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Care sorelle e cari fratelli,
vi saluto con affetto e vi ringrazio per la vostra calorosa accoglienza. Vi prego di far giungere a
Suor Nirmala il mio saluto più cordiale, assicurandole la mia preghiera per lei e per la
Congregazione. Sono lieto di incontrare insieme i Superiori Generali dei due rami maschili della
famiglia fondata dalla Beata Madre Teresa, i Missionari della Carità e i Fratelli Contemplativi
Missionari della Carità. Saluto inoltre con viva cordialità i collaboratori laici e gli invitati qui
presenti, estendendo il mio apprezzamento a tutti coloro che in questo luogo prestano il loro
servizio per far sì che gli ospiti possano sentirsi come a casa propria. Tutti insieme voi formate
una catena di carità cristiana senza la quale questa Casa, come ogni opera di volontariato, non
potrebbe esistere e continuare a servire tante forme di disagio e di bisogno. A ciascuno di voi,
pertanto, va la mia riconoscenza e il mio incoraggiamento, perché so che quanto fate qui ad ogni
fratello e sorella, lo fate come a Cristo stesso.
La visita che oggi ho desiderato compiere si ricollega a quelle, numerose, del mio amato
predecessore, il servo di Dio Giovanni Paolo II. Egli volle fortemente questa Casa di accoglienza
per i più poveri, proprio qui dove è il centro stesso della Chiesa, accanto a Pietro, che servì, seguì
e amò Gesù, il Signore. Questo nostro incontro avviene quasi a vent’anni dalla costruzione ed
inaugurazione di questa Casa all’interno delle Mura Leonine. Era infatti il 21 maggio del 1988,
quando l’amato Giovanni Paolo II inaugurò il “Dono di Maria”. Quanti gesti di condivisione, di carità
concreta sono stati compiuti in questi anni tra queste mura! Essi sono un segno e un esempio per
le comunità cristiane, perché si impegnino ad essere sempre comunità accoglienti ed aperte.
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Il bel nome di questa casa, “Dono di Maria”, ci invita, all’inizio del nuovo anno, a fare
instancabilmente dono della nostra vita. La Vergine Maria, che ha offerto tutta se stessa
all’Onnipotente ed è stata ricolmata di ogni grazia e benedizione con la venuta del Figlio di Dio, ci
insegni a fare della nostra esistenza un dono quotidiano a Dio Padre, nel servizio ai fratelli e
nell’ascolto della Sua parola e della Sua volontà. E come i santi Magi venuti da lontano per
adorare il Re-Messia, andate anche voi, cari fratelli e sorelle, per le strade del mondo, seguendo
l’esempio di Madre Teresa, testimoniando sempre con gioia l’amore di Gesù, specialmente verso
gli ultimi e i poveri, e dal Cielo la beata vostra Fondatrice vi accompagni e protegga. A voi qui
presenti, agli ospiti della casa ed a tutti i collaboratori rinnovo di cuore la Benedizione Apostolica.
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