso del Risorto
"Raccontaci Maria, che hai visto
sulla via? La gloria del Cristo risorto…" (Sequenza di Pasqua). La
nostra contemplazione
del volto di Cristo non
può fermarsi all'immagine di lui crocifisso.
Egli è risorto! Nel volto
del Risorto, la Chiesa,
sua Sposa, contempla il
suo tesoro, la sua gioia.
"Dulcis Jesu memoria,
dans vera cordis gaudia: quanto è dolce il
ricordo di Gesù, fonte
di vera gioia del cuore"!

Colui che, con immenso amore e
infinita misericordia, ha tracciato la
via della donazione di sé al Padre e
agli uomini. Egli ha manifestato il

E noi, contemplando
il volto pasquale di Gesù, finiremo
per scoprire, a poco a poco, il vero
volto della nostra esistenza, la pienezza a cui Dio ci chiama.
Nella salita che abbiamo deciso di
fare, dietro Gesù Cristo, verso il compimento della nostra fedeltà, si alternano tempi di tentazione e di trasparenza interiore, tempi di chiamate
forti al distacco e di gioioso incontro
con Dio, tempi di dolore per l'incomprensione e di misericordia divina
nell'intimo del nostro cuore. Tutte
queste esperienze sono destinate a
confluire nella gloria pasquale! Solo
se non smettiamo di tenere saldo lo
sguardo del cuore e della vita su

Suo Volto Divino nei gesti eucaristici
della sera del Giovedì Santo, nel
mistero doloroso della sua morte in
Croce il Venerdì, nell'inconcepibile
silenzio del Sabato Santo, fino allo
sbigottimento delle donne di fronte
alla tomba vuota la mattina di
Pasqua.
In questa speciale Quaresima del
nuovo millennio siamo invitate a
raccogliere i segreti passaggi che lo
Spirito del Risorto matura in ciascuno di noi, nelle nostre comunità, nelle
famiglie e nelle particolari relazioni
che intessono il nostro quotidiano.
L'attenzione richiesta è particolarmente esigente per noi consacrate e
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laici cristiani, perché spesso siamo
immersi in strutture di peccato, in
chiari segni di contraddizione e di
potere, dove si annidano illusioni di
sequela e difese religiose che non ci
permettono di "vedere il Signore" così
come Egli è, né di udire la vera voce di
Colui che parla nella profonda e
reale nudità interiore.
La via che ci guida alla pienezza
della Pasqua è sempre segnata dalle
chiamate essenziali, come

L'amore è la radice di ogni scelta
pasquale che, per essere realizzata,
esige ascesi e custodia fedele del proprio cuore e della propria mente.
Nella notte di Pasqua, insieme all'inno "O felice colpa che ci hai meritato
un sì grande Redentore", offriremo
quella particolare risposta all'Amore
che abbiamo maturato nella dura
salita fino al Calvario, ai piedi del
Crocifisso Signore, pronti e disposti a
morire e a risorgere con Lui.

ASCOLTARE, RICORDAREMEDITARE, AMARE

Termino questa mia riflessione e
comunicazione interiore con l'augurio che possiamo fare l'intero percorso quaresimale con la gioia di sentirci "figli prediletti di Dio" come il
Figlio, sospinti dallo Spirito nel
deserto della consolazione e dell'amore, immersi nel gran fiume della
misericordia divina che scaturisce
dal Costato aperto di Cristo
Crocifisso e Risorto.

L'ascolto quotidiano della Parola
di Dio si incarna nella crescente
capacità di ritrovare Dio in tutte le
cose e nel saper leggere la Sua presenza innovatrice in ogni avvenimento. Diventiamo così uomini e
donne che sanno scrutare i segni dei
tempi e amano la Verità che viene
dallo Spirito che crea e ricrea, suscita
novità e ci prepara a scelte coraggiose e inedite.
Il ricordare è la costante capacità a
meditare ciò che Dio opera nella
creazione, nelle persone e in tutti gli
avvenimenti più o meno chiari dell'esistenza. Chi con fedeltà custodisce la
memoria del Mistero Pasquale,
seminato nella storia, attualizza la
Volontà di Dio come un albero ricco
di buoni frutti.

Con sentimenti aperti, accoglienti e
fiduciosi, estendo il mio saluto a tutti
e a ciascuno in particolare con affettuosa fraternità e amicizia spirituale.

Sr Anna Maria Vissani, asc
Superiora provinciale
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Firenze 27 giugno 2001
Festa dell’Ascensione del Signore
“Affida al Signore la tua via,
ed Egli compirà la sua opera.
Alleluia!”
terrena ed effimera.
Il nostro interesse unico e supremo:
Dio, ancora e sempre Dio.

C

arissime sorelle,
risuona ancora nel nostro
intimo l’alleluia pasquale.
Con la sua Luce che irrompe nel
cuore della notte per illuminare il
buio degli avvenimenti e sciogliere i
nodi che ci tengono legate alle più
svariate incertezze della vita.
Ci stiamo preparando alla Pentecoste, la prima Pentecoste del Nuovo
Millennio. Il Signore ci ha promesso
la vitalità del Suo Spirito e ci chiede di
aprire le porte della nostra esistenza
al Suo potere ricreativo.
La prima cosa che dobbiamo chiedere allo Spirito della Pentecoste e il
dono della unificazione interiore.
Lessere “uno” si contrappone alla
dispersione della molteplicità. Il
Signore ci ha chiamate ad un unico
fine: Dio, e nientaltro al da fuori di
Lui. Ogni nostra azione e intenzione
è ordinata a Dio e in tanto vale, in
quanto ci riconduce a Lui.
Unico e il nostro amore! Dio e questo amore deve dilagare in tutte le
potenze della nostra anima. dominarle. dare loro un orientamento
deciso che trascenda ogni attrattiva

La liturgia del Sacro Cuore di Gesù,
che rimanda al 1° luglio festa del
Prez.mo Sangue. ci invita a correre
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alla fonte di vita e di luce con vivo
desiderio e a gridare all’Amore con
l’intima forza del cuore: “O ineffabile
bellezza del Dio eccelso, o splendore
purissimo di luce eterna. Tu sei vita
che vivifica ogni volta! luce che illumina ogni luce”!
Come Maria De Mattìas ai piedi del
Crocifisso trafitto, udiamo una voce
che ci esorta: ‘Sorgi o anima amica
di Cristo. Sii come colomba che pone
il suo nido nelle pareti di una gola
profonda.Come il passero che ha trovato la sua dimora, non cessare di
vegliare in questo santuario. Ivi accosta la tua bocca per attingere le acque
dalle sorgenti del salvatore (Lit del
Sacro Cuore,).
Se ci immergiamo in questo fiume di
vita avremo in dono l’unità interiore.
Solo da questa unità nasce il servizio
e l’amore per la salvezza di tutti.
Auguro a tutte di fare questa esperienza nel segreto del cuore e di
accorgerci dell’irruzione dello Spirito
che trasforma e chiama ad un di più
di vita.

con la generosità che vi distingue nel
vostro operare e nel vostro essere
consacrate all’Amore.
Grazie per la genuina collaborazione, che ho sempre trovato in tutte. Ci
sono stati tempi e circostanze di vera
condivisione nelle decisioni da prendere, negli orientamenti che ci hanno
chiesto sacrificio e prontezza nel
lasciare qualcosa di nostro
Grazie dell’amabilità che mi ha
sostenuta nel servizio che ho cercato
di espletare con sincerità e dedizione
in Italia e in India.
Grazie di ciò che ognuna di voi mi
ha donato con la testimonianza
della sua vita. Grazie delle preghiere
che avete fatto per me e per il
Consiglio.
Grazie dell’accoglienza nelle comunità locali: delle gioie e dei sacrifici
che abbiamo condiviso.
Grazie della vostra prontezza nel
guardare in avanti, oltre il presente,
per cogliere insieme i germi di novità
che lo Spirito ha seminato nei nostri
cuori e nella nostra Provincia
Religiosa.
Grazie alle superiore locali: abbiamo
avuto modo di riflettere insieme sugli
orientamenti della Provincia e di
scambiarci interrogativi e preoccupazioni. Grazie di quanto fate nelle
rispettive comunità. Perché lì siete
messe alla prova dai chiaro-scuri
della vita quotidiana.
Grazie a tutti i membri del-

Grazie!
Con questa lettera desidero anche
esprimere, insieme alle mie collaboratrici, la gratitudine a tutte voi,
sorelle, per il cammino che in questi
tre anni abbiamo fatto insieme.
Grazie per la vostra presenza e l’offerta che fate ogni giorno della vita,
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l’Assemblea Provinciale, perché
siamo riuscite a scandire passi decisi
e condivisi da tutte, con un’attiva e
dinamica responsabilità.
Grazie alle sorelle più
anziane. perché non
hanno mai cessato di
pregare e di offrire i loro
sacrifici a Dio per la crescita spirituale e apostolica della Provincia.
Grazie a coloro che sperimentano la malattia e
hanno il coraggio di sorridere e di donare la
pace che nasce dalla
redenzione di Cristo.
Grazie alle sorelle più
giovani, soprattutto a
quelle che sono in India,
perché la loro freschezza
di risposta al Signore ci
ha permesso di sognare
e di realizzare alcuni progetti per la
vitalità tipica delle A S C.
Grazie a tutte le suore che hanno
lavorato in particolari commissioni e
sono state fedeli nel portare avanti il
loro compito, collaborando con il
Consiglio Provinciale.
Grazie a quelle sorelle che sono state
chiamate a iniziare nuove esperienze
di vita: a Vicarellol (LI.). a Madonna
Del Monte (MS)! in India a
Mananthavady a Bangalore con l’inizio della nuova comunità apostolica e della comunità Centrale. Gli

inizi di una nuova esperienza o
comunità sono sempre carichi di
sacrificio e di generosità
Grazie a tutti quei laici che hanno
condiviso con noi tempi
e esperienze di vita spirituale e apostolica Grazie
a coloro che hanno offerto la loro amicizia in
diversi modi.
Un ultimo grazie, il più
sentito, va alle mie collaboratrici e al Consiglio
di Fondazione India.
Ho sperimentato la
comunione e il sostegno
umano in ogni circostanza. Voglio dire grazie di cuore, a ognuna di
loro, in modo speciale,
perché ci siamo trovate
sempre unite nelle decisioni e negli orientamenti da prendere.
Offriamo, sorelle carissime, all’Amore misericordioso del Signore
ogni nostro limite e ogni nostra
mancata generosità nell’operare per
il Suo Regno.
Un abbraccio di cuore a tutte.

