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Care Madri e Sorelle della nostra Congregazione, 

  Mentre iniziamo la nostra doppia celebrazione delle feste del Trionfo della 
Croce e della nostra Madre Addolorata, invio ad ogni singola monaca il dono del mio affetto 
che rinnovo ogni giorno con i miei pensieri, le mie preoccupazioni e le mie preghiere.  Nelle 
mie visite è stata una vera gioia conoscervi come singole monache e non solo come 
"gruppo".   Quando Dio (e le restrizioni di Covid) lo permetteranno, non vedo l'ora di 
incontrare altre di voi durante una visita.  Se piace a Dio, spero di visitare ogni monastero 
prima della fine del mio mandato. 

 Presto spero di inviarvi un bollettino informativo, ma per queste due feste veramente 
"passioniste" mi affretto ad offrirvi alcune riflessioni della lettera di San Giovanni Paolo II sul 
Rosario che, nel corso degli anni, hanno nutrito e rafforzato la mia anima soprattutto nei 
momenti di sofferenza e di angoscia.  Come sapete, per la nostra vocazione passionista 
siamo particolarmente chiamate a custodire nel nostro cuore la "memoria Passionis". Come 
sono stata felice allora di trovare nella lettera di San Giovanni Paolo II un testo sulla 
"Memoria di Maria"!  In testo in corsivo che segue si basa sulle parole di San Giovanni Paolo : 

11. Maria viveva con gli occhi fissi su Cristo, facendo tesoro di ogni sua parola: "Conservava 
tutte queste cose, meditandole nel suo cuore" (Lc 2,19; cfr. 2,51). I ricordi di Gesù, 
impressi nel suo cuore, erano sempre con lei, portandola a riflettere sui vari momenti 
della sua vita al fianco del Figlio... 

Ancora oggi, in cielo, Maria conserva questi ricordi nel suo cuore, ponendoli costantemente 
davanti a noi, con il desiderio "che la contemplazione di questi misteri sprigioni tutta la sua 
forza salvifica".   

Così, sia nello sguardo profondo e silenzioso della preghiera contemplativa o nella preghiera 
vocale del Rosario, possiamo "entrare in contatto con i ricordi e lo sguardo 
contemplativo di Maria". 

 Quanto deve desiderare la Madre della nostra Congregazione che la memoria viva 
della vita, della passione e della morte di suo Figlio sia veramente impressa nei nostri cuori.  
Lei che aveva ispirato il nostro santo fondatore a pronunciare il voto della Passione mentre 
pregava davanti alla sua icona nella cappella della Madonna nella basilica di Santa Maria 



Maggiore, è ancora oggi all'opera per guidarci verso il futuro e per condividere con noi gli 
atteggiamenti del Cuore di suo Figlio.   Maria è una madre amorevole e attenta che ci 
accompagna da vicino nella vita, che sente con noi le nostre angosce e sofferenze, che porta 
alla nostra mente e al nostro cuore il ricordo del mistero pasquale di suo Figlio, e che ci 
insegna a non sprecare le nostre sofferenze di corpo, mente o spirito, ma ad unirle al 
sacrificio redentore di suo Figlio.   

 Se vogliamo ricevere la grazia di avere il mistero di Gesù scolpito nel nostro cuore, 
dobbiamo desiderare questa grazia, implorarla, e preparare la nostra anima con la fedeltà 
agli elementi essenziali della nostra vita contemplativa, e alla lectio divina, l'antica pratica 
cristiana così vivamente raccomandata dalla Chiesa di oggi.  Come leggiamo in Geremia 
23,29, possiamo anche noi sperimentare che le parole della Sacra Scrittura continuano a 
“ardere” e che in esse assaporiamo la vita divina.   Oppure, come lo cantiamo in uno dei 
salmi, possa la parola del Signore essere così preziosa per noi da considerarla "oro 
purissimo".  Sicuramente un tesoro da portare nel nostro cuore! 

 Care sorelle, la gravità del nostro tempo ci chiama ad essere autentiche passioniste 
che hanno veramente nel cuore un fuoco che brucia per Gesù crocifisso e risorto.  Alla 
"Scuola di Maria" non perdiamo mai di vista la bellezza del Suo Volto, l'amore, “agape” del 
Suo Sacro Cuore, la forza salvifica della Sua croce e della Sua Passione.  Che Maria ci insegni 
la saggezza della croce che il mondo secolare di oggi considera una vera follia.  Non abbiamo 
paura di ammettere con onestà e umiltà che, come Congregazione, siamo povere e 
bisognose, che manchiamo di vocazioni e ricchezze, e che non siamo sicure di ciò che ci 
riserva il futuro.  Teniamo piuttosto presente la ricchezza del tesoro del nostro carisma 
passionista che custodiamo nei nostri "vasi di terra".  Questo tesoro vale più del mondo 
intero, quindi facciamo tutto il possibile per svilupparlo e per trasmetterlo ad un'altra 
generazione di Monache Passioniste!   

 Sorelle, quante volte al giorno prego che lo Spirito Santo possa suscitare la pienezza 
del nostro carisma passionista in tutti i nostri cuori!  Il rinnovamento, la rinascita, la 
rifondazione della nostra Congregazione deve avvenire prima nella continua conversione e 
trasformazione dei nostri poveri cuori, e poi sarà vissuta nella nostra amorevole obbedienza 
alle direttive che la Chiesa ci ha dato in questi tempi difficili - i tempi che il Padre ha scelto 
per noi. In uno spirito di comunione, preghiamo sinceramente le une per le altre affinché 
possiamo essere tutte autentiche passioniste !  Allora il nostro Padre, “Abbà” si occuperà di 
tutto il resto di cui abbiamo bisogno.  

 Felici Feste e piene di grazia il 14 e il 15 a ciascuna di voi!  Mando a ciascuna di voi un 
"abbraccio" nei Cuori di Gesù e Maria. 

Con affetto 

 


