
MESE DI FEBBRAIO 

Accompagnati ogni giorno da un pensiero della Beata Madre Enrichetta 

 

1. Dio solo! Sempre! Nel tempo e nell’eternità! Fa’, mio Dio, che tutti ti conoscano ed 
allora tutti ti ameranno, non essendo possibile conoscere la tua infinita bontà senza 
sentirsi mossi a ringraziarla, benedirla, esaltarla e magnificarla!... (M. Enrichetta 
Dominici, I, p. 419). 

2. Fidati di Lui e vedrai che buon Maestro Egli è. Dio, Dio solo e la sua santa volontà in 
tutto e sempre! (M. Enrichetta Dominici, IIA, p. 100) 

3.  Lo dico a vostra consolazione: parto tranquilla perché vi vedo tutte piene di buona 
volontà e unite in santa e fraterna dilezione e, se mi permettono di domandar loro 
un favore, si è appunto questo: di fare il possibile di crescere sempre più in questa 
unione di cuori. (M. ENRICHETTA DOMINICI, IIA, p. 32) 

4. Coraggio, tieni sempre la mira alta nel suo operare, cerca Dio solo e non dubitare 
che Egli avrà cura di te. (M. Enrichetta Dominici, IIA, p. 104) 

5.  Con vero piacere posso dire che fui veramente contenta della pace, tranquillità ed 
ordine che trovai nei visitati Stabilimenti, tutti effetti della bella carità ed unione che 
regna presentemente tra le buone Suore da me visitate. Dio sia benedetto di ogni 
cosa e conceda a tutte la santa perseveranza nel bene. (M. ENRICHETTA DOMINICI, IIB, 
p. 463) 

6. Si sa che non si può essere sempre tutti del medesimo avviso, ma quando c’è umiltà 
di Gesù Cristo e la vera carità, non è poi cosa difficile l’accordarsi e scegliere il 
meglio”. (M. ENRICHETTA DOMINICI, IIA, p. 70) 

7. Crescete sempre più in questa unione di cuori sopportandovi scambievolmente, 
scusando caritatevolmente l’intenzione quando non si può l’azione. Oh quanto 
abbiamo bisogno in questa vita di miserie di questa vicendevole carità. (M. 
Enrichetta Dominici, IIA, p. 32).  

8. Scrissi pertanto, più in cuore che sulla carta, tra i miei proponimenti, questo 
particolare di mai giudicare alcuno, massime le mie care sorelle, e di sempre pensar 
bene di tutti secondo che vuole la carità e, dove l’azione fosse tale da non 
ammettere scusa, di sempre scusare l’intenzione”. (M. ENRICHETTA DOMINICI, I, p. 125) 

9. È necessario vigilare continuamente su noi stessi, saper reprimere certi moti 
d’impazienza, saper dar passaggio alle altrui debolezze ed essere sempre pronte a 
sopportarle e scusarle. È questo il vero mezzo di attirare l’abbondanza delle celesti 
benedizioni su noi, sulle nostre fatiche e sull’intero nostro Istituto. (M. ENRICHETTA 

DOMINICI, IIA, p. 36) 



10. E ne guadagna anche la carità fraterna, ché si compatiscono facilmente le debolezze 
altrui quando si è sinceramente compresi delle proprie miserie!. (M. ENRICHETTA 

DOMINICI, IIA, p. 175) 

11. Nelle mie preghiere ti ricordo in modo speciale e sempre dico al Signore che ti dia 
con la generosità di cuore, il vero spirito del santo nostro Istituto, affinché possa 
lavorare molto all’incremento del medesimo, mentre lavora alla sua santificazione. 
(M. ENRICHETTA DOMINICI, IIA, p. 100) 

12.Prima di parlare rifletterò qual è il fine che mi muove a ciò, e come le mie parole 
potranno essere prese dagli altri (M. Enrichetta Dominici, I, p. 143) 

13. Ci vuole compatimento, bisogna fissarci bene in mente che siamo tutte difettose, e 
che perciò ognuna, anche senza volerlo, è croce delle altre, mentre ha pure delle 
belle virtù. (Messaggio di Madre Enrichetta alle Suore dell’India) 

