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Cari amici della Famiglia ACI, care sorelle: 

Nelle parole di Papa Francesco: Maria, "influencer" di Dio. Con poche parole si è 

incoraggiata a dire "sì" e ad affidarsi all'Amore, a fidarsi delle promesse di Dio, che è 

l'unica forza capace di rinnovare, di fare nuove tutte le cose. E tutti noi oggi abbiamo 

qualcosa di nuovo da rinnovare dentro di noi! Oggi dobbiamo lasciare che Dio rinnovi 

qualcosa nel mio cuore. Pensiamo un po ': cosa voglio che Dio rinnovi nel mio cuore? 

La salvezza che il Signore ci dona è un invito a far parte di una storia d'amore che si 

intreccia con le nostre storie; che vive e vuole nascere in mezzo a noi perché portiamo 

frutto ovunque ci troviamo, come siamo e con chi siamo. Là il Signore viene per piantare e 

a “piantarsi”; È il primo a dire “sì” alla nostra vita, alla nostra storia, e vuole che diciamo 

anche “sì” insieme a Lui. Così ha sorpreso María e l'ha invitata a far parte di questa storia 

d'Amore. 

Il 25 marzo celebreremo la Giornata delle Ancelle, ricordando l'Annunciazione dell'Angelo 

a Maria. Chiediamo che, intorno a lei e a santa Raffaella María, noi laici impegnati 

nell'edificazione del Regno, siamo testimoni viventi dell'amore di Dio. 

Con amicizia, 

Claudia Iwanica, Isabel Branco, Juan Jairo Lavarde, Silvestra Bardeskar, Vanessa 

Amarelle, H. Brigit Viji, H. Pilar Guzmán, H. Maria Vaz Pinto 

Commissione Internazionale della Famiglia ACI 

"Il nostro cuore non deve limitarsi a un piccolo 

numero, ma deve abbracciare il mondo intero". 

"Tutte unite in tutto come le dita della mano" 

"Universali come la Chiesa" 

(Santa Raffaella Maria 

“Todos unidos en todo como los dedos de la mano” 

“Universales como la Iglesia”  

(Santa Rafaela María) Un sì cambia tutto, è una svolta! 
 
È una decisione personale che cambia la vita, 
sempre! Niente sarà più lo stesso. 
È un esercizio di libertà, sentirsi come se possedessi 
il tuo sì e il tuo no, i tuoi passi…. 
Nell'attesa ... l'illusione, il sogno… 
 
L'illusione dei coraggiosi che hanno lasciato che la 
vita abitasse in loro, che nella loro generosa dedizione 
sanno di non essere mai più soli. 
 
Nell'attesa, la vita ti avvolge, s’incarna e  
si trasforma in speranza. La speranza che ci dà la 
pace in tempi di incertezza, quella che ci dà la vita. 
Solo la vita genera vita, ed è inarrestabile, la vita ti 
spezza e sfonda, diventa consacrazione. 
[The Followers (dal re dei mindundis  
Ulteriori informazioni su questo testo di originePer avere 
ulteriori informazioni sulla traduzione è necessario il testo 
di origine 
Invia commenti 
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inflexión. 
 
Es una decisión personal que te cambia la vida para  
siempre, ya nada volverá a ser igual.  
Es un ejercicio de libertad, sentirte dueño de tu sí y de tu 
no, de tus propios pasos. 
En la espera… la ilusión, el sueño. 
 
La ilusión de las valientes que dejan que la vida habite 
en ellas, que en su entrega generosa saben que nunca 
más serán ellas solas. 
 
En la espera la vida te envuelve, se encarna y te 
convierte en esperanza. La esperanza que nos da la paz 
en los momentos de incertidumbre, la que da vida. 
Solo la vida genera vida, y es imparable, la vida te rompe 
y se abre paso, se vuelve consagración. 

[The Followers (del rey de los mindundis)] 

  

 


