
SCHEDA N. 19

MARIA, NELL’ANNUNCIAZIONE: 
i primi momenti della vocazione

Luca 1-2

Il saluto – chiamata del Signore

«Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le
donne» (Lc 1,28.42).

Mentre rifletto su questo saluto dell’angelo a Maria, provo a ritornare
alla mia vocazione:

– Quando è stata la prima volta che ricordo di essere stato «salutato» dal
Signore o da qualcuno per lui?

– Che tipo di «saluto» mi ha rivolto?
– Che cosa ho provato a quel «saluto»? Come ho reagito?
– Che tipo di persona ero a quel tempo? (salute, modo di pensare, inseri-

mento in famiglia, nel lavoro, nella Chiesa, atteggiamento verso la vita ecc.)
– Come mi pare di avere reagito quando ho capito il contenuto di quel

«saluto»?

«A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un
tale saluto» (Lc 1,29).

Provo a riflettere sulla chiamata nella mia vita e sulle fasi della sua evo-
luzione:

– Quali furono i primi segni che mi pare di avere ricevuto riguardanti la
mia chiamata?

– Quando sono stato convinto di questa chiamata speciale come ho rea-
gito? Perché?

– Quali mezzi (Direzione spirituale, altre verifiche) mi sono state utili
per il discernimento?

Come è possibile?

Il fatto di diventare la madre del Dio-bambino rendeva perplessa Maria,
che dopo avere riflettuto domandò: «Com’è possibile? Non conosco
uomo»(Lc 1,34).

– Che cosa è successo dentro di me quando ho deciso di acconsentire
alla vocazione e ho dovuto prendere decisioni importanti?

– Come mi sono comportato di fronte alle decisioni importanti?
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– Come mi comporto oggi di fronte a decisioni che riguardano la voca-
zione?

– Quali mezzi continuano ad essermi utili per il cammino nella vocazione?

Alla luce del carisma della Famiglia Spirituale Mater Misericordiae, il
«sì» di Maria mi interpella.

Tale essere interpellata è bene espresso dalle Presidenti Edda Galiani e
Maria Bertoni.

«Penso che la presenza della Madonna nella nostra vita debba essere qual-
cosa di più; e questo non solo e non tanto perché il nostro Istituto prende
nome dalla Madre della Misericordia. 

Chiunque infatti si prepara ad una Consacrazione, si prepara in definitiva
a dare la sua personale risposta al Dio dell’alleanza che lo ha chiamato ad una
particolare collaborazione al suo piano di salvezza. 

Ogni “sì” generosamente ripetuto al Signore riecheggia il sì di Maria. Nel
dirlo, lei ha incontrato le nostre stesse difficoltà, perché lo ha pronunciato nella
oscurità della fede. Non ha capito né saputo in anticipo dove e come il Signore
l’avrebbe condotta. Aveva solo tre incrollabili certezze: Dio l’amava con amore
di predilezione, era Dio che glielo chiedeva, a lui nulla è impossibile. 

Povertà, fiducia e disponibilità costituiscono la fedeltà di Maria. La sua
povertà è accettazione serena dei propri limiti; è incrollabile fiducia in colui a
cui nulla è impossibile, è distacco da ogni sicurezza umana. Solo chi è vera-
mente povero può sperimentare la gioia di non avere altro sostegno che il
Signore e di attendere tutto dalla sua misericordia. 

La vita della Madonna è racchiusa tutta tra il fiat dell’accettazione ed il
magnificat della lode: il fiat, detto al momento dell’annunciazione e ripetuto
ogni giorno fino alla croce, fino alla pentecoste, fino all’assunzione; il magni-
ficat cantato al culmine della gioia che la fedeltà sa dare, come espressione
piena della libertà interiore, della povertà, della profondità della contempla-
zione».

(Dalla Circolare della Presidente Edda Galiani, 31.5.1984).

«Ci è richiesto di testimoniare lì, fra la nostra gente, il nostro essere
Ancelle della Misericordia che vivono sul modello di Maria la propria quoti-
dianità, fatta sia di vita professionale, di servizio sociale, di volontariato ecc…,
come di stato di sofferenza, di malattia, di anzianità o solitudine. 

Per ciascuna di noi Maria è: donna di fede: “Beata te che hai creduto” (Lc
1,45). Come la fede di Maria ha generato il Figlio di Dio Incarnato, così noi
oggi possiamo e dobbiamo generare Cristo nel cuore dei fratelli. 