14. Mettete ogni vostra sollecitudine nel vivere sempre ed in tutto uniformati al suo 
santo volere e nel dargli sempre gloria e gusto maggiore. (M. ENRICHETTA DOMINICI, IIA, 
P. 22)  

15. Mi è di vera consolazione il trovarmi fra queste mie buone figlie, le quali vivono 
tutte quiete, unite in santa dilezione e non formano che un cuor solo ed un’anima 
sola… Sia ringraziato il caro Babbo buono. Dio, Dio solo in tutto e sempre!!!”. (M. 
ENRICHETTA DOMINICI, IIB, p. 408) 

16. Procurino di essere medaglie solide per lustrarsi urtando, non fragili vasi di vetro 
che si rompono… (M. ENRICHETTA DOMINICI, IIA, p. 163) 

17. Consolantissimo pensiero! Dio mi ama e vuole il mio bene, molto più di quel che io 
stessa possa amare e desiderare la mia felicità!! (M. Enrichetta Dominici, IIA, pp. 
118) 

18. Compatiamoci a vicenda, e stiamo ben uniti: per questo ci vuole una grande 
generosità di animo e umiltà; bisogna saper dar passaggio,… accorrere in aiuto 
vicendevomente, ovunque si può, senza tanto esaminare... Dunque, gran carità e 
grande umiltà. (Messaggio di Madre Enrichetta alle Suore dell’India) 

19. Compreso fra i loro doveri, troveranno anche quello che è maggiore di tutti, la santa 
carità ed unione fraterna. (Messaggio di Madre Enrichetta alle Suore dell’India) 

20. Preghiamo gli uni per gli altri affinché tutte possiamo poi trovarci un dì riuniti a 
cantare l’inno di eterna gratitudine a Dio per i tanti benefizi di cui ci ricolmò. (M. 
ENRICHETTA DOMINICI, IIA, p. 37) 

21.  Coraggio, preparati alla grazia che il Signore sta per farti, prega di cuore il Signore 
che non permetta mai che tu venga meno al dovere di amorosa gratitudine che hai 
verso di lui”(M. ENRICHETTA DOMINICI, IIA, p. 60)  



22. Coraggio e poi santo abbandono in Dio, non cercando che il puro suo gusto in tutto!  
Dar gusto a Dio! Abbandonarsi pienamente in lui. (M. Enrichetta Dominici, IIA, p. 32) 

23. “Si, sii fedele a Dio anche nelle piccole cose… allora sii certa che, a misura della sua 
fedeltà, il buon Dio tu darà pure la sua grazia.” (M. ENRICHETTA DOMINICI, IIA, p. 74) 

24. Sta’ forte nella risoluzione di non vedere che Dio in tutti gli avvenimenti; lasciati da 
lui trattare di qua e di là indifferente a tutto fuorché al piacere di dargli gusto in ogni 
sua operazione. (M. ENRICHETTA DOMINICI, IIA, p. 80) 

25. Lo sai, nel far conto delle piccole cose sta tutta la perfezione, quindi la tua 
santificazione. Fatti animo!” (M. ENRICHETTA DOMINICI, IIA, p. 82) 

26. Del resto, sta’ di buon animo, confida tanto nel buon Dio e nella nostra cara Madre 
Sant’Anna ed essi ti aiuteranno e ti daranno tutta quella forza di cui necessiti per 
lavorare molto a gloria loro ed al vantaggio del caro nostro Istituto. (M. ENRICHETTA 

DOMINICI, IIA, p. 75) 

27. Egli può volgere a mio vantaggio anche le cose e gli avvenimenti più avversi! Nulla 
resiste all’onnipossente sua volontà e, se io mi fido di Lui e lo lascio fare, sarò felice 
nel tempo e nell’eternità!!”. (M. Enrichetta Dominici, IIA, pp. 118-119 

28. Lavora tanto volentieri questi quattro giorni di vita, ché il Signore ci darà poi 
un’eternità di gloria per riposarci”. (M. Enrichetta Dominici, IIA, p. 170) 

 


