
Roma-Borgata Ottavia, 31 luglio 2021 

 Reverenda e carissima Madre, 

abbiamo atteso, abbiamo pregato, abbiamo sperato ed eccoci qui a ringraziare 
il Signore per il dono che ci fa di una Madre. 

Abbiamo bisogno di una Madre che come Maria stia “accanto”. Maria è sta-
ta vicina a Gesù nei momenti cruciali, strategici, importanti; fin dai primi istanti 
quando si è presa cura della Sua crescita, nei momenti decisivi delle Sue scelte 
di vita, in quelli luminosi del Suo ministero, in quelli dolorosi dell’incompren-
sione e dell’apparente sconfitta sotto la croce, fino a quelli gloriosi della risur-
rezione e della nascita del Suo corpo: la Chiesa. 

Abbiamo bisogno di una Madre che ci stia accanto nelle diverse tappe della 
vita, una Madre che sappia “perdere tempo” per le sorelle, tutte le sorelle, ac-
compagnando il suo stare a fianco con la pazienza, la benevolenza e la neces-
saria fermezza per aiutarci a crescere fino a giungere a quella “piena maturità 
di Cristo” meta di ogni esistenza ed essere docilistrumenti per la salvezza dei 
fratelli, 

Guardando  a lei ci sentiremo sollecitate a vivere da Missionarie del Sacro 
Costato secondo il cuore di Cristo e il cuore del nostro amato Padre Eusta-
chio. 

Madre carissima, a lei il nostro augurio unito ad una intensa preghiera, 
perché la Grazia del Signore che opera continuamente per il bene migliore, la 
renda forte e insieme amabile, misericordiosa, paziente, magnanima, compren-



siva. Lo Spirito Santo le dia uno sguardo che sa scrutare l’orizzonte per sco-
prire nuove strade e discernere il meglio per tutta la nostra famiglia religiosa, 
uno sguardo come quello di un’aquila che, levandosi in alto verso il cielo, sa 
acuire la vista per vedere ogni cosa con lo stesso sguardo di Dio Padre, per 
camminare insieme verso l’unico fine di salvezza dove sorge il Sole senza tra-
monto. 

Ancora un augurio a nome di tutte e di ogni singola sorella. 

                                                        Tutte le Missionarie del Sacro Costato 

 