Donna di carità: “Maria si mise in viaggio e raggiunse in fretta un villag-
gio…” (Lc 1,39). Occorre che anche noi oggi in “fretta” poniamo attenzione
ai nuovi bisogni della nostra società. C’è tanta abbondanza di superficiali-
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tà… (secolarismo) e tanta sete di valori assoluti – duraturi – eterni… (seco-
larità). 

Donna di speranza: “Fate tutto quello che Egli vi dirà” (Gv 2,5). Il messag-
gio di Maria è chiaro, l’indicazione ad obbedire al Figlio è precisa».

(Dalla Circolare della Presidente Maria Bertoni, novembre 1988).

Lo spavento e il desiderio di tirarsi indietro

Lasciarsi interpellare dal «sì» di Maria, porta ad alcune conseguenze. 
– Essere esposta a dire «sì» come lo ha detto Maria, può spaventare o

può fare venire il desiderio di tirarsi indietro. 
Il Fondatore con le sue parole incoraggia per superare questi timori. 
«Hai mai pensato quello che provò la Madonna all’annuncio dell’Arcangelo

Gabriele, quando si sentì invitata da Dio a collaborare con lui per la redenzio-
ne del mondo? Non era certo una cosa da poco, come può essere l’appartenen-
za tua alla nostra Opera ed i suoi impegni quasi da nulla! “Essere la
Corredentrice di tutto il mondo e per tutti i secoli!”. Stare a disposizione di
tutte le anime e soccorrere tutti i bisogni.

E tu forse ti tiri indietro anche se il Parroco ti chiede di portare nelle fami-
glie un avviso o radunare i bimbi per il catechismo. Ti preoccupi se ti chiede
di fare un poco di dottrina a chi ne sa meno di te, o ti dà qualche incarico in
A.C. Ti spaventi forse perché la nostra Opera, che racchiude la tua vocazione,
si sta perfezionando e non è più una cosa semplice e da poco come prima.
Pensi perfino (o ti viene la tentazione) di abbandonare tutto perché ti si è chie-
sto di firmare un modulo di appartenenza ad una categoria, neanche se doves-
si firmare un documento di condanna, quando invece ti si chiede solo la ricon-
ferma alla tua vocazione. 

Eppure tu appartieni a Dio come gli apparteneva la Madonna prima di
essere sua Mamma (in quanto Uomo – Dio). Ella fu pronta e decisa a tutto, e
tu, talvolta, non sei capace a nulla di ciò che è grande! L’essere “sposa” di Dio
è cosa assai grande, come lo fu anche per la Madonna. Che importa se ella era
senza peccato originale? Come “spose” di Dio, ella e tu, occupate lo stesso
“stato di Consacrazione” appartenendo allo stesso “Sposo”. La Madonna usò
la massima generosità, che le fece accettare ogni impegno ed il più grande pos-
sibile che si possa immaginare, di valore infinito perché Madre di Dio e fusa
con lui nella stessa Redenzione, di valore infinito. E tu, quale generosità
mostri a Dio? Basta che ti si chieda una cosa un poco impegnativa e subito
forse “te la scappi”, ti tiri indietro e pensi, come si è detto sopra, di toglierti
anche dall’Opera. E che risolveresti in tal modo? Tu rimani sempre “sposa” di
Dio; e solo per questo sei già “impegnata” a grandi cose, anche se ti dovessi
togliere dall’Opera.
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Anche tu, come la Madonna, appartieni a Dio, sei una “proprietà sua”, da te
stessa a lui donata, per cui tu non sei più libera di fare a modo tuo, senza rinun-
ciare ad essere “sua sposa”. Lo intendi? Se tu fai la Santa Comunione, le prati-
che spirituali per tua soddisfazione e non per servire e compiacere soprattutto
Iddio, non vivi per lui, non gli doni nulla, ma ricevi tutto da lui e vuoi solo rice-
vere. Vivi solo per te stessa. Ma la tua offerta non sarebbe più “Offerta”, aven-
do, nella tua soddisfazione spirituale, ricevuta la tua mercede. Che ridicola tu
diverresti nel tuo “misero” amore! Queste cose non avrai mai profondamente
meditate, per cui meriti compatimento e scusa! Ma non sempre! Ora non più. 