Sr Anna Maria Vissani asc
Superiora provinciale
e collaboratrici
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Firenze, 19 dicembre 1998
ternità e l’impegno per la vita apostolica e per lo sviluppo vocazionale
delle ASC in India. È stato molto
bello poter conoscere la vostra vita
che si esprime in preghiera, lode,
ansia apostolica e desiderio di una
fraternità sempre più matura e profetica.
Ho visto molte giovani neoprofesse,
studenti o no, che vivono nelle comu-

C

arissime suore!
Conservo vivo nel cuore il
ricordo di ognuna di voi e negli
occhi la vivacità dei colori della
vostra terra. Vi penso operose e sollecite nelle vostre comunità, impegnate nella comunione fraterna,
nella preghiera e nell’attenzione alle
persone che servite.
Tutte siete depositarie di
tanti doni umani e spirituali; tutte siete chiamate
a farli fruttificare in abbondanza per il Regno di
Dio.
Sono stata in mezzo a
voi come sorella tra sorelle. Ho condiviso la vostra
vita con tanta semplicità e
gioia, e posso dire di
“essermi sentita a casa
mia”. Non ho avvertito la
lontananza dall’Italia perché ho vissuto intensamente con voi la vita delle
ASC.
Ho partecipato con profondo interesse all’assemblea di Fondazione
del 17-19 ottobre, guidata dalla
Madre Generale, cercando di ascoltare i vostri sogni e la vitalità che vi
caratterizza.
Ho visitato insieme a Sr Mariamma Kunnackal tutte le comunità e vi
ho ascoltato nelle diverse situazioni,
cercando di accogliere i desideri, i
timori, le difficoltà, la gioia della fra-

nità apostoliche: giovani che crescono e attendono maggiore attenzione
e comprensione per la loro maturazione umana e spirituale. Giovani
che desiderano conoscere sempre più
il nostro carisma e incarnarlo in una
vita fraterna tra la gente e per la
gente. Le aspiranti, le postulanti e le
novizie che stanno maturando la
loro chiamata a seguire il Signore vi
interpellano a diventare vere testimo-
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ni dell’Amore tenero di Dio per l’umanità.
Spesso ho avvertito quasi in modo
sensibile la presenza viva di Maria
De Mattias in mezzo a voi. E’ lei che
continua a invitarvi a tenere lo
sguardo fisso sul Crocifisso e ad essere sollecite nello spendere i vostri
giorni e le vostre energie per i più
poveri dell’India. E’ lei che ha sostenuto i miei passi durante la permanenza tra voi e ora mi sollecita a non
smettere di aver cura del futuro che vi
attende.

di relazioni, attraverso la collaborazione reciproca e l’aiuto fraterno in
ogni impegno personale e di gruppo,
sia per la casa (con tutte le sue esigenze), sia per le attività apostoliche.
Ogni attività e apostolato devono
sempre essere espressione di una
comunità che vive la gioia dell’appartenenza reciproca e un progetto
comune.
- Una rinnovata e positiva relazione
con la coordinatrice e suo consiglio.
Per questo occorre che in tutte cresca una forte convinzione di fede che
il nostro sì al Signore lo abbiamo
detto dentro una Congregazione religiosa. Ci siamo quindi votate anche
all’Istituto. Questo senso di appartenenza non può essere visibile solo
attraverso la preghiera o pratiche di
preghiera, ma attraverso una comunione segnata di rosso, perché il
Sangue di Gesù ci lega fortemente tra
di noi. Il Suo Sangue guarisce ogni
ferita e rimette in circolo relazioni
serene e pacificatrici, per un di più di
vita. Attraverso la testimonianza
della nostra comunione il Padre continua a redimere il mondo. Per questo vi invito a una condivisione maggiore con la coordinatrice, rendendola partecipe della vita delle comunità,
di ognuna di voi e di tutte le esperienze apostoliche. Ciò che deve
caratterizzare la vita delle ASC è il
dialogo spontaneo e l’apertura semplice e gioiosa.

Già con le superiore locali, prima
di partire, ho condiviso alcune riflessioni, che ora dono a tutte voi. Per
esprimermi con più semplicità cercherò di rispondere alla domanda
che mi hanno fatto alcune suore italiane: che cosa hai visto in India?
Per la vita di relazione fraterna:
- L’impegno da parte di tutte di realizzare una comunità più aperta e
più ricca di sincera condivisione fraterna.
- Il bisogno di una relazione più personale e profonda con la rispettiva
superiora locale.
- L’impegno rinnovato di ogni superiora locale nel prendersi cura di
tutte.
- Il bisogno di armonizzare maggiormente la vita di comunità e la
vita apostolica.
- La necessità di un giusto equilibrio
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umana e spirituale di ogni singola
suora, impegnando tutte a facilitare e
a incanalare la vitalità umana e interiore di ognuna.

Per la maturazione della vita spirituale:
- La necessità di dare il primato alla
vita spirituale con maggiore spazio.
Uno spazio occupato dal silenzio
carico di pace, dalla meditazione e
approfondimento della Parola di
Dio, che deve diventare il pane quotidiano, mangiato insieme e personalmente, così che ogni decisione comunitaria per la missione apostolica
possa essere presa alla luce della stessa Parola di Dio. In ogni comunità,
perciò, occorre inventare un modo
per trovarsi insieme attorno al tavolo
della Parola. La preghiera quotidiana comunitaria che voi fate e alla
quale siete fedeli può tradursi in
maggiore creatività, facendo tesoro
della spiritualità indiana che è contemplazione e ascolto a partire dal
cuore.
- La necessità di un maggiore radicamento del carisma ASC. Per il futuro
della Fondazione e per la maturazione della vita comunitaria date
spazio e tempo alla spiritualità e alla
inculturazione del carisma dell’adorazione del Sangue di Cristo. Il futuro della vita religiosa, come il futuro
delle ASC, sarà garantito a partire
da un profondo radicamento della
vita spirituale e dalla capacità di dare
motivazioni di fede matura alle scelte da fare sia a livello comunitario
che apostolico.
La comunità delle ASC deve diventare sempre più luogo di crescita

