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Cari amici,
anche quest’anno ringraziamo il Signore che ci fa trascorrere qualche istante assieme. La mia 
particolare condizione di sofferente e l’invito cordiale del vostro parroco mi danno l’occasione di 

parlare a voi come 
ho già fatto altre 
volte.
Non è senza timore 
che io prendo la 
parola, ma il 
desiderio di 
rendermi utile ai 
miei fratelli mi da 
la forza necessaria.
Ognuno di noi ha 
bisogno nella 
propria vita non 
solo di pane 
materiale, ma di 
alcuni valori a cui 
riferirsi e legarsi 
per trovare uno 
scopo alla propria 
esistenza.
Prima di tutto ci 
dobbiamo chiedere 
chi siamo, per 
quale motivo 
siamo stati creati e 
dove andiamo.
La risposta a 
queste domande 
principali le 
troviamo solo nella 
fede cristiana.
Siamo persone 
umane, dotate di 
corpo e di anima, 
quindi non solo 
esseri materiali. 
Siamo stati creati 
da Dio e non 
abbiamo in questo 
mondo stabile 

dimora, ma camminiamo verso una meta finale che è il Paradiso.                  



Il nostro fine è quindi Dio, cioè il raggiungimento della felicità eterna.
Tutti gli altri fini, tutte le altre mete, come ad esempio la carriera, la ricchezza, il benessere, 
l’agiatezza, i 
divertimenti e 
tante altre cose 
hanno un valore 
relativo ed 
addirittura 
nessun valore 
quando sono di 
ostacolo al 
raggiungimento 
del fine 
principale che è 
il Paradiso.
Questo 
comandamento 
di Dio riassume 
ed esprime tutta 
la legge ed 
ognuno di noi la 
deve mettere in 
pratica nella sua 
vita quotidiana, 
nello stato in 
cui si trova a 
vivere seguendo 
la vocazione 
propria 
specifica che il 
Signore gli ha 
dato. 
La vocazione 
che dono 
grande! 
Vorrei che in 
questa 
occasione 
pensassimo 
insieme alla 
vocazione della sofferenza fra tutte le vocazioni che ci sono nella chiesa…..
Io come ammalata, soprattutto come volontaria della sofferenza, devo offrire a Dio per mezzo di 
Maria SS.ma la mia croce per il bene e la salvezza di tutti i miei fratelli.
Ma anche voi fratelli sani avete la vostra croce, che a volte non si vede, ma che vi



pesa ogni giorno sulle spalle, e che dovete portare non perché, non ne potete fare a meno, ma perché 
è un dono del Signore che vi mette alla prova e vi chiama ad una vita più perfetta e più cristiana.

Ma perché le 
vostre sofferenze 
siano utili a voi ed 
al vostro prossimo 
bisogna che la 
vostra vita sia una 
vita di grazia, cioè 
una vita di amore 
verso il Signore, 
lontana dal 
peccato e ricca di 
opere buone.
Soprattutto ai 
giovani  dico 
apertamente: non 
cercate 
avidamente e 
solamente i 
divertimenti che il 
mondo può 
offrirvi, perché 
per voi saranno 
solo delusioni!
Il nostro cuore è 
fatto per qualcosa 
di più grande, che 
ci possa saziare, 
cioè solo per Dio, 
che è la nostra 
vera felicità.
Fatevi questa 
domanda: a cosa 
serve la mia vita, 
a cosa mi chiama 
il Signore?
E costruite la 
vostra esistenza su 
basi concrete e su 
valori immutabili 

e sicuri.
Date vita a famiglie cristiane, dove sono rispettati i valori spirituali e dove si prega e si lavora in 
unione e in armonia con Dio e con i fratelli.



Scoprite i veri ideali e non lasciatevi trascinare dai falsi idoli del piacere, del benessere, della vanità, 
dell’egoismo.
Per uno sviluppo integrale e completo della vostra personalità i piaceri che il mondo vi offr4e non 
servono a niente.
Anch’io , 
che sono 
come sono, 
e che 
certamente 
il mondo 
non prende 
come 
modello, 
però sono 
felice 
perché 
cerco di 
vivere la 
mia 
vocazione 
in armonia 
con il mio 
Signore e 
auguro 
anche a voi 
tutti che 
possiate 
essere felici 
nel 
Signore. 