Ma sai quale deve essere ora la “tua offerta”? Ascoltami bene! Quello che
ora ti dirò è stato detto tantissime volte, l’avrai inteso dire in tante prediche,
l’avrai certamente letto nel Vangelo più volte, ma io voglio fartelo considera-
re di proposito con maggiore serietà e con più grande sentimento. Ti ho detto
sopra di amare il Signore, tuo sposo, più ancora che una sposa umana ama il
suo. Abbiamo considerato l’amore della Madonna per il suo Dio veramente
“totale”, fino ad impegnarsi senza riserva alcuna per la salvezza di tutto il
mondo, sapendo che, divenendo la Madre di lui, fatto uomo, sarebbe divenu-
ta la Madre di un condannato alla croce, di un Crocefisso. Sapeva bene che ella
avrebbe dovuto assisterlo con fortezza e ben disposta sotto la croce, che avreb-
be dovuto accettare per figli anche tutti i peccatori, suoi carnefici, ed ha real-
mente accettato tutto in forza di questo suo amore, di questa sua donazione.

E tu hai mai pensato di accettare qualche cosa di penoso, di fastidioso, di
troppo impegnativo in forza di questo tuo amore di “sposa di Dio”, in forza di
questa tua donazione a lui? Cerca di ricordare tutte le cose difficili che hai cer-
cato di fare e di accettare con pazienza perché sei anima “Consacrata”, perché
hai donato te stessa al Signore».

(Circolare del Fondatore Can. Filippo Piccinini, giugno 1963).

– Posso essere portata a confrontare il fiat di Maria col mio fiat, ricollo-
cando il mio fiat nella quotidianità delle risposte che il Signore chiede anche
attraverso le circostanze, il rapporto con gli altri ecc. 

«Lasciamo ai teologi lo studio ed il commento minuzioso da potersi fare al
Vangelo dell’Annunciazione; noi ci fermeremo umilmente ad assorbire ed a
praticizzare la risposta data da Maria all’Angelo, che, a mio modesto parere, è
e rimarrà sempre, l’essenza di tutta l’intera vita dell’anima Consacrata. 

“Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum”. 
L’Ecce equivale a prontezza di risposta e di esecuzione. 
L’Ancilla equivale a sentirsi, essere e divenire nella realtà della vita, la

serva di Dio direttamente e di tutte le creature delle quali egli si servirà per
provare, vagliare la sincerità della nostra adesione, indirettamente.

Il fiat equivale al momento solenne della rinunzia della nostra volontà,
facoltà più libera ed indipendente del nostro spirito. 
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Il mihi equivale a tutto l’essere fisico, spirituale e soprannaturale e messo a
disposizione della volontà di Dio e per sempre. E come? “...Secundum Verbum
Tuum disse Maria: secondo la tua volontà, d’amore, o mio Dio. Il nostro fiat,
se vuoi essere reale ed efficace, deve seguire le orme di Maria. Pensiamo: Gesù
ci ha chiamate a questa donazione d’amore per un atto del suo divino benepla-
cito anzi spesso ci ha “perseguitate” col suo amore. Noi abbiamo risposto come
Maria: “Fiat… sì, o Gesù, vengo a te sulle ali del mio amore sincero ed eterno”.
Domandiamoci: come realizziamo questo fiat nella pratica della nostra vita quo-
tidiana? Purtroppo, se non rimaniamo costantemente abbarbicate all’albero di
vita che è Gesù e non crediamo costantemente e con tutta l’anima alla missio-
ne materna di Maria, ci smarriremo per strada nelle ore del buio e della prova.
Quante prove e quanto buio. Ce ne sono in ogni istante della vita, ad ogni svol-
ta, ad ogni contatto in ogni momento sociale: il tutto però alternato da sprazzi
di luce e da buio profondo. Sono queste le ore della fede, della speranza e della
carità, durante le quali l’amore ci percuote affinchè l’amata brilli di luce nuova.
E sono le costanti quotidiane contraddizioni ai nostri gusti ed alle nostre attrat-
tive, le preoccupazioni e le tristezze della nostra giornata, la malattia che schiac-
cia ed annienta il nostro corpo, il cuore straziato dal dolore, dall’ingratitudine,
dalla incomprensione e dagli umani abbandoni; tutto l’essere immerso in una
costante umiliazione, le numerose difficoltà che si incontrano nel fare un po’ di
bene, in cui l’anima prova ad essere triturata come da una macina e schiacciata
come da un torchio; le tentazioni che violentemente scuotono, così da fare vede-
re l’abisso spalancato sotto i piedi; gli strappi da compiere per rimanere costan-
temente fedeli a Gesù e tante, tante altre prove, quante l’amore di un Dio “per-
seguitante” può inventarne per condurci costantemente e fedelmente a lui. Se
in tutti questi momenti, sia pur fra le lacrime più amare, noi sapremo credere
alla mano d’amore che ci percuote e con Maria ed in tutta verità noi sapremo
ripetere il nostro: Ecce ancilla Domini…”, si rinnoverà in noi il mistero d’amo-
re dello Spirito Santo, così come in Maria e saremo invase da un aumento di
Grazia e da una fusione più intima col Verbo, che riceviamo eucaristicamente
ogni giorno».