Per la maturazione della missione:
- Stando in mezzo a voi ho appreso
la bella notizia dello spirito missionario che ha caratterizzato l’inizio
delle ASC in India, quando le prime
7 suore sono state invitate a diventare missionarie, uscendo dalla propria terra (il Kerala) per essere inviate in altri Stati dell’India. Ho compreso maggiormente l’intensità della
chiamata di Dio che vi spinge non
solo a donare tutto il vostro tempo e
la vostra vita, ma ad entrare con
coraggio nelle situazioni più diverse
e più svantaggiate dove il Sangue di
Cristo desidera penetrare per redimere e rigenerare vita nuova.
Questo impegno missionario deve
caratterizzare la vostra vita spirituale e umana, a partire dalla formazione iniziale.
In ultimo voglio richiamare la
Parola di Geremia 18,1-6.
Essa ci ricorda che Dio è per noi
come un attento Vasaio che sceglie la
creta, la modella e la rimodella fino a
quando non vede realizzata quell’opera che da sempre ama e per la
quale Suo Figlio Gesù Cristo ha dato
la vita fino al sangue. Quell’opera
siete voi: ogni Adoratrice e ogni
comunità di Adoratrici in India. La
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bella India.
Con questa fiducia sono in mezzo
a voi, perchè in questi anni sono
stata chiamata a sostenere il vostro
cammino. Mi impegno a farlo con
tutte le mie forze, cercando di dare
quell’umile aiuto secondo le mie
capacità e il compito che mi è stato
affidato. È ancora necessario per me
conoscere maggiormente tutte voi, la
vostra cultura, le possibilità di vita e
di sviluppo delle ASC in India.
Cercherò di usare tutti i mezzi possibili per rispondere con più capacità
alle esigenze della Fondazione,
anche attraverso la lingua, per il
rispetto di tutte e per un’immersione
maggiore dentro le situazioni.
Chiudo questa mia lettera con
un grazie di cuore a ognuna di voi,
perché mi avete accolto con amore
fraterno e mi avete fatto dono della
vostra vitalità. Un grazie particolare
a Sr Elsy Kariattil e alle sue consigliere, perché insieme a me e a Sr
Mariamma K. si sono impegnate a
portare avanti il bel progetto che lo
Spirito di Dio custodisce e alimenta
attraverso il sì generoso delle ASC in
India.

creta è il vostro sì quotidiano alla vita
di Dio che vi spinge a penetrare nelle
profondità del Mistero Pasquale,
senza paura di perdere, ma con il
coraggio di donarvi in umiltà e semplicità di cuore. Questa immaginesimbolo del Vasaio caratterizza la
nostra Provincia religiosa che da
sempre ha amato lasciarsi fare e rifare secondo la volontà di Dio.
Confidiamo fortemente nel potere
del Sangue di Cristo che avvolge la
creta della nostra esistenza e delle
nostre comunità e nutre la nostra
anima fino a renderci donne coraggiose e profetiche in questa terra della

Un abbraccio fraterno e tutta
la benedizione del Signore.

Sr Anna Maria Vissani, asc
Superiora Provinciale

64

Lettere particolari alle asc in India

Bangalore, 19 maggio 1999
tà sapranno organizzarsi, crescere
nelle relazioni reciproche dei membri, fare esperienze spirituali forti:
esercizi spirituali, ritiri spirituali,
incontri fraterni, corsi... tempi di
ascolto comune della Parola, condivisa e contemplata con amore.
Il Consiglio di Fondazione, insieme alle superiore locali, nel loro ultimo incontro, ha delineato il cammino di tutte le ASC in India, per l’anno 1999-2000, nell’appello alla MISERICORDIA, che per tutta la
Chiesa in questo anno di preparazione al Grande Giubileo si traduce
in perdono. Come il Padre ricco di
misericordia, non smette di abbracciare i suoi figli e di avvolgerli con il
perdono, cosi’ le ASC, seguaci
dell’Agnello, si vestiranno della veste
rossa dell’amore che perdona e rigenera.

C

arissime sorelle,
sono venuta dall’Italia per
continuare a sostenere la vostra
vita, in questo momento particolare
in cui il Consiglio di fondazione
e’ chiamato a rivedere le comunità locali e rilanciarle nell’attività
apostolica, con un progetto di vita
spirituale e fraterna sempre più intenso e impegnativo.
Con Sr Elsy Kariattil e consiglio e
Sr Mariamma K. ho condiviso le
preoccupazioni, i problemi, le paure
insieme alla certezza di poter guardare avanti con rinnovata speranza
e tanto fervore spirituale e apostolico.
Abbiamo rivisto il quadro delle
comunità cercando di rispondere
agli scopi apostolici di ogni luogo
dove siete chiamate a servire, alle esigenze di una fraternità aperta e ben
radicata nell’amore e alle urgenze
crescenti di formazione
dei membri più giovani, per un futuro più
promettente di vita nel
Sangue di Cristo. La
nostra preoccupazione
principale e’ stata quella di poter permettere a
tutte di dare a Dio il
primo posto, attraverso la preghiera, il silenzio e l’attenzione generosa agli altri. Ciò sarà
possibile se le comuni-
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Nelle vostre case, in un particolare
angolo, avete posto l’immagine di
M.Y. Rembrandt: Il ritorno al padre
del Figlio Prodigo, che ben commenta la parabola di Luca 15.
In questo dipinto l’autore ci propone di meditare a lungo la più bella
parabola di Luca, che rivela il cuore
di Dio Padre. Ci dice: Dio e’ padre e
madre nei confronti di ogni peccatore che decide di tornare a Lui. Egli ha
le braccia sempre aperte, in una
lunga e paziente attesa, disposto ad
accogliere, a perdonare e a rimettere
al centro dei suoi interessi ogni figlio
ritrovato: Egli è sempre pronto a fare
festa per noi e con noi.
ATTESA
ACCOGLIENZA
PERDONO
sono tre momenti di un unico atteggiamento da parte di Dio: MISERICORDIA INFINITA.
L’ATTESA di Dio e’ attenzione e
pazienza senza limiti: spazio di
tempo donato al figlio perché decida
di ritornare al suo cuore. E’ il tempo
sacro di ogni coscienza umana,
rispettata da Dio, e maturata attraverso le prove della lontananza e
della solitudine, situazioni che possono derivare dalle proprie scelte sbagliate.
Nelle nostre relazioni fraterne, in
particolare nelle comunità, l’attesa si
traduce in pazienza amorosa, rispet-

to sincero di ognuna e preghiera reciproca.
L’ACCOGLIENZA del Padre che
guarda con amore il figlio e lo
abbraccia con tenerezza senza giudicarlo, e’ il gesto straordinario di chi
vive solo per donare e donarsi, per
fare spazio all’altro e dargli la possibilità di essere profondamente se
stesso.
Nelle nostre comunità l’accoglienza e’ l’impegno fondamentale, per
crescere umanamente e spiritualmente e maturare nelle relazioni reciproche e nella dedizione agli altri.
Accogliere l’altra senza calcoli
umani, solo per amarla e per permetterle di essere sorella tra sorelle,
questo e’ il dono che possiamo farci
ogni giorno, come frutto della nostra
preghiera e della nostra maturazione di donne consacrate all’amore
adorante e redentivo di Cristo.
In quell’abbraccio amoroso e carico
di attesa c’è tutto il PERDONO DI
DIO. Il figlio maggiore non comprende quel perdono del Padre verso
il figlio minore, perché esso e’ contro
la logica umana.
Ma Dio è fatto così, ristabilisce la
persona come “figlio” anche quando
il peccato divide le relazioni più profonde. Il perdono e’ un amore duplicato, un amore rinnovato e sempre
più profondo.
Il Sangue di Cristo ricorda a noi
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ASC che siamo chiamate a camminare insieme perdonandoci continuamente, senza paura di perdere
noi stesse, senza temere il dolore per
le ferite che ci procuriamo reciprocamente, ma ricordandoci con pazienza e coraggio che siamo tutte vulnerabili. Il sangue che scorre da queste
nostre ferite ci permette
di vivere in profonda
unione alla morte di
Cristo, alla sua passione
d’amore per l’umanità.
Chiediamo al Signore,
in ogni situazione e
ambiente, la capacita’ di
perdonarci e di abbracciarci nei tempi di difficoltà e di prova. Solo
così sarà possibile la
vera fraternità che professiamo pubblicamente
il giorno della nostra consacrazione religiosa.
Questo e’ l’augurio che faccio ad
ognuna di voi, ad ogni piccola o
grande fraternità:
- aspettare il tempo di ognuna, perché tutte possano crescere nell’amore
- accogliere l’altra e gli altri con larghezza di cuore
- perdonare senza mi-sura e senza
paura di perdere se stessi.
E’ l’impegno tipico delle ASC: essere misericordiose e amorevoli come il
Padre della Misericordia e dell’A-

more. Il Sangue del Figlio Gesù ci
indica la misura di questa misericordia: AMARE SEN-ZA MISURA!
Con questa lettera desidero augurare a tutte voi un fervoroso inizio
dell’anno di lavoro. Tutte coloro che
studiano abbiano sempre in cuore

un grande amore alla cultura, insieme a una crescente passione per il
Signore, perché ogni progresso culturale possa essere strumento per la
crescita del Regno di Dio oggi e in
futuro. Alle suore che sono impegnate nella vita apostolica auguro
una profonda premura per tutte le
persone che servono: la stessa premura di Maria De Mattias che non
si coricava mai la sera senza offrire
al Signore le pene, i desideri e le
povertà di tutta l’umanità.
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Alle superiore locali auguro di esercitare il loro servizio con spirito di
accoglienza e con il richiamo costante di tutte le sorelle a tenere fissi i loro
occhi al Crocifisso e aperti i loro
cuori a tutta la misericordia di Dio.
Al Consiglio di Fondazione auguro una nuova partenza per un viaggio di consolazione nel cuore di tutte

le
sorelle
della
Fondazione e una
costante
presenza
nelle comunità locali
per esortare, sostenere e chiamare all’obbedienza, agli impegni assunti con la
professione religiosa
tra le ASC.
Grazie di cuore a
tutte per la vostra
accoglienza sempre
calorosa e premurosa; soprattutto per la vostra collaborazione serena e attiva!
Con tutta la benedizione del
Signore , vi abbraccio fraternamente.
Nel Sangue di Gesù

