
Primo settembre 2021 

   
Carissime e carissimi,  

                                 scrivere alcune righe in questo giorno così significativo per tutta la 

“nostra famiglia carismatica” è emozionante: festeggiamo il BICENTENARIO 

dell’arrivo IN ITALIA del PICCOLO DISEGNO (il carisma trasmessoci da p. Médaille)! 

Ė, questo giorno, il ricordo di un inizio, di una nuova alba, ma è anche l’occasione di 

riprendere in mano la propria vita e rinnovarne lo slancio e l’impegno: è, soprattutto, il 

giorno in cui insieme esprimere un grazie grande a Dio e a tutto il caro prossimo che in 

questi 200 anni abbiamo potuto incontrare!  

Non siamo scrigni dove è stato posto un tesoro, ma zolle di terra dove è caduto 

un seme che ha dato vita ad un albero che cresce e si espande: ieri come oggi. 

Il tempo, che è fatto di istanti che incessantemente si susseguono, ha visto fiorire il Piccolo 

Disegno in Italia in vari modi: sono sorte varie Congregazioni di Suore di San Giuseppe e 

vari gruppi di Laici a loro collegati. Alcune Congregazioni, nello scorrere del tempo, si sono 

poi unite ed altre fuse e i Laici hanno espresso la loro adesione al Carisma in forme diverse: 

un seme ha dell’imprevedibile!  

 



Un seme gettato dallo Spirito ha sempre un imprevedibile sviluppo :         

le manifestazioni del suo esistere mescolano momenti di fulgore a momenti di silenzio, 

momenti di primavera a momenti di inverno, momenti di crescita a momenti di stasi… Ma la 

cosa certa è che un seme gettato dallo Spirito è un dono eterno nella Chiesa per il mondo! 

Noi dobbiamo più che mai lasciarci avvolgere dalla bellezza del Piccolo Disegno e sentire in 

profondità che, oggi come ieri, siamo chiamati ad esserne gioiosi testimoni: il mondo ha 

più che mai bisogno della duplice unione totale, oggi forse più che ieri. 

 

Non mettiamo le nostre forze nel “contarci”,                       

ma “contiamo” sulla fedeltà di Dio: lì attingeremo forza                        

per i passi nuovi che lo Spirito ci chiede di fare nel tempo presente! 

 

Buona festa a tutti e tutte: una festa che fa della memoria un arco da cui parte una freccia 

verso il futuro. La mano che scocca la freccia è nel presente: è la nostra mano oggi!              

P. Médaille ci ottenga, ogni giorno “una buona mira“ per centrare il SOGNO DI DIO:              

senza dubbio sarebbe il dono più bello per questo anniversario di vita!                                                     

Il nuovo calendario si colora del SUO futuro!                                                                                                                                     

In semplicità,                                                                                                                                         

Sr M. Petra  