(Circolare del Fondatore Can. Filippo Piccinini, «Lampas ardens»,
12.3.1961).

«La Madonna seppe dire il suo fiat pur sapendo dalle Sacre Scritture ciò che
l’aspettava; pure il suo fu un fiat di obbedienza, di rassegnazione, di abbando-
no. Se anche noi, anime consacrate e di conseguenza di vita interiore, sapessi-
mo imitare la Vergine Santa in questo triplice fiat!

1) Fiat di obbedienza a Dio, alla sua legge, ai suoi rappresentanti, alle
disposizioni dei Superiori, ed alla sottomissione ad essi. Obbedienza anche
alle autorità civili, quando le leggi che emanano non sono in contrasto con
quelle della Chiesa. 
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2) Fiat di rassegnazione ai dolori inevitabili della vita, di qualsiasi genere
essi siano. Dolori fisici, sofferenze morali e spirituali e prove di ogni genere,
che il Signore permette per il bene della nostra anima. A lui piace spesso fare
questi doni secondo la forza e l’abbondanza del nostro amore: più grande è
l’amore, maggiori sono le prove, che noi con tanta rassegnazione dobbiamo
accettare. Conosciamo troppo bene la fecondità del sacrificio e della sofferen-
za, di qualsiasi genere essa sia, per non sottometterci umilmente e con rasse-
gnata forza, che vince ogni abbattimento e difficoltà. 

3) Fiat di abbandono completo e fidente alla Volontà Divina ed alla sua
Provvidenza. Spesso certe disposizioni possono causare stupore, sorpresa e
disappunto, ma se si accetta tutto con vera docilità e sottomissione, pensando
che è Dio che così vuole per maggior nostra santificazione, è più facile abban-
donarci con fiducia ai suoi Divini Voleri. Ma per riuscire a pronunciare questi
tre fiat è necessario avere una continua comunicazione con Dio ed un vero e
grande amore. Il nostro cuore non dovrebbe mai avere volontariamente desi-
deri vani e pericolosi, aspirazioni che non siano di vita perfetta e di santità.
Dovremmo sentire incessante l’anelito di andare verso Dio, in cui debbono
fiorire tutte le nostre aspirazioni».

(Circolare della prima Presidente Peppina Carelli, «Lampas ardens»,
30.4.1961).

– Talvolta il fiat si pronuncia a fatica perché si è nella sofferenza.
«Chiediamo alla Madonna la grazia di accettare la volontà di Dio comple-

tamente e poter ripetere con lei il nostro Ecce Ancilla Domini che in qualche
ora nera non abbiamo la forza di pronunciare. Coraggio, mie tanto amate
sorelle in Cristo, vorrei essere accanto a ciascuna di voi e spronarci a vicenda.
Comprendo le vostre lotte perché le vivo anch’io giorno per giorno.Chiediamo
a Gesù per ciascuna di noi ammalate la grazia di accettare e ripetere sempre il
“sì” d’amore a tutto e per le sorelle sane che combattono la loro battaglia, la
grazia di essere apostole attive e generose. Avanti sempre per Gesù e per
l’Ideale che vale più della vita».

(Circolare della prima Presidente Peppina Carelli, «Lampas ardens»,
17.7.1960).

Dopo il sì, si fa più vitale il rapporto col Signore

Pronunciare il fiat di Maria, pure nel limite, può cambiare alcune pro-
prie modalità di rapporto col Signore e di conseguenza con i fratelli. 

– Camminando dietro a Maria, può diventare più stretto e vitale il rap-
porto personale col Signore. 

«Dietro la mamma del cielo, la Madre stessa della misericordia, tu non per-
derla di vista, cammina dietro a lei e cerca di far tutto quello che ha fatto lei
per piacere a Gesù e al Padre Celeste. 
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Maria al suo Gesù cercò di rendere soave la vita con la sua femminilità
piena di grazia divina ed umana. Tutta spesa per lui, non cercò altro che piacer-
gli immensamente, preparandogli nel suo cuore un degno abitacolo d’infinito
e soavissimo amore, che lo compensava di tutte le amarezze degli uomini. 

