
  

“Veniva nel mondo la luce vera, 

quella che illumina 

                  ogni uomo” (Gv 1,9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verona, 8 dicembre 2017 
 

 

Carissimi fratelli Laici della Misericordia, 
 

                                                                          l’annuncio della venuta del Salvatore riempie ogni anno il nostro 

cuore di letizia e di gioia. Egli viene per noi! Egli è la luce che viene ad illuminare la nostra vita con lo splendore 

della sua grazia, con la sapienza della sua verità e con la magnanimità della sua misericordia.  

La luce che viene a donarci non è finalizzata a umiliare le tenebre che spesso avvolgono i sentieri della nostra 

esistenza, delle nostre società e della nostra storia, bensì a dare quell’orientamento che conduce alla vera 

vita, alla pace, al dono gratuito, all’amore, alla felicità. Questa luce è Parola che illumina il cammino della 

nostra vita, è forza che sostiene le nostre fragilità e debolezze, è speranza che dà senso al nostro impegno e 

ci stimola a proseguire con perseveranza nella via del bene e del servizio gratuito.  
 

 La luce che il Signore ci dona chiede di essere cercata con apertura di cuore, con umiltà, con fiducia, 

nella preghiera, nell’ascolto della sua Parola, nel silenzio del nostro cuore, negli avvenimenti quotidiani, nella 

famiglia, nel fratello che ci vive accanto. Se sapremo aprire il cuore alla venuta luminosa del Salvatore, 

trionferà in noi la pienezza della vita. Allora anche attraverso di noi risplenderà la luce davanti agli uomini, 

come ci invita il Signore (Cf Mt 5,16). Anche in questo Natale il Signore Gesù ci dona questa opportunità. 
 

 Quest’anno ho avuto la gioia, visitando le sorelle nelle varie Regioni (Angola, Brasile, Argentina, Cile, 

Burundi, Tanzania), di conoscere molti di voi appartenenti all’Associazione “Laici della Misericordia”. 

Ho ascoltato con molto interesse e riconoscenza al Signore l’iter storico che parecchi gruppi mi hanno 

presentato e ho apprezzato l’impegno nell’approfondire il carisma della misericordia, nel vivere la fede 

cristiana, alimentata dai momenti di preghiera e di servizio verso i più bisognosi. Ad alcuni gruppi dei 

Continenti, come avevo già fatto per i gruppi d’Italia, ho consegnato lo Statuto adattato alla cultura del luogo. 

Vi ho sentiti entusiasti del vostro impegno e orgogliosi di aver accolto la chiamata del Signore a vivere da laici 

il carisma della misericordia.  
 

Grazie, carissimi fratelli, della vostra testimonianza e dono gratuito, della vostra stima e fraterno affetto! 

Ringrazio pure le sorelle che con disponibilità, sollecitudine e fraternità vi accompagnano nel cammino. 

Il Signore ricompensi i vostri passi fatti in suo nome e per il bene di tanti fratelli bisognosi e i nostri beati 

Fondatori, Carlo Steeb e Vincenza Maria Poloni, vi benedicano e custodiscano. 
 

 Unita a madre vicaria e alle sorelle del consiglio generale, auguro a ciascuno di voi e alle vostre 

famiglie un lieto e santo Natale ed un felice Anno nuovo ricco di ogni bene. 

 

 Vi saluto con cordiale e fraterno affetto. 

                                                                                                          madre Maria Visentin 

                                superiora generale 