Sr Anna Maria Vissani, asc
superiora provinciale
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Bangalore, 1 ottobre 2000
Questa nostra Congregazione è tutta opera di Dio.
Egli ci penserà a portarla a pienezza a gloria
del suo Preziosissimo Sangue. Noi intanto raccomandiamoci
alla Sua Misericordia perché ci assista con la sua grazia
e con i suoi lumi. (Maria De Mattias, lett.857).
interiore, necessaria per essere con
voi sorella di pace, e il dono del
discernimento, indispensabile per

C

arissime sorelle,
ogni volta che decido di
v e n i r e t ra v o i , i n q u e s t a t e r ra
indiana, piena di colori e di calore, sento trepidare il mio cuore e avverto una forte chiamata ad aprire
tutta me stessa alle sfide che mi
interpellano e chiedono ascolto profondo e rispettoso.
Questa è la quarta volta che vi raggiungo! La lingua rimane ancora un
ostacolo per la piena comprensione
reciproca, anche se cerco di cogliere i
significati più veri dalle parole e dai
gesti che in qualche modo intrecciano i nostri rapporti fraterni.
Come altre volte, arrivo qui in qualità di sorella ASC tra sorelle, quasi
tutte più giovani di me; sorella che
porta in cuore quella grazia di stato
che il Signore mi dona in questo specifico tempo di servizio come Provinciale. Durante tutto il mese di settembre, mentre accompagnavo le
comunità in Italia ad iniziare il loro
anno apostolico, non ho smesso di
pregare ogni giorno lo Spirito Santo
perché mi facesse dono della pace

cercare con voi le vie di futuro per
tutta la Fondazione, nello spirito del
nostro carisma intriso di Sangue.
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Vi saluto con cuore colmo di gioia
per vedervi aumentare di numero e
di vitalità! Vi abbraccio una ad una
come per dirvi che sono legata a tutte
voi e alla vita che pulsa dentro la
vostra interiorità, abitata da Dio.
Gli appuntamenti che abbiamo
programmato in questo tempo di
vita insieme: l'assemblea di Fondazione, l'incontro con le superiore
locali, il corso di spiritualità per le
giovani neoprofesse, la giornata giubilare, le visite alle comunità e altro
che stabiliremo con voi, diventano
occasioni di rendimento di grazie e
di ricerca appassionata della
Volontà di Dio per ogni ASC, per le
comunità locali, per tutta la
Fondazione.
Vorrei vivere questo mese e mezzo
nella pacifica relazione fraterna, nell'ascolto di ognuna e nella preghiera
costante, perché il Dio della Misericordia e della Grazia ci faccia dono
di una memoria purificata, aperta al
nuovo e all'obbedienza radicale ai
Suoi progetti d'amore.
Nell'Assemblea di Fondazione,
una nuova tappa che conclude quella dello scorso mese di gennaio,
vogliamo arrivare a delineare il progetto triennale, che vi farà da guida
nelle decisioni che insieme al
Consiglio di Fondazione vorrete
prendere in vista della formazione,
della vita spirituale, della comunità e

della missione in India.
Tale progetto dovrà essere l'otre
nuovo capace di accogliere il "Vino
nuovo" del carisma che ci è stato
donato dallo Spirito Santo. L'otre
non è secondario per il Vino, perché,
come afferma Gesù, solo se non è
screpolato, ma ben compatto e solido
può contenere quella novità che è Lui
stesso. Ci poniamo in ascolto dello
Spirito Santo perché ci indichi le vie
sicure per una maturazione umana
e spirituale di tutte le ASC in India,
capaci di dare risposte di radicalità
evangelica negli ambienti in cui
ognuna è chiamata a dare la testimonianza dell'Amore di Dio che si è
espresso nel dono del Sangue del
Figlio.
Non possiamo pensare di dare
fondamento alla nostra vita di consacrate senza una intensa vita spirituale, ben radicata in Cristo. Essa è
come le radici del cocco che affonda
nel profondo della terra perché l'albero possa lanciarsi in alto e resistere a
tutte le intemperie del vento e della
violenza dei monsoni.
Il Sangue di Cristo è l'alimento
quotidiano per la crescita spirituale;
esso è offerto a noi in ogni Eucarestia
che celebriamo comunitariamente.
Ogni volta che beviamo, sorelle carissime, al calice della vita divina, ci
riconosciamo donne assetate dell'amore divino e appassionate della sal-
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manifesta nell'oggi e per il domani,
- lo spirito di abbandono nella provvidenza e nella gratuità di amore del
Signore che ci chiede pazienza, attesa e qualche volta sacrificio e rinuncia anche di fronte ai progetti più
belli che portiamo in cuore, la capacità di sognare con gli occhi purificati
dal collirio dello Spirito.

vezza di tutta l'umanità.
Solo a partire da questa ardente
sete sentirete la spinta a trasmettere
tutta questa nostra passione d'amore
alle più giovani, a tutti coloro che
vivono con noi, agli uomini e alle
donne di diversa religione e cultura,
con i quali condividete i grandi ideali di promozione umana e culturale.
Mentre sono qui tra voi desidero
anche condividere le modalità degli
orientamenti da prendere:
- lo spirito che ci deve animare nel
guardare in avanti,
- l'atteggiamento evangelico di fronte
ai beni e alle cose,
- la verifica delle nostre forze e l'ascolto delle chiamate ad una missione più vigorosa, che sia evangelizzante,
- la disponibilità di ognuna a fare
spazio a tutta la volontà di Dio che si

Facciamo questo viaggio insieme,
nel cuore della stagione autunnale,
mentre in Italia iniziano l'attività
apostolica e qui in India siete al centro del tempo di lavoro.
Auguri a tutte e la benedizione del
Signore, nella forza sanante del
Sangue di Cristo.

Sr Anna Maria
Superiora provinciale
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Firenze, 26 novembre 2000
“Il Padre vi conceda, secondo la ricchezza della sua gloria, di essere
potentemente rafforzati dal suo Spirito nell’uomo interiore,... perché
siate in grado di comprendere l’ampiezza, la lunghezza, l’altezza e la
profondità e conoscere l’amore di Cristo... e siate ricolmi di tutta la
pienezza di Dio” (Ef 3, 16-19).
saper abitare costantemente la cella
interiore della propria anima e di lì
incontrare le persone con silenziosa
attenzione e apertura fraterna.
La Parola di Dio della liturgia quotidiana mi ha più volte penetrato il
cuore, come una spada a doppio
taglio. Lo Spirito del Signore è stato
una continua consolazione d’amore
che addolciva ogni preoccupazione e
sofferenza. Tutto era per me un invito a lasciarmi avvolgere dalla misericordia divina, a lasciarmi bruciare di
carità per essere una lampada accesa, nel nascondimento delle piccole
relazioni, dove era possibile speri-

C

arissime sorelle,
sento di dir vi grazie per
tutta l’esperienza che mi è stato
dato di vivere tra voi e con voi in
questo mese e mezzo dal 30 settembre al 10 novembre 2000).
Un’esperienza per un certo verso
nuova, per la fragilità fisica che mi
ha reso più difficile il viaggiare e mi
ha costretta ad aver bisogno del
vostro aiuto quasi quotidiano. La
caduta dalla Jeep che mi ha procurato una frattura alla gamba è stata
per me una prova improvvisa e nello
stesso tempo un’occasione di grazia
e di crescita interiore.
In questo avvenimento ho
letto una pagina diversa
della mia storia: debbo allenarmi sempre piu’ a passare dalle grandi programmazioni e attività ad una
sempre maggiore passività
che chiede ascolto, calma
interiore, presenza umile e
generosa, offerta continua
della propria vulnerabilità e
fragilità umana. Ciò che è
più prezioso nella vita di
relazione e di servizio è il
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decisamente verso i più poveri, rendere vita quotidiana la spiritualità
del Sangue di Cristo e nutrire la propria vita con un cibo spirituale più
maturo e più esigente.
Queste voci sono la porta aperta ad
un domani che già vive in voi e che
chiede coraggio di camminare in
avanti, senza restringere l'orizzonte
culturale della vostra bellissima
India e superando la tentazione di
fermarvi di fronte a grandi o piccoli
ostacoli.
Desidero fare memoria con voi
tutte del cammino di questo pellegrinaggio fraterno:
- l'assemblea di fondazione (6-8 ottobre):
E' stato un tempo ricco di riflessioni
e di ricerca sincera dei passi da compiere come Fondazione. Avete lavorato veramente bene, siete state attive
e responsabili, capaci di non guardare i vostri interessi personali ma di
aprirvi a tutta la Volontà di Dio per
voi ASC in India.

mentare la gioia di riscaldare i cuori,
senza la pretesa umana di risolvere
con le mie forze problemi e situazioni bisognosi di luce divina. Il vangelo di Luca che in questo periodo ci ha
guidati nella salita verso Gerusalemme (dal cap. 9 in poi) mi è sembrato un invito esplicito a lasciare
che tutto concorresse a fare di questo
tempo un tempo di grazia e di grandi attese di futuro. Nella preghiera
che ho condiviso con voi e nei tempi
personali che mi sono stati dati in
dono, ho potuto penetrare i grandi
orizzonti di vita, che quasi sempre
ho intuito come sfida dell’amore di
Dio per tutte noi ASC.
Spesso cerchiamo realizzazioni
esteriori e dimentichiamo che Lui si
manifesta nel silenzio interiore, nelle
piccole relazioni tra diversi, nei desideri dei più piccoli e dei più poveri,
nella crescita lenta ma costante dell’interiorità spirituale di ognuno, nella esperienza preziosa della conoscenza di Gesù che chiede di essere
radicati profondamente e saldamente in Lui.
Tutto questo abbiamo affermato
nel progetto apostolico, da poco
approvato in Assemblea di Fondazione.
Ho potuto ascoltare con calma i
desideri e la vita delle più giovani!
Nei loro cuori sono stati posti alcuni
semi di novità e di grandi aspirazioni apostoliche, come l'andare più

- l'incontro con le superiore locali
(10-12 ottobre):
insieme ci siamo messe alla scuola
del nostro carisma per apprendere
l'arte dell'animare le piccole o grandi
fraternità nella vitalità del Sangue di
Cristo.
E' stato possibile anche ravvivare
alcuni impegni, che spesso rimangono all'ombra delle difficoltà quotidia-
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- il minicorso di spiritualità con le
juniores (13-15 ottobre) sulla vita spirituale e la spiritualità del Sangue di
Cristo:
Tutte le giovani
che ho ascoltato
hanno espresso tanta gioia per aver
avuto l'opportunità
di ricercare, condividere il tesoro nascosto nel loro campo arato dallo Spirito e seminato dalla forza vitale del
Sangue di Cristo. E'
stato bello scoprire
come in ognuna di
loro c'è sete di essenzialità, di verità e
di gesti concreti di riconciliazione e di
collaborazione all'opera redentrice di
Cristo.