Gesù con la madre sua non si sentì solo: fu compensato di ogni abbando-
no, di ogni incomprensione, di ogni ingratitudine passata, presente e futura. 

E Gesù di ogni luogo non deve rimanere solo, e quindi tocca ad ogni anima
consacrata, e tocca perciò anche a te di supplire la madre sua: che abbia Gesù
a trovare in ogni luogo, per mezzo di tutte le anime consacrate, una Maria,
una Madre, una Sposa. 

Il vivere di amore esige che noi pensiamo sempre a lui; che noi facciamo
tutto per lui; 

che noi ci preoccupiamo di lui più ancora che di noi stessi che noi siamo
felici di essere suoi; 

che noi ci interessiamo dei suoi affari, che sono la salvezza di tutte le
anime; 

che noi lo aiutiamo a rintracciare tutte le anime possibili da lui chiamate
ad una consacrazione, che lo possano consolare e riparare; 

che noi desideriamo più la sua gioia che la nostra, e quella dei sofferenti; 
che noi lo facciamo glorificare dagli uomini, dimenticando magari la gloria

nostra».
(Don Pino Piccinini, Assistente Generale, Il carisma della Famiglia

Spirituale Mater Misericordiae, pagg. 21, 22, 23 ediz. Italiana).

– Si può essere interpellati ad avere la stessa fiducia di fondo che ha
avuto Maria.

In tale modo hanno cercato di avere fiducia sia Amabile che Carla
Ronci, come si vede dalle loro testimonianze.

«Per poter avere sempre più costante il pensiero in Te, mentre sbrigo le fac-
cende, nel lavorare, nel parlare… vorrei mettere lo stesso sentimento che ci
metteva la Madonna, la quale in ogni cosa aveva di mira te, rivolgendoti con-
tinuamente il pensiero, senza lamentarsi».

(Amabile Berrettoni, Maestra Generale di Formazione, Diario spirituale,
11.8.1934, pag. 127).

«Carissima Dolores, questa mattina mi è giunto il tuo scritto, grazie! Sì,
grazie, perché attraverso le tue parole ho capito ancora meglio l’ansia della tua
anima e l’amore di predilezione che ha per te nostro Signore. Ti ho sentita
disposta a fare, non la tua, ma la sua Volontà e questa è una delle migliori pre-
parazioni alla vita, in qualunque vocazione egli vorrà chiamarti. Quando ci si
fida di lui, non si sbaglia mai… Lui conosce tutto di noi, anche gli angolini
più nascosti, ed essendo amore infinito come può non amarci e non volere la
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nostra felicità? Te l’ho detto tante volte, Dolores e te lo ripeto: “la vita è bella”
se la prendiamo dal verso giusto e cioè ciascuno per la sua strada, qualunque
essa sia, purchè nel cammino, non perdiamo tempo in considerazioni inutili;
ma fiduciosi nell’aiuto Divino, passiamo su questa terra lasciando un’impron-
ta di luce, di amore, di donazione… Solo così nonostante le lotte, le incom-
prensioni ecc. la vita sarà bella e dentro avremo tanta gioia vera e una pace
profonda».

(Carla Ronci, Lettere, da Torre Pedrera il 25.9.1968, pagg. 440-441).

Serva, figlia, sposa, madre

Dire il «sì» di Maria pone sulla strada di serva, figlia, sposa, madre.
Lo stesso Fondatore indica questa strada.
«Se sei consacrata a Dio, hai dei doveri non solo di serva e di figlia ma

anche e soprattutto di sposa. 
Come serva Iddio ti ha creato, ti conserva ed è tuo esclusivo padrone; e tu

lo devi servire, e col servizio tuo devi ripagare le mancanze di coloro che si
ribellano. 

Come figlia Iddio ti ha redenta e ama da vero Padre: e tu lo devi amare, e
col tuo amore, comunicandolo anche ad altre anime, lo devi consolare e ripa-
rare della mancanza di amore di coloro che lo combattono ed odiano.

Come sposa Iddio ti avrebbe scelta e chiamata o accettata e ne è divenuto lo
Sposo unico ed esclusivo: e tu, avendo offerto te stessa, avresti il dovere di difen-
dere, a prezzo anche del tuo sangue, il tuo Sposo celeste ed i suoi interessi. 

