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CARISSIME ANIME AMATE E SCELTE DA DIO 

 
Anche oggi per Suo Dono mi avvicino al Computer pe offrirvi le mie riflessioni, con 

quella povera parola che vado ad attingere dal Cuore di Cristo. 

Sento che, in questo nostro tempo, dobbiamo avere fame di cose grandi, ma soprattutto 

dobbiamo vivere in pienezza d’amore le piccole cose di ogni giorno; avere nell’anima 

grandi orizzonti che ci fanno uscire dal nostro piccolo mondo che ci tiene chiusi in noi 

stessi. Il nostro grande orizzonte è Gesù, è il Vangelo, è la carità che concretizziamo in 

noi con piccoli gesti e atti di bontà, a volte fatti solo di ascolto verso i nostri fratelli che 

ci troviamo accanto. Ma anche questo è importante e ci fa grandi se lo sappiamo fare 

con amore. Il nostro Dio nulla ci impone, ma ci propone con l’umiltà dell’amore a saper 

rendere grande  “l’umile quotidiano”  della nostra vita. 

 
Insegnaci, Signore, l’arte antica dei  “Fioretti”, 

questi gesti di rinunzia volontaria, 
di piccole vittorie su noi stessi che ci arricchiscono 

e rendono liete le nostre giornate, 
 perchè ogni vera gioia nasce sempre dal nostro saper dare! 

 

Il Signore ci chiama ad essere:  “Anime Riparatrici”.  Ed è questa una responsabilità 

nobilissima che ci affianca a Gesù Redentore e rende la nostra offerta efficace e 

feconda! Anima riparatrice uguale a anima chiamata alla Grazia, all’unione con Dio, 

anime vestite d’amore per i figli di Dio, ma anche anime visitate da Dio, invitate e 

portate da Dio stesso ad una vita nuova, divina; anime condotte dal Signore a tutto 

offrire, a tutto amare e per tutto riparare affinchè con Cristo e in Cristo possiamo 

diventare una  “Nuova creatura” capace di spendersi per gli altri! 

 

Serve molto incarnare in noi la  “Riparazione”  dell’Unico Riparatore, Gesù! 

Cibandoci spesso dell’Eucaristia, assistendo alla Messa con spirito di riparazione che ci 

tiene lì, fermi ad amare per chi non ama, ad offrire per chi non sa offrire, riparare e 

ringraziare per coloro che non lo sanno fare! 



Spirito di riparazione che vuol dire anche sodezza nella vita cristiana, nella virtù, 

nell’accettazione serena delle controversie della vita. Uomini e donne maturi la cui 

statura è Cristo, è il Vangelo, è la famiglia, è la carità verso il prossimo! 

Dobbiamo essere gente impegnata a portare nel mondo e per il mondo la rivoluzione 

dell’Amore di Cristo! Gente impegnata a vivere secondo Cristo per donare alla Chiesa 

e al mondo il profumo della riparazione. 

 

Riparare! Sì, con cuore materno, sollecito, indiviso, attivo, impegnato a imitare la 

Carità di Cristo che tutto scusa, accetta, perdona! 

“Riparazione” uguale carità: carità verso Dio, carità verso i figli d Dio! 

Essere gente nuova che segue Cristo e si mette in sintonia con Lui e con i grandi Santi 

della riparazione: Santa Margherita Maria Alacoque, Santa Veronica Giuliani, San 

Paolo della Croce, Santa Gemma Galgani, ecc. 

Sì, riparazione occorre per il nostro tempo grave e sublime, povero e solenne, eleva la 

nostra offerta intrisa d’amore e in essa associare tutti i dolori del mondo: i vuoti e le 

freddezze, i fallimenti, la solitudine di quegli uomini e donne abbandonati che vivono 

da soli il dramma della separazione! 

 

Offrire! Offrire nel Calice della salvezza tutte le tristezze della vita, di ogni vita e lì, i 

nostri travagli vengono vestiti e assunti dai meriti di Cristo perchè diventino fecondi 

per noi e per l’intera umanità. 

 

Riparazione! Ma la riparazione non è altro che una risposta d’amore provocata 

dall’Amore di Dio in un mondo di peccato, e noi,  “Anime riparatrici” non siamo che 

un grosso gruppo in ascolto di quanto il Signore nel nostro tempo ci sta chiedendo e ci 

sta insegnando! 

 

Siamo delle zolle di terra rese fertili dal Suo Amore per dare vita al seme della 

riparazione voluta e attuata da Cristo. 

 

Il mondo Gesù lo affidò ai Suoi Apostoli e oggi lo affida anche a noi, ce lo consegna 

chiamandoci per nome e spingendoci per la Sua Causa. Egli sta annunciando il nostro 

nome al mondo e lo pronuncia e lo fa risuonare come nessun altro sa fare! 

E allora dettati dall’amore possiamo dire: ecco, Signore, manda me come operaio della 

compassione, come lavoratore della pietà, dell’intercessione, della riparazione! 

 
Mandami, Signore, 

a farmi pianto con chi piange 
e calice di offerta per chi soffre; 

donami cuore e mani che sanno sorreggere, accarezzare; 
dammi la capacitò di trasmettere forza e calore, amore e umanità! 

Donami, Signore, 
la compassione per ogni figlio Tuo 

che si trova nel baratro del peccato, 
perchè in ciascuno di essi c’è sempre tanto buon grano 

che Tu, mio Dio, puoi portare a maturazione 
per i  “GRANAI DEL CIELO!” 

 



Carissimi amici, sono qui accanto a voi e vi ho tutti nel cuore. Prego per ciascuno di voi 

e ogni mattina vi offro a Messa nel Calice della salvezza perchè la nostra vita e il nostro 

quotidiano diventino un canto d’amore per il Signore e per la nostra famiglia. Egli ci 

ama e ci manda a far sì che anche altri si salvino e possano scoprire la Bellezza di Dio 

fatto uomo per noi, “Uomo fra gli uomini” ma REDENTORE nostro! 

 

Vi auguro una buona estate mentre invoco Maria perchè ci aiuti a capire la pienezza 

d’amore che il Signore attende da ciascuno di noi. 

Vi abbraccio con tutta la mia stima, la mia amicizia, la mia simpatia. 

 

Suor Lina Iannuzzi delle Suore Marcelline 

Assistente Religiosa dell’ospedale “ Gaetano Pini “ Milano 

Progetto Anime Riparatrici  

 

P.S. 

Mi sembra doveroso spiegarvi come mai ci chiamiamo suore Marcelline. 

Il nostro Fondatore, un dotto dell’Ambrosiana milanese, Beato Mons. Luigi Biraghi, 

quando fondò la nostra Congregazione (1838) ci mise sotto la protezione di Santa 

Marcellina che è sorella di Sant’Ambrogio. Donna di preghiera e di cultura, seppe 

educare i suoi fratelli così bene che divennero santi: San Satiro e Sant’Ambrogio. È una 

santa milanese del IV secolo la cui opera educativa ispirò il carisma del nostro 

Fondatore che fondò un’istituzione di suore di cultura e di educazione cristiana che 

doveva educare i giovani e dare loro una formazione per la famiglia. 
 


