
 

      “Oggi una splendida luce è discesa sulla terra”( Lit. di Natale) 

 

“Adoriamo colui che ha illuminato 

la nostra mente con il suo insegnamento, 

e che ha tracciato nel nostro udito 

un sentiero per le sue parole. 

Rendiamo grazie a Colui che ha innestato 

il suo frutto nel nostro albero. 

Gratitudine verso Colui che mandò 

il suo erede 

per attirarci a sé mediante lui, 

e per farci eredi insieme a lui”. 

(S. Efrem il Siro, III Inno sulla Natività, IV sec.) 

 

 

La venuta del Salvatore illumini la nostra esistenza affinché risplenda 

della sua bontà e misericordia. 

Con tutte le Sorelle della Misericordia 

porgo cordiali e fervidi auguri 

di Buon Natale e di un prospero Anno Nuovo ricco di grazia e di pace. 
 

      madre  
                                            Superiora generale 

 

Verona, S. Natale 2021 

 

 



 

 

 

ISTITUTO SORELLE DELLA MISERICORDIA 

Via Valverde, 24 - 37122  VERONA – Tel. e fax 045/594322 

 
 
 
 

Verona 17.12.2021 

 
 
 
Carissimi fratelli Laici della Misericordia, 

 

                                                   riprendo il breve estratto dell’inno di Natale di S. Efrem, che 

ci illumina sul senso della venuta del Signore fra noi. Il Natale di Gesù, infatti, ci introduce 

nel grande sentiero della storia della salvezza che Egli ha aperto e portato a compimento 

per ciascuno di noi. Il Signore Gesù è venuto ad illuminare il cammino che conduce a Dio, 

aprendo la nostra mente ed il nostro cuore all’ascolto della Sua Parola di verità e di vita; 

ci ha donato la forza perché la Sua Parola in noi diventi sorgente che fruttifica in opere 

di misericordia; in Lui il Padre ci ha fatto eredi dei Suoi beni e del gaudio della vita eterna. 

Questi beni del Signore sono per tutti, perché tutti siamo Suoi figli ed in Lui siamo tutti 

fratelli, come bene afferma papa Francesco nella sua lettera enciclica Fratelli Tutti. 

Da questa sorgente deriva la chiamata ad essere annunciatori della Sua bontà e della Sua 

misericordia con la parola e con le opere.  

Ringrazio il Signore per il vostro impegno nel diffondere la bontà di Dio e nel rendere 

visibile il Suo amore ai fratelli più bisognosi come hanno vissuto e testimoniato i nostri 

beati Fondatori Carlo e Vincenza Maria. Dal cielo vi custodiscano, vi benedicano e vi 

proteggano, donando a voi e alle vostre famiglie pace e serenità in questo Santo Natale 

ed ogni bene per il Nuovo Anno 2022. 

Con le sorelle del consiglio generale vi invio i miei più cari e fraterni saluti unita alle sorelle 

che vi accompagnano nel cammino. 

 

                                                                               madre Maria Visentin 

                                                                                 superiora generale 


