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Alla carissime 

Missionarie dell’Immacolata Padre Kolbe 

Loro sedi 

Verso l’Assemblea Generale… 

Carissime sorelle Missionarie, il Signore vi dia pace! 

 Si avvicina la meta della vostra Assemblea Generale e desidero, col mio pensiero e la mia 

riflessione, accompagnarvi verso questa importante assise, alla quale sarò spessissimo presente, 

dopo il mio viaggio in Brasile. 

 L’Assemblea sia per tutte voi, partecipanti e non, un momento dello Spirito. Come 

l’Immacolata, “sposa dello Spirito”, siate attente alla Sua voce. Il Paraclito vi offrirà intuizioni 

importanti per il futuro dell’Istituto, chiamato, sempre più e in perfetto stile kolbiano, a sfide di 

enorme portata. 

 L’Assemblea sia per voi un momento missionario. Fedeli al vostro carisma, confrontatevi 

sulle linee dell’apostolato che vi attende, attingendo alla parola di Papa Francesco e del Magistero, 

che vi indicheranno periferie da percorrere, opere da rafforzare e consolidare o da abbandonare. Si 

tratta di un aspetto davvero importante da valutare in relazione alla vostra presenza in tutto il 

mondo. Rendete ancora più luminosa la vostra ecclesialità, splendida caratteristica della spiritualità 

delle MIPK. 

L’Assemblea sia il momento della fraternità e della pace. Proprio con i suddetti 

sentimenti avete preparato questo evento comunitario e, di conseguenza, essi vi caratterizzeranno in 

futuro. Ho molto ammirato il cammino verso la meta assembleare, svolto con responsabilità ed 

armonia. Il vostro agire si rivelerà estremamente fruttuoso.   

         L’Assemblea sarà sopratutto il momento dell’Immacolata e di S. Massimiliano Kolbe. Il 

loro esempio, la loro custodia e la loro intercessione vi accompagneranno perché il vostro cammino 

interiore e la vostra significatività missionaria siano sempre al massimo livello. Sarà anche bello 

ricordare la splendida figura del fondatore, p. Luigi Faccenda, le tante Missionarie in Cielo (il 

pensiero non può non andare alla cara Raffaella Aguzzoni), le quali hanno tracciato per voi un 

cammino e una ricca tradizione. 

 Sono vicino a tutte voi con l’affetto e la preghiera. Partecipo con gioia a questo convegno 

così importante per la vostra storia, onde poter insieme apprezzare e contemplare i segni che il buon 

Dio ci donerà.  

 In comunione. 
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