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COMUNICATO STAMPA

Martedì 11 giugno alle ore 17.30
presso l'Auditorium “Santa Clelia”
Via Altabella 6

nel centenario della nascita di Madre Maria Teresa dell'Eucaristia
(Maria Teresa Tosi)

S.E. Mons. Matteo Zuppi
interverrà alla presentazione del volume:

La vita contemplativa in uscita:
Madre Maria Teresa dell’Eucaristia e le Piccole Sorelle di
Maria Madre della Chiesa
Edizioni Sugarco

Parteciperanno inoltre:
Madre Eliana Pasini delle Piccole sorelle di Maria – Autrice del libro
Mons. Andrea Caniato, Direttore di 12 Porte
Durante l’iniziativa sarà disponibile il volume, già presente nelle librerie di tutta Italia.
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Il volume, scritto in occasione del centenario della nascita di Madre Maria Teresa
Tosi, fondatrice delle Piccole Sorelle di Maria, Madre della Chiesa, è nell’intenzione
dell’autrice, suor Eliana Pasini, attuale Madre delle Piccole Sorelle di Maria e
responsabile dell’Eremo della Trasfigurazione di Collepino, un riandare tra storia,
carisma e profezia alla vita della fondatrice dell’Opera, nata nella primavera del
Concilio Vaticano II, una tra le più peculiari e innovative forme di vita contemplativa
postconciliari.
Il racconto è un intreccio tra la storia dell’Opera – documentata da importanti
documenti anche eccezionali e inediti –, la vita di Madre Maria Teresa, la
presentazione del carisma suscitato da Dio per mezzo suo: una vita integralmente
contemplativa vicina ai fratelli che si fa sia condivisione dei valori contemplativi sia
accoglienza delle solitudini e dei drammi del mondo e dei singoli, rimanendo al
tempo stesso presenti e immerse in Dio nella fedeltà alla vita contemplativa.
Sono pagine nate nel silenzio pieno e vivo di Dio dell’eremo, che hanno la fragranza
semplice e austera delle veglie notturne o la freschezza delle prime ore del mattino,
emergenti dalla preghiera e dal colloquio interiore, mai interrotto, dell’autrice con la
Madre fondatrice, la cui figura e il cui messaggio di stringente attualità per la vita
consacrata e della Chiesa tutta e per il mondo degli uomini ad oggi rimangono ancora
in gran parte da scoprire, accogliere e diffondere.
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