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Circolare N. 11 – 25 maggio 2017
NOTE DI SANTITA’

Carissime Sorelle,
L’eco della firma del Santo Padre per il Decreto di Beatificazione di Madre Adele è
risuonato come un tam-tam in tutto il mondo marianista diffondendo gioia e
gratitudine.
Non avevamo dubbi sulla santità di Adele e il suo riconoscimento da parte della Chiesa
ci riempie giustamente di gioia. Gli echi di questa ventata di entusiasmo e di esultanza
stanno colorando il bicentenario in corso illuminandolo di nuova luce, di nuova
freschezza. E’ un’occasione preziosa per tutte noi per parlare di Adele, per mostrare le
meraviglie che Dio ha operato in lei in un crescendo di tonalità e di intensità. La vita di
Adele è una delle più belle sinfonie che Dio abbia composto.
Non ci si stanca di ascoltare della buona musica. Essa sa di eternità, varca i tempi e i
luoghi ed è sempre nuova, sempre giovane, sempre capace di riempirti il cuore e di
innalzarlo alle vette più alte della bellezza, dell’armonia e della spiritualità.
La vita di Adele è uno spartito nel quale possiamo trovare note per ogni tempo, per ogni
stagione, ma con una tonalità costante : l’amore per lo Sposo, la passione crescente per
guadagnarli dei cuori.
Ascoltiamo queste note di santità come se fosse la prima volta :

Tutta tua, mio Dio!
Quale felicità, cara amica, nell'essere sposa del Signore e in un Istituto nel quale gli si possono
guadagnare delle anime. Che cosa mai ho fatto io al Signore per meritare una grazia tanto
grande, per essere stata privilegiata tra tante senza alcun merito da parte mia e, anzi, avendolo
ripagato con la più nera ingratitudine? Chiede molto, cara amica, a quanti molto ha dato. Ha
fatto tanto per me: che osa non dovrei fare io per Lui? Parla, Signore, che cosa mi chiedi? La
mia vita, il mio corpo, il mio cuore, tutto ti appartiene senza riserve e senza ripensamenti. (…)
Abbraccio le nostre giovani amiche e le esorto a raddoppiare in fervore e in zelo in
questo santo tempo pasquale per disporci a santamente ricevere lo Spirito. Il rev. Mouran
ci ha promesso di tenerci il ritiro di Pentecoste; se poi arriverà il Buon Padre gli cederà il posto,
come puoi immaginare. Ma ignoro ancora il periodo del suo viaggio.
Vieni, cara sorella, tra di noi. Le nostre braccia, i nostri cuori ti riceveranno con gioia.
Addio. Tua nel nostro Signore Gesù Cristo. (L.AT. 319, a Lolotte de Lachapelle, 19 aprile 1817)
Lasciamoci trasportare dall’entusiasmo missionario di Adele che, cosciente della propria
vocazione missionaria, non perdeva un’occasione per aumentare il numero di coloro che si
offrivano a Maria:
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Vieni, o Spirito Santo, infiamma il mio cuore!
E' da vari giorni, mia carissima sorella, che intendevo scri-verti per assicurarti del mio
affetto, per chiederti notizie sul tuo zelo, per domandarti se hai una qualche speranza di
poter innalzare lo stendardo di Maria nella tua città.
Sì, non ho dubbi, mia buona amica, il Signore ti ha scelta come strumento della sua
misericordia a favore di molte gio-vani. Rispondi alla tua vocazione, rispondi al tuo destino.
Riunisci, cerca di radunare dei giovani cuori sotto lo stendardo della Regina delle vergini, di
porre la loro e a tua innocenza al sicuro sotto il suo nome. Rinnova il tuo coraggio, non lasciarti
abbattere dalle difficoltà, se ne incontrano sempre quando si vuol fare il bene, pia il Signore
appiana ogni cosa con la forza della sua grazia. Siigli veramente fedele e preoccupati di far
fruttificare le grazie che ti ha dato: la tua corrispondenza te ne attirerà molte altre.
Suvvia, mia cara figlia, uniamo i nostri sforzi per sottrarre al demonio le sue vittime, per
offrire dei cuori a Gesù e a Maria e cerchiamo di presentarci davanti al sovrano Giudice
accompagnate dalle anime che avremo contribuito a salvare.
(L.AT. 320, A Mademoiselle Mélanie FIGAROL, à Pau, 29 mai 1817)
Carissime Sorelle, vi invito a riscoprire queste piccole Note di Santità della nostra amata
Fondatrice e a diffonderle per la più grande gloria di Maria e di Suo Figlio.

E’ con profonda emozione che vi annuncio la data di Beatificazione concordata con
il Cardinal Angelo Amato e la Segreteria Vaticana: 10 Giugno 2018 ad Agen.

Questo tempo di preparazione alla beatificazione sarà uno stimolo a prolungare la
celebrazione del Bicentenario diffondendo queste Note di Santità di Madre Adele attraverso quei
Nuovi Cammini in Solidarietà che il Capitolo Generale ci indicherà.
In questa ottica di solidarietà vi invito a leggere quanto ha scritto la nostra consorella Sr. Patricia
Acuna, che ringraziamo, in occasione della notizia della Beatificazione di Madre Adele, “Adela
De Trenquelléon, Amiga de Dios - Beata.
Sarà una prolungata meditazione alla presente circolare che ci aiuterà a vivere il 201° anniversario
di Fondazione.
Buona Festa a tutte anche a nome delle Consigliere.
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