
Codroipo, 8 dicembre 
Un caro saluto alla comunità cristiana di Codroipo. Mi rivolgo a voi tutti con il cuore 
pieno di gioia, a nome della Famiglia religiosa che rappresento: la Congregazione 
delle Suore Rosarie.  Innanzitutto condivido  con la vostra comunità la grazia di 
questo evento: l’inizio della presenza delle nostre suore tra di voi. Siamo felici di 
poter donare, per il tempo che il Signore vorrà, le suore al paese, sapendo che i 
codroipesi hanno sempre amato e stimato le suore e molti desideravano 
ardentemente la loro presenza. 
Papa Francesco invita noi suore ad “uscire”, a “smettere di stare a guardare dalla 
finestra”, ci invita a diventare “cercatrici del Volto di Dio”. Noi Rosarie, in realtà non 
siamo mai state a guardare dalla finestra, siamo persone abituate al lavoro 
concreto, anche troppo…è vero però che dobbiamo coltivare il nostro essere 
religiose testimoni dell’amore di Dio e cercare il Volto di Dio e questo vogliamo farlo 
anche insieme a voi. 
Con molta semplicità crediamo di possedere un grande tesoro: Gesù. Gesù è al 
centro della nostra vita, è il motivo profondo dell’essere suore. Questa Forania 
diventa luogo dove il dono straordinario della vocazione ricevuta diventa la via 
ordinaria per testimoniare l’amore di Gesù per ognuno di noi. 
Mons. Ivan, nell’Editoriale di “Insieme” ha espresso con l’icona evangelica di Maria 
che, ricevuto il seme del Verbo, si mette in viaggio per iniziare un nuovo cammino 
di servizio nel paese dove abitava sua cugina Elisabetta. 
Accanto a questa bella e suggestiva immagine, mi piace pensare alle nostre suore 
come coloro che sempre, sull’esempio di Maria, alle nozze di Cana, si accorgono di 
ciò che “manca”, facendosi   mediatrici di una nuova pienezza. Abitate dal mistero 
di Dio, si fanno canale del mistero stesso, per riempire le anfore vuote 
dell’esistenza umana; si fanno custodi di questo mistero; si fanno “grembo” per 
accogliere il desiderio di dare risposte di senso al cuore delle persone. 
Tutto questo, nel dono della propria vita che viene espressa nei Voti religiosi. Per 
questo, con gioia e soprattutto confidando nell’amore fedele del Padre,  ora 
rinnoviamo la nostra consacrazione, davanti a Dio e a questa comunità cristiana, 
come “segno” e “consegna” di noi stesse a Dio e alle persone che ci vengono 
affidate.	  


