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Carissimi partecipanti alle Giornate di Loreto,
anche quest’anno gli impegni di Congregazione mi impediscono di essere fisicamente con voi
per questo incontro che vi porta a riflettere sul tema:
NELLA “CASA” DI MARIA
La consacrazione monfortana nel cuore della famiglia
La non presenza fisica comunque non impedisce che sia con voi nella preghiera e con la
simpatia di sempre.
Loreto è la Casa che da parecchi anni ci accoglie e ci sentiamo veramente a casa nostra,
in buona compagnia, con Maria la Madre di Gesù e Madre nostra, vivendo tra noi tutti una
esperienza di autentica famiglia.
Come ci si sente bene in famiglia dove la fraternità che Lei, Maria, costruisce tra di noi,
ci permette di comunicare la vita che abbiamo dentro, ma anche di condividere i problemi e le
preoccupazioni, sentendole così più leggere!
È il cammino percorso quest’anno che ci chiama alla Santa Casa, alla ricerca di un
tempo e un luogo per far riposare il nostro cuore sul cuore di Colei che è Madre della
Misericordia.
E sarà ancora lei che ci rimanderà alle nostre case per un itinerario di autentica
conversione alla Misericordia nell’Anno del Giubileo, da vivere proprio nelle nostre case, con
le persone che incontriamo ogni giorno, con chi ha bisogno e supplica il dono della
Misericordia e della vita.
Approfitto di questa bella opportunità per chiedervi una preghiera speciale per
l’incontro dei Superiori di tutto il mondo della nostra Congregazione Monfortana. Ci
riuniremo anche noi a Loreto, nella casa di Maria, dal 1 al 10 ottobre. Sarà un momento
speciale che abbiamo intitolato: “INSIEME PASSANDO PER LORETO”, a ricordo del
passaggio in questo santuario del Padre di Montfort nel viaggio che dalla Francia l’ha portato
dal Papa a Roma per avere luci sulla volontà di Dio circa la sua missione. Anche noi, in
questo Anno trecentenario della morte del nostro Santo Fondatore, vogliamo chiedere al
Signore, per l’intercessione di Maria, quale è la sua volontà per il cammino della nostra
Congregazione.
La vostra preghiera, sono sicuro, renderà fecondo il nostro incontro. Grazie in anticipo
per il vostro impegno.
Che la Vergine Maria possa riempire di pace, vita, serenità e opere di bene le vostre vite
una volta ritornati alle vostre case.
Con amicizia e fraternità.
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