
      

           “!a "hiesa nei secoli ci ha sempre indicato #aria quale summa 
contemplatrix.    $all’annunciazione  alla  risurrezione,   attraverso  il 
pellegrinaggio della fede culminato ai piedi della croce, #aria resta 
in contemplazione  del  #istero che la abita.    %n #aria intravediamo 
il cammino mistico della persona consacrata, stabilita nell’umile 
sapienza che gusta il mistero del compimento ultimo. &ull’esempio 
della 'ergine #adre, il contemplativo è la persona centrata in $io, 
è colui per il quale $io è l’unum necessarium”. 

                                     ~ Vultum Dei Quaerere n. 10 

  

Prot n.2020.086 

Lettera Circolare n.13 
Avvento 2020 

  

Cari Madri e Sorelle, 

 

 Vi mando le mie fervide preghiere perché possiate fare esperienza di un tempo avvento e di 
Natale veramente mariano e ricolmo di Cristo. La liturgia e lo spirito dell’Avvento ci invitano ad 
assaporare in profondità la Parola della Vita e ad un più intenso desiderio di unione con lo Sposo, mentre, 
a nome dell’intera Chiesa e di ogni persona umana, gli gridiamo ardentemente: “Vieni, Signore Gesù!” 
(cf. Ap. 22, 20). Vieni dentro ogni cuore! 

 Vi mando l'icona qua sopra che può alimentare il nostro cammino spirituale non solo durante 
l'Avvento, ma anche per tutta la vita. Senza dubbio conoscete già diverse varianti di questa icona 
("Nostra Signora del segno") la cui origine è in realtà molto antica, grazie all'intuizione mistica della 
Chiesa sul mistero di Maria e della Chiesa. Anche se questa icona può essere “letta” e “pregata” in molti 
modi, vedendo in essa la maternità di Maria del Divin Sacerdote Redentore, così come l'unione della 
Chiesa con il grande Sommo Sacerdote, possiamo anche vedere in essa un’immagine della nostra 
unione con il Cristo orante. Dalla nostra contemplazione di Gesù che vive in Maria, lo Spirito Santo 
può rapidamente attirarci alla contemplazione di Gesù che vive in noi stessi e questo può essere di 
grande aiuto per sostenere il nostro spirito di raccoglimento durante il giorno. 
 Come Maria, anche noi siamo portatori di Cristo in ragione della grazia santificante e della 
presenza divina ricevuta per la prima volta nel battesimo e costantemente approfondita attraverso la vita 
sacramentale. La vita che viviamo ora, infatti, non è nostra: Cristo vive in noi (cfr Gal 2, 19-20). Si 
noti che in questa icona Cristo è raffigurato come un sacerdote le cui mani sono alzate in preghiera. 
In verità, il grande Sommo Sacerdote che dimora in noi “vive per sempre per intercedere” (cfr Ebrei 7, 
25). Si noti anche che le mani oranti di Maria (un'immagine di noi stesse) sono raffigurate come un 
prolungamento della preghiera di Cristo. 
 Questo è molto significativo per noi monache contemplative, che dimoriamo in spirito nel cuore 
stesso della Chiesa e del mondo, in questi tempi difficili e spesso violenti. A questo proposito, Vultum 
Dei Quaerere n.17 ci offre qualcosa su cui dovremmo riflettere spesso: “Il libro dell’Esodo ci mostra 
che Mosè con la sua preghiera decide la sorte del suo popolo, garantendone la vittoria sul nemico quando 



riesce a tenere alte le braccia per invocare l’aiuto del Signore. Questa mi pare un’immagine molto 
espressiva della forza e dell’efficacia della vostra preghiera in favore di tutta l’umanità e della 
Chiesa… Anche oggi, come allora, possiamo pensare che le sorti dell’umanità si decidono nel cuore 
orante e nelle braccia alzate delle contemplative”.  
 Si potrebbero scrivere molti libri sugli strati profondi, ricchi di significato, di questa magnifica 
icona, ma ho condiviso con voi questi pochi pensieri per invitarvi alla riflessione affinché tutte le 
monache della nostra Congregazione Monastica possano ricevere la grazia di una nuova realizzazione 
della inabitazione divina e, in particolare, di Cristo che abita e prega in noi, in modo che tutta la 
nostra vita diventi un Avvento di Cristo, portatore di Cristo per il mondo, fino a quando non saremo 
"ricolme di tutta la pienezza di Dio" (Ef 3,19). Più rimaniamo in Cristo e Lui rimane in noi, più efficace 
è il ruolo che svolgiamo nel decidere il destino dell'umanità.  
 Ognuna di noi può dire questo: questo profondo mistero continua incessantemente dentro di me 
giorno e notte, perché il Divin Sommo Sacerdote che abita dentro di me è sempre in contemplazione e 
adorazione del Padre, e offre preghiere e suppliche per la salvezza del mondo, come ci dice il n. 2, 
parte II delle nostre Costituzioni.  Perciò, quando sono a Messa e nell'Ufficio Divino, Cristo prega in 
me e mi invita nella sua preghiera.  Quando cucino, pulisco, pulisco, ricreo, lavoro in giardino, mi 
occupo della manutenzione degli edifici, faccio la banca del monastero, gli acquisti e altri lavori 
amministrativi, e anche quando dormo, la preghiera del grande Sommo Sacerdote non cessa mai in me 
e sono sempre in grado di offrire la Sua preghiera al Padre.   
 Quando soffro, e in particolare quando la sofferenza rende quasi impossibile pronunciare una 
parola di preghiera, è allora che nella debolezza della mente e del corpo, ma credendo fermamente 
nella potenza e nell'efficacia della preghiera sofferente di Cristo, nella mia povertà posso 
semplicemente offrire la preghiera di Cristo al Padre come la mia preghiera. E infine voglio anche 
sottolineare che in situazioni complesse e confuse, dove la Santa Volontà di Dio non è chiara e non so 
per cosa pregare, sì, anch'io posso offrire con fiducia al Padre la preghiera che il suo Figlio prediletto 
sta pregando dentro di me (Padre mio, ecco il tuo Figlio!  Ecco la sua preghiera che io ti offro come 
mia preghiera!). In questo modo posso essere sicura di pregare per il perfetto compimento della 
volontà del Padre, anche se non mi è chiara.   
 C'è molto da riflettere e da mettere in pratica nel n.2 della parte II delle nostre Costituzioni. Ecco 
l'intero brano: “Le comunità dedite interamente alla contemplazione cercano nel silenzio, nella 
solitudine e nell’orazione di essere continuamente unite a Cristo che contempla, adora il Padre e lo 
prega per la salvezza degli uomini, e prolungano così l’aspetto contemplativo della missione di Gesù”. 
Gesù che vive in noi, Gesù che prega in noi, questa è la fonte dell'efficacia delle preghiere e delle 
suppliche che offriamo, così come della nostra stessa contemplazione e adorazione.   
 Invochiamo dunque lo Spirito Santo tramite la potente intercessione di Nostra Signora 
dell'Avvento, affinché tutte noi diventiamo sempre più consapevoli del tesoro che portiamo nei nostri 
poveri vasi di creta. Cerchiamo di essere veramente portatrici di Cristo, in cui Gesù vive e prega, opera 
e soffre. 
 Concludo questa parte della mia lettera circolare con un'altra promessa delle mie preghiere 
sincere per ognuna di voi e, da parte del Consiglio Generale, vi ringrazio molto per le preghiere, i 
sacrifici e la collaborazione che ci offrite continuamente. Siete una fonte di gioia, anche quando insieme 
dobbiamo lottare per bere il calice che il Padre ci offre. Alla fine, ciò che è importante per l'eternità e 
per la gloria di Dio è che "agendo secondo verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa 
tendendo a lui, che è il capo, Cristo. Da lui tutto il corpo, ben compaginato e connesso, con la 
collaborazione di ogni giuntura, secondo l'energia propria di ogni membro, cresce in modo da edificare 



se stesso nella carità” (Ef. 4, 15-16). 
 
 Nell’essere autentiche contemplative, che vivono e pregano in Cristo, preghiamo di poter 
veramente costruire la nostra Congregazione monastica nell'amore! Abbiate un Avvento ricco di grazia! 
 Inviandovi il mio amore e le mie preghiere in Gesù e Maria, 
  
  
P.S. Care Madri, su richiesta di alcune monache, vi chiedo di stampare un numero sufficiente di copie 
delle mie circolari, affinché ogni monaca possa leggerle e, se vuole, discuterne con gli altri membri della 
comunità. 
 

ANNUNCI E AGGIORNAMENTI 
 

1) Il Monastero di San Gabriele a Clarks Summit, Pennsylvania, è stato soppresso dalla Santa Sede. 
Nella richiesta di soppressione che Sr. Teresita Kho mi ha inviato, ha dato una testimonianza edificante 
della profonda spiritualità passionista del suo stesso cuore, vedendo l'agonia della chiusura di un 
monastero come una profonda partecipazione all'agonia e alla sofferenza di Gesù. Chiedo la carità delle 
vostre preghiere per le due religiose rimaste: suor Teresita e suor Olive Ann, perché a dicembre si 
trasferiranno nel monastero di Pittsburgh. 
 Il monastero di Clarks Summit era affiliato sotto il Monastero di Nostra Signora Addolorata di 
Pittsburgh, e così desidero ringraziare Madre Joyce Foga per i suoi sforzi nell’accompagnare le due 
sorelle durante questo periodo di stress e per aver gestito le numerose trattative per la vendita del 
monastero. È stato acquistato dalla Fraternità Sacerdotale di San Pietro. Siamo molto felici che il 
contratto stabilisca che la Fraternità si impegna a mantenere e conservare il cimitero (dove sono sepolte 
33 suore passioniste) "in perpetuo". 
 La chiusura di un monastero non è una cosa semplice e veloce. Quando riceverete questa lettera, 
sarà già passato circa un anno e mezzo dall'inizio del nostro dialogo e delle nostre trattative. Chiedete a 
San Giuseppe di continuare a guidare questo progetto fino al suo completamento.   
 
2) Nel giugno 2020 la Santa Sede ha affiliato il Monastero della Madre Addolorata di Genova-Quarto 
alle cure della Madre Presidente e del Consiglio Generale. Durante l'assemblea internazionale delle 
Suore Passioniste del 2015, è stata presa la decisione di ristrutturare il monastero di Genova come 
struttura per la cura delle nostre Suore anziane e malate. La ristrutturazione ha reso il monastero un 
luogo dove "le religiose anziane trascorrono i loro giorni nella serenità dello spirito, consapevoli che 
sebbene le loro forze e capacità di lavoro e servizio materiale siano diminuite, la loro vita tuttavia è 
preziosa e proficua per la comunità e per la Chiesa" (n.81 Parte II delle nostre Costituzioni). 
 Questa sistemazione sarebbe ideale se la stessa comunità genovese avesse un numero sufficiente 
di religiosi più giovani per assistere nei numerosi compiti amministrativi che comportano l'assistenza ai 
malati, mentre si occupano dei consueti compiti monastici, ecc. Nell'ultimo anno si è sviluppata una 
situazione di emergenza che credo debba essere risolta con l'aiuto degli altri nostri monasteri d'Italia. In 
questo momento di incertezza della COVID, se c'è la possibilità di convocare una tale riunione di 
superiori e delegati, vi informerò in tempo utile. Per ora vi prego di tenere questo grande bisogno nelle 
vostre ferventi preghiere, affinché Dio ci mostri ciò che vuole. Ringrazio Madre Rosaria per essersi 



sostituita come superiora quando, su mia richiesta, Madre Teresa Carzino si è presa un mese di riposo 
per recuperare le forze.   
 
3) Grazie alla generosità della superiora e della comunità di Maumere, due delle loro monache di voti 
perpetui si sono trasferite al monastero di Malang.  Portiamo tutte in affettuosa preghiera  Sr. Filomena 
e suor Alessandra mentre si adattano alla vita in un altro monastero e condividono i loro doni di natura 
e di grazia con la comunità di Malang.   
 
4) Anno giubilare del terzo centenario della Fondazione della Congregazione della Passione di Gesù 
Cristo.  Nel Decreto della Penitenzieria Apostolica per l'Anno Giubilare viene indicata la concessione 
dell'Indulgenza plenaria ai Monasteri della Congregazione della Passione di Gesù Cristo, da ricevere in 
quattro occasioni o situazioni particolari durante l'Anno Giubilare (dal 22 novembre 2020 a partire dal 
1° gennaio 2022). Spetta a ciascun monastero, tenendo conto della propria situazione specifica, stabilire 
queste quattro date.  Si raccomanda di apporre sulla porta della chiesa il Decreto della Penitenzieria 
Apostolica e l'annuncio della comunità monastica, indicando le date scelte ed elencando le condizioni 
abituali per ricevere l'Indulgenza plenaria. 
 
5) Desidero ringraziare Madre Ana Maria e le Monache del nostro monastero di Queretaro, in 
Messico, per aver fatto uno splendido paramento dorato come dono della nostra Congregazione 
Monastica a Padre Joachim Rego e ai Passionisti all'inizio dell'anno giubilare della loro fondazione da 
parte di San Paolo della Croce. A causa delle restrizioni di COVID nella nostra zona ROSSA, noi stesse 
non abbiamo potuto assistere alla celebrazione, ma il paramento è stato inviato direttamente ai Ss. 
Giovanni e Paolo per l'occasione. Avevamo anche in mente una grande candela commemorativa che 
simboleggiava le preghiere delle Monache Passioniste per il ramo maschile della Famiglia Passionista, 
ma abbiamo deciso di aspettare e di fare questo regalo quando inizieremo il nostro 250° anniversario 
nel maggio 2021. Ringrazio Madre Monica e suor Daniela per aver disegnato e realizzato le immagini 
sulla candela, e anche suor Mariangela e la comunità di Loreto per aver donato la candela.   
 
6) E ora un aggiornamento sul nuovo monastero del Borneo. A causa delle restrizioni nei trasporti 
dovute al COVID, l'attrezzatura per le ostie non è ancora stata spedita! Abbiamo potuto pagare 
l'attrezzatura con il fondo della Congregazione Monastica, ma il pagamento per la spedizione è ancora 
da fare. I nostri Padri Passionisti ci aiuteranno generosamente a ricevere l'attrezzatura al molo di 
Pontianak e a trasportarla nelle quattro ore di viaggio verso Kalimantan. Nel frattempo, Madre Martina 
e le monache stanno preparando un vano in cui impegnarsi in quest'opera sacra. Desidero ringraziare 
coloro che hanno potuto contribuire a tutte le spese di questa impresa, e siamo ancora aperte a ricevere 
ulteriori aiuti finanziari per questo nuovo monastero. 


