
 
 

Carissima Sr. Angela e sorelle. 

sono lieta di rivolgervi un saluto e un augurio per il vostro Capitolo ispettoriale che celebrate dal 

31 ottobre al 3 novembre 2013. Io vi sono vicina e vi accompagno con la mia costante preghiera in 

questo momento particolare per la vostra comunità ispettoriale. Maria Ausiliatrice vi è vicina e vi 

ottiene luce e forza dallo Spirito Santo, perché possiate accogliere e vivere la volontà di Dio con 

fiducia e speranza. 
 

Voi avete preparato il Capitolo ispettoriale con la preghiera, la riflessione e la testimonianza 

personale nelle comunità. Ora disponete di un ricco materiale che vi aiuterà in questi giorni a 

focalizzare pochi percorsi, ma corrispondenti al momento storico ed ecclesiale che stiamo vivendo, 

agli eventi che toccano da vicino la nostra Famiglia religiosa, come la preparazione al Bicentenario 

della nascita di don Bosco, e alle esigenze concrete della realtà in cui operiamo insieme alle 

comunità educanti per realizzare la missione carismatica che il Signore ci ha affidato. 
 

L’anno della fede ci apre percorsi luminosi e riscalda il nostro cuore, disponendolo a un incontro 

sempre più profondo con il Signore Gesù. 

Se ci lasceremo abitare da Lui, il nostro cuore ne sarà ringiovanito e la Chiesa vivrà quella nuova 

primavera che già è iniziata e che attende di portare a maturazione i nuovi germogli. 

Il nostro tempo non è più difficile di altri: è semplicemente il nostro. Lo dobbiamo amare, 

scoