LE “GIUBILARI” RICORDANO LA LORO
MADRE MAESTRA SUOR ANGELINA ADAMINI
L’8 dicembre del 1965, la Madre Maestra attorniata dalle 48 novizie davanti alla statua della
Madonna, così le consacrò all’Immacolata. Poi, insieme, seguirono alla televisione la solenne
cerimonia di chiusura del Concilio Vaticano II.
Consacrazione alla Madonna
Mamma, mamma nostra cara e buona, mamma immacolata e soavissima, mamma di Gesù e
mamma nostra del cielo, siamo qui ai tuoi piedi per rinnovare la nostra consacrazione a te. Tutte ci
siamo, noi qui in noviziato e le molte che sono lontane, lontanissime, siamo qui. Tu sai quanto la
nostra anima vuole essere ancorata in Dio, nel tuo e nostro Dio. Qualche volta l’oscurità della nostra
mente, la difficoltà della fatica, la paura del sacrificio, l’incostanza delle nostre debolezze, la
tentazione, la lusinga del demonio ingannatore, il sentimento stesso della nostra indegnità
tenterebbero di farci indietreggiare. Per questo noi ci mettiamo nelle tue mani bellissime, pure e
sante, per questo ci mettiamo nel tuo cuore immacolato e ricco di amore perché tu stessa ci offra a
Gesù, perché tu ottenga con larghezza all’anima nostra fragile la luce, la forza, la gioia di cui ha
bisogno il nostro cammino. Non vogliamo arrenderci, non vogliamo arrestarci o sostare. Vogliamo
camminare sempre con fedeltà, con purezza, con grande amore. Vogliamo essere come il tuo Gesù
ci vuole, come tu ci vuoi, come la Chiesa in quest’ora solenne accoratamente ci chiede di essere per
la gloria di Dio e per il bene di molti. Madre, ecco a te, ancora una volta, il nostro giglio, eccolo a te
perché lo conservi bello e senza macchia. Vogliamo andare nel mondo e portare, radiose e limpide,
la luce e la gioia di Gesù. Ecco a te perché offra a Gesù la nostra purezza, la nostra rinuncia a ciò
che di tanto bello potrebbe offrirci la vita. A te perché la fecondi: non mamme naturali di pochi, ma
madri spirituali di molti, per il tuo Gesù, conservaci generose. Fa che camminiamo sempre
riprendendoci con costanza, fa che abbiamo sempre fiducia, fa che crediamo sempre praticamente
all’amore di Dio, di Gesù e al tuo. Fa che sempre ci muova il desiderio di fare molto del bene per
amore della tua Santa Famiglia, o Maria di Nazareth, per la gloria del nostro Dio. Ora dacci la tua
benedizione, raggiunga tutte vicine e lontane. Fa che nessuna manchi nella nostra bella famiglia del
cielo. Amen
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