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Care sorelle e cari fratelli, 
siamo al vertice dell’anno liturgico, Gesù ci regala la vita nuova morendo in croce per 
noi! 
E’ chiaro che per noi deve essere questo il tempo di metanoia, cioè di un rinnovato 
cammino di grazia, di santità. Ci viene chiesto un completo rinnovamento dello Spirito: 
sono i giorni dei misteri della redenzione umana e che precedono più da vicino le feste 
pasquali, è il pensiero e l’esortazione di San Leone Magno (Discorso 6 sulla Quaresima). 
E’ caratteristica infatti della festa di Pasqua che la Chiesa tutta goda e si rallegri per il 
perdono dei peccati: perdono che non si concede solo ai neofiti, ma anche a coloro che già 
da lungo tempo sono annoverati tra i figli adottivi. Certo è nel lavacro di rigenerazione 
che nascono gli uomini nuovi, ma tutti hanno il dovere del rinnovamento quotidiano: 
occorre liberarsi dalle incrostazioni proprie alla nostra condizione mortale e poiché nel 
cammino della perfezione non c’è  nessuno che non debba migliorare, dobbiamo tutti, 
senza eccezioni, sforzarci perché nessuno nel giorno della redenzione si trovi ancora 
invischiato nei vizi dell’uomo vecchio. 
Quanto ciascun cristiano è tenuto a fare in ogni tempo, deve ora praticarlo con maggiore 
sollecitudine e devozione, perché si adempia la norma apostolica del digiuno quaresimale 
consistente nell’astinenza non solo dai cibi ma anche e soprattutto dai peccati! 
E’ un’espressione che mi colpisce: “Tutti hanno il dovere del rinnovamento quotidiano”. 
Con quali mezzi? Ce ne abbiamo eccellenti: anzitutto la Parola di Dio e più precisamente 
l’orazione mentale tanto efficace se fatta bene e con perseveranza. Spesso siamo molto 
superficiali e non incide nella vita quotidiana. C’è nella vita della Chiesa un sacramento 
più eccellente dell’Eucaristia? Come lo vivo ogni giorno? Nel tabernacolo c’è Lui 
presente che ci aspetta per arricchirci con la sua grazia! 
Il nostro Istituto poggia su un carisma eccezionale, ne facciamo tesoro?   
In questo tempo di Quaresima la nostra meditazione sia su una stazione della via Crucis e 
ogni Venerdì ripercorriamo con Gesù e Maria tutta la via Crucis.  
E’ prezioso il ritiro mensile e la pratica dei voti e delle promesse che ci avviano al 
distacco delle cose, per aderire più a Cristo. 
Auguri! Siate testimoni veraci di Cristo!       
 

Vostro P. Generoso c.p. 
      
  
  
 
N.B. Le responsabili facciano in modo che questa circolare arrivi in tempo a     
         tutti i membri dell’Istituto. 
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