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“I suoi movimenti rallentavano a poco a poco, ma non 

abbastanza per rinunciare a un appuntamento 

quotidiano che le  dava la forza di vivere. Lentamente, 

lentamente,  appoggiandosi al suo bastone e 

trascinando letteralmente la gamba malata, raggiunse 

un piccolo angolo del coro. Si era abituata a guardare 

da esso il suo Signore. Quella piccola finestra era stata 

a lungo il suo balcone sul mondo. 

- Madre -le domandò l’infermiera - cosa dici al Signore 

in quei lunghi momenti che trascorri con Lui? (…) 

- Dire? Rispose con la sua voce dolce. Niente, non dico 

niente, non c'è bisogno. Mi metto nel mio piccolo 

angolo... Guardo il Signore, ed  Egli guarda me”. 

(Amare sempre) 
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23 gennaio 2022 

I Magi si recano a Betlemme. Il loro pellegrinaggio parla anche a noi: siamo chiamati a 

camminare verso Gesù, perché Lui è la Stella polare che illumina i cieli della vita e orienta i 

nostri passi verso la vera gioia. Ma dove iniziò il pellegrinaggio dei Magi alla ricerca di Gesù? 

Cosa spinse questi uomini dall'Oriente a partire? (…) 

Dove nasce questa sana inquietudine che li ha portati al pellegrinaggio? Nasce dal desiderio. 

Questo è il loro segreto interiore: saper desiderare! Meditiamo su questo. Desiderare significa 

mantenere vivo il fuoco che arde dentro di noi e che ci spinge a cercare oltre l'immediato, oltre 

ciò che è visibile. Desiderare è accogliere la vita come mistero che ci supera, come fessura 

sempre aperta che invita a guardare oltre, perché la vita non è “tutto qui”, è anche “oltre”. (…) 

(OMELÍA DEL SANTO PADRE FRANCESCO, Basílica di San Pietro, 6  gennaio  2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Care amiche della Famiglia ACI, care sorelle, 

Papa Pio XII beatificò la nostra Fondatrice il 18 maggio 1952 e fu canonizzata da Papa 

San Paolo VI il 23 gennaio 1977. Come disse il Santo Padre Paolo VI nell'omelia della  

messa di canonizzazione: «Questo è stato l'obiettivo, questo è stato l'ideale 

egregiamente messo in pratica dalle Ancelle del Sacro Cuore, Istituto per il quale la 

fondatrice volle come proprio carisma il culto pubblico del Santissimo Sacramento 

esposto, in atteggiamento di riparazione delle offese commesse contro l'amore di 

Cristo; l'apostolato per la formazione delle giovani donne, con una preferenza per 

l'educazione dei poveri, e il mantenimento di centri di spiritualità che facilitino l'incontro 

con Dio per coloro che lo desiderano». 

Possa la nostra vita essere ricerca di questo Carisma di fede viva. 
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