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Carissime sorelle, 

 

nella gioia e nello splendore del tempo pasquale arrivo a voi con un dono che moltiplica 

la letizia: è il dono atteso delle nostre Costituzioni rinnovate; l’attesa ha contribuito a rendere 

più splendido questo momento, più grande il dono.  

Il clima pasquale, dove tutto si rinnova, dove in alcune parti dell’Istituto splende la 

primavera, in altre si diradano le piogge e in altre ancora arriva l’autunno coi suoi frutti maturi, 

irradia su questo momento una bellezza particolare e un’esplosione di sentimenti positivi che 

fanno bene al cuore. 

Nostro, specificamente nostro, diventa il ritornello pasquale: Questo è il giorno fatto dal 

Signore: rallegriamoci ed esultiamo! 

Se ne era già appropriata m. Igilda in qualche occasione importante per la vita 

dell’Istituto. Lo aveva annotato ad esempio nel 1962, l’anno del Decreto di Lode e 

dell’approvazione per 7 anni delle Costituzioni, modificate rispetto alle precedenti. Era il 21 

aprile, vigilia pasquale, quando alle sorelle riunite nella comunità di Milano, mons. Balconi, 

visibilmente commosso, consegnava il prezioso dono, facendo esplodere una gioia 

incontenibile. Anche allora, come oggi, quel momento segnava un punto di arrivo e di 

ripartenza, dopo molta preparazione.  

Ripartiamo oggi con un senso di immensa gratitudine a Dio per questo dono che ci viene 

innanzitutto da Lui; gratitudine all’equipe di sorelle che vi ha lavorato, mettendovi impegno e 

fatica.  

Ci diciamo pure un grazie vicendevole, perché il testo è frutto del contributo di tutte. È 

un dono di comunione perché dono reciproco. 

E c’è una novità, una sorpresa inedita, a rendere più piena la nostra gioia: con le 

Costituzioni rinnovate vi consegno un volumetto dal titolo: “Le nostre fonti, nel testo delle 

Costituzioni”. È una raccolta di brani dagli scritti delle nostre fondatrici, di mons. Lorenzo 

Maria Balconi e del beato p. Paolo Manna, citati direttamente o indirettamente nelle 

Costituzioni. Vi troviamo la loro parola viva, ispirante, che in parte troviamo sparsa nei testi 

già pubblicati e che, accorpata in un solo volume, risulta facilmente consultabile. 



Aggiornate, completate nei contenuti carismatici e teologici, rinnovate per stile e 

linguaggio, le Costituzioni che vi consegno ci danno le coordinate giuste per il nostro cammino 

di santità nell’oggi della nostra storia. 

Interrogando le nostre fondatrici sul valore e sul significato delle Costituzioni, madre 

Giuseppina Dones ci dice che la Regola di vita è santa perché ci mostra il volto di Dio, ci indica 

la sua volontà, ci guida all’esercizio dell’umiltà, dà senso ad ogni sacrificio.  

E madre Igilda aggiunge che è un invito per un cammino di libertà perché dono della 

paterna tenerezza di Dio. 

Per entrambe c’è in gioco l’amore: se amo le Costituzioni e le osservo con amore, vado 

al loro cuore, il loro orizzonte si dilata, non mi stringono in un rapporto codificato, ma mi danno 

gioia perché mi aprono a un “nuovo” tutto da scoprire, mi fanno essere, mi rigenerano. 

Così intese le Costituzioni rinnovate saranno capaci di irradiare nella nostra vita un 

nuovo impulso di coerenza e di generosità missionaria. 

Vi invito dunque a una prima lettura personale, amorosa, attenta alle novità contenute. 

Con calma, in seguito riceverete indicazioni per lo studio e per approfondimenti da diverse 

angolature. 

 

Vi saluto con l’augurio di restare nella gioia pasquale, nel giorno che il Signore ha fatto! 

 

 

 

 

Sr. Antonella Tovaglieri 

Responsabile generale 

 

con la collaborazione di sr. Angela Corno, archivista generale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


