MORNESE – COLLEGIO FMA
PASQUA 2011

Carissima Madre Mazzarello,

la Comunità di Mornese-Collegio vuole rispondere alla tua lettera nella Pasqua di
Risurrezione, perché la luce del Cristo risorto risplenda nella nostra casa e illumini il
mondo intero.
Abbiamo capito dai tuoi insegnamenti che essere FMA significa immergersi con Maria
Santissima nel mistero pasquale di Cristo e con Lui condividere i dolori del mondo e
lasciare che l’amore gratuito sani e redima ogni cosa. E’ certamente Maria che ha
condotto le prime sei Sorelle missionarie d’America a sostare nell’Isola di Flores,
rifugio di emarginati, di esclusi, di fratelli sofferenti, come a un trampolino di lancio
nel mondo, dove portare il refrigerio dell’acqua del pozzo di Mornese e iniziare una
missione quali testimoni di speranza, come indica quel faro, la cui luce non si spegne.
La nostra Comunità ha la grazia di abitare nella casa di Fondazione, nel tuo collegio,
casa dell’Amore di Dio, da dove è partita questa prima spedizione missionaria verso
l’Uruguay.

Abbiamo letto con tanta gioia la tua lettera a Suor Angela Vallese e ci siamo sentite
stimolate a vivere profondamente e con entusiasmo la passione missionaria della prima
comunità di Mornese, dove tutte volevano partire ad annunciare Cristo.

Abbiamo accolto le tue raccomandazioni a sostenere volentieri e allegramente i
sacrifici che il quotidiano ci chiede, senza scoraggiarci mai e senza nessun ma, e a
lavorare solo per far piacere a Gesù.

Come Tu ci prometti, non dimenticarti mai di pregare per noi, perché quanti vengono al
Collegio di Mornese non solo trovino il tuo ricordo, ma respirino lo stesso clima che tu
sapevi creare.
Possano cosi tornare nelle loro terre certi che la luce accesa da Te, Madre, continua
ad irradiare da Mornese.
Ora che non hai più problemi di distanze, saluta per noi le Sorelle dell’Uruguay e dì’
alla nostra Madre, che oggi ti rappresenta tra noi, che può contare sulla nostra
preghiera e sul nostro gioioso impegno. MORNESE – COLLEGIO FMA
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