Come serva e figlia ti sei trovata fra le braccia di Dio; come sposa vi sare-
sti rimasta e ti saresti stretta a lui. Come serva e figlia puoi allontanarti e vive-
re fuori della casa paterna, ritornando di giorno in giorno al tuo padrone e al
tuo padre; come sposa invece non dovresti e non potresti allontanarti e tanto
meno separarti, ma dovresti stare e vivere sempre sotto lo stesso tetto, nella
stessa mensa, fra le stesse gioie e le stesse sofferenze dello Sposo. 

Come sposa i doveri sarebbero moltiplicati e dovrebbero essere pienamen-
te e dolcemente soddisfatti. Ognuno ha bisogno di una madre che lo sappia
comprendere, compatire, soccorrere, difendere e che sappia offrirsi e sacrificar-
si per lui; di una sorella che sappia desiderare e creare, nel suo amore, il suo
bene e lo sappia aiutare, consolare nel suo abbandono e bisogno, così come sa
fare Gesù, fratello, forza e conforto dei deboli e sofferenti; di una serva che,
come Gesù, sappia spendere umilmente il suo corpo per il suo bene corporale
e spirituale, fino alla consumazione e quindi all’eroismo ed alla santità. Ecco
i tuoi doveri verso il prossimo: devi essergli madre, sorella e serva.

Madre è chi dà la vita: e tu devi generare la vita di Dio nelle anime. Devi
far risorgere le anime al tuo Dio. Ed in questo senso è assai più grande ed
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importante e meritoria la maternità spirituale di quella corporale. Quanta glo-
ria invece per quelle anime che (specie se consacrate a Dio e se hanno rinun-
ziato alla maternità corporale con tutte le sue gioie) avranno dato vita a tanti
fratelli morti a Dio, al Cielo ed alla felicità eterna del Paradiso! Quante sof-
ferenze e quante cure sono forse costati questi figli! Quanto doloroso, ma feli-
ce perché doloroso, e, perché doloroso, fecondo ancora sarà stato questo parto.
E se la madre terrena ama immensamente e perdutamente i suoi figli nel
corpo, quanto più ed infinitamente di più e fino a perdere la propria vita, la
propria consolazione, la comodità ed il proprio bene materiale, debbono que-
ste madri spirituali amare i poveri peccatori e tutte le anime affidate alle loro
cure! Or dunque quello che le madri terrene fanno e si studiano di fare per il
corpo dei figli loro, devi tu e molto di più cercare di fare per il tuo prossimo. 

Devi essere come le fiamme divoratrici di un incendio, che pazzamente ed
ingordamente si slanciano contro gli ostacoli, tutto accendendo e consuman-
do. Devi aver sete di amare e devi a tutte le anime dare il tuo amore, che riscal-
di e purifichi, consumando il male ed il vizio. Devi saper piangere sulla sven-
tura loro e specialmente su quella spirituale, e saper soccorrere e consolare
l’una e l’altra. Non dovresti dormire tranquilla, come non potrebbe dormire
tranquilla una madre che ha il figlio moribondo, sapendo tu che qualche
anima sta morendo a Dio, o morta già, sta in pericolo di precipitare».

(Can. Filippo Piccinini, In ogni angolo della terra, pagg. 48, 49, 56, 57
ediz. Italiana).

E Amabile fa quasi eco al Fondatore, sulla stessa linea.
«Quando il mio cuore non sarà in grado di dirti niente, allora ti rammen-

terò quel giorno indimenticabile in cui mi donai tutta a te, in quella chiesina
che è stata testimone del nostro primo incontro. Ricordati, o Gesù, con quan-
ta gioia, con quanto amore mi donavo tutta a te, mi proclamavo tua, sempre
tua e tutta tua e mi abbandonavo fra le tue braccia perché tu avessi fatto di me
quello che più credevi di fare… perché ti amassi e ti sapessi consolare!
Ebbene, quello che ti dicevo e che sentivo in quel giorno, lo sento anche ora e
continuamente, anzi, sento che ogni giorno di più aumenta… Però, quando
mi sento indifferente, sappi, o mio Diletto, che sono sempre la stessa tua spo-
setta: sostienimi e stringimi sempre forte, anche se non ti fai sentire, perché
sai e conosci la mia debolezza, per cui posso abbandonarmi in altre vie,
lasciando quella tracciatemi da te».

(Amabile Berrettoni, Maestra Generale di Formazione, Diario spirituale,
27.3.1934, pag. 107).

Continuando a sentire risuonare dentro di me il «sì» di Maria, chiedo al
Signore di continuare a ripeterlo con la forza che Egli stesso mi darà.
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