Professione perpetua in Angamaly
(21 ottobre) e della inaugurazione
della cappella a Bangalore ( 30 ottobre):
La gioia delle 5 giovani: Molly,
Gracy, Mini, Laly e Mini è come una
marcia in più per la Fondazione.
Fanno parte ormai del grande gruppo di coloro che hanno detto il loro sì
per sempre e che
nella vita quotidiana daranno esempio di pienezza, di
appartenenza
a
Dio senza calcoli e
di ansia apostolica
lì dove ognuna sarà chiamata ad operare. Per me è
stato un dono anche il poter incontrare i familiari e
parenti delle suore
che hanno professato.
La cappella che
avete inaugurato
sarà per tutte voi
l'invito a ricentrare
ogni giorno la vostra vita nell'Eucaristia e nella Lode al Signore. La
cappella di una casa centrale ha questo significato per l'intera fondazione.

- le due grandi celebrazioni della

- Le visite alle comunità locali (18

ne, e condividere come esercitare la
collegialità e sussidiarietà tra comunità locali e consiglio di fondazione,
tra consiglio di fondazione e consiglio provinciale.
L'impegno finale che le superiore
locali hanno elaborato e assunto
diventi una guida di luce e di speranza per le vostre comunità
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ottobre - 8 novembre):
In alcune comunità non è stato
possibile rimanere a lungo per motivi miei di salute, ma ho potuto incontrare tutte voi e rivedere le vostre fraternità riunite e vive nei singoli luoghi di vita apostolica.
Con il consiglio di fondazione ho
condiviso alcune ansie, richieste e
prospettive per le singole comunità
locali. Saranno loro a continuare a
discernere con voi.
Non smettete di ravvivare la vita di
preghiera quotidiana, rinnovando
anche lo stile e l'intensità carismatica. Entrate pian piano dentro lo spirito del grande triduo pasquale (giovedì, venerdì, sabato e domenica), che
ci interpella come Adoratrici del
Sangue di Cristo.
Ad ogni superiora locale ho consegnato un sussidio per arricchire la
preghiera comunitaria settimanale e
l'impegno di essere più creative.
Un maggiore clima di silenzio
esteriore potrebbe coronare la bellezza della vita fraterna, perché ogni
persona, che arriva nelle vostre case,
possa respirare la pace dello Spirito e
la dolcezza delle relazioni fraterne.
Esortatevi a vicenda nel ricercare
modi e ritmi di testimonianza più
esplicita di Consacrazione al Signore.

Fondazione:
DIALOGO:
Rimante aperte tra di voi, tra le singole comunità, con il consiglio di
Fondazione, come sorelle che cercano unite l'unico progetto, quello di
rispondere con radicalità ai disegni
di Dio su di voi. Curate anche il dialogo inter-religioso, partecipando a
incontri culturali e di preghiera che vi
permettano di conoscere e tracciare
la strada in salita della convivialità
delle religioni.
SEMPLICITA':
Non smettete di ricercare le vie
migliori per essere segno di semplicità evangelica tra la gente e all'interno
della Chiesa in India. Le scelte che
dovete o volete fare siano sempre
avvolte dallo stesso spirito di Maria
De Mattias, che voleva essere la
donna forte e umile, capace di andare controcorrente e di non acconsentire alla mentalità del "mondo".
SPIRITUALITA':
Sempre più il mondo ha sete di spiritualità e ricerca riferimenti di vita
che diano pace e serenità interiore. Le
vostre comunità diventino sempre
più focolai di vita spirituale e luoghi
di preghiera costante. La gente di
altre religioni vedano in voi delle
donne raggianti di gioia e di disponibilità senza misura verso i più

Alcune parole che desidero consegnare ad ognuna di voi e all'intera
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poveri, perché animate dallo Spirito
Santo e rafforzate dal Sangue di
Cristo che circola nelle vostre vene.

Coraggio, non smettete di sognare.
Stiamo camminando verso un ulteriore passo di crescita per la Fondazione: verso la Delegazione.
Questi tre anni sono un tempo prezioso che dovete vivere invocando
ogni giorno lo Spirito Santo. Consegnerò al Consiglio di Fondazione
la preghiera allo Spirito
Santo che potrete recitare ogni giorno, a partire da gennaio 2001, per
chiedere luce e discernimento per
questo passo da compiere.
Un abbraccio a tutte e la benedizione del Signore.

MISSIONARIETA':
Non smettete di guardarvi attorno,
di scrutare le urgenze della vostra
terra, di uscire dalle sicurezze e dare
tutta la vita per sollevare le mille
povertà che gridano e invocano la
vostra generosità.
Mie care, vi ringrazio ancora della
vostra cordialità, della collaborazione e della generosità che dimostrate
ogni giorno davanti a Dio e nelle
situazioni che vi interpellano e vi
chiedono tanta responsabilità personale e comunitaria.

Sr Anna Maria Vissani, asc
Superiora provinciale
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Come una civetta nel deserto,
un gufo in mezzo alle rovine,
io sono rimasta a vegliare.
(Salmo 102)

O anima, amica di Cristo,
sii come colomba che pone il suo nido nelle pareti di una gola
profonda. Come il passero che ha trovato la sua dimora, non
cessare di vegliare in questo santuario. Ivi, come tortora,
nascondi i tuoi piccoli, nati da un casto amore. Ivi accosta
la bocca per attingere le acque dalle sorgenti del Salvatore.
(San Bernardo)

