
 

CREDO IN DIO PADRE ONNIPOTENTE, 

 che la suscitato per la Chiesa suor Maria Pia, 

 come segno e testimone del suo amore paterno 

 

CREDO IN GESÙ CRISTO, 
 che Madre Maria Pia amò intensamente 

 nel mistero dell’Eucaristia e che conobbe 

 presente e vivo nelle anime. 

 

CREDO NELLO SPIRITO SANTO 

 che guidò i primi passi di Maria Pia 

 resi difficili dalla sofferenza di Madre Maria Pia, 

 fondatrice, e la ricolmò dei suoi doni. 

 

CREDO CHE MARIA fu l’Ausiliatrice di Madre Maria Pia 

 e comunicò a lei i doni dell’amore incondizionato 

 all’Eucaristia, il coraggio degli apostoli 
 e la gioia della maternità feconda. 

 

CREDO NELLE ANIME AFFIDATE ALLE NOSTRE CURE, 

 perché nella loro vita e nella loro sofferenza 

 c’è un forte anelito a Cristo. 

 

CREDO NELLA FAMIGLIA DELLE SUORE CROCIFISSE 

ADORATRICI DELL’EUCARISTIA 

 portatrice di un carisma attuale ed impegnativo, 

 che può trasformare un vasto movimento di persone 

 in una fonte di amore a Dio e al prossimo. 

 

 

CREDO NELLA SPIRITUALITÀ DELLE CROCIFISSE 

ADORATRICI 

-  mostra il volto sempre sereno e gioioso di chi sa  

    amare; 

- si nutre di ascesi e di sacrificio; 

- ha le maniche sempre rimboccate e il cuore 
rivolto a Dio; 

in un dialogo semplice e cordiale; 

- vive nella certezza che il bene e la bontà, 

l’amorevolezza e la speranza hanno l’ultima 

parola. 

 

CREDO CHE L’AMBIENTE IN CUI VIVO E OPERO non è  

         Istituto di Crocifisse Adoratrici se non è casa di  

         gioia, comunità di perdono, parrocchia che   

         evangelizza, scuola che educa e fa crescere. 

 

 CREDO che oggi raccolgo quello che altri hanno seminato 
 con amore e sacrificio, e CHE A ME SPETTA  

   SEMINARE, sapendo che altri raccoglieranno ciò che 

 l’amore di Dio farà germogliare. 

 

CREDO CHE LA SANTITÀ DELLE CROCIFISSE ADORATRICI 

 consista nel FARSI AMARE, nel convertirsi per  

 convertire a che alla fine… 

                  “un pezzo di Paradiso aggiusta tutto!” 

 

 AMEN.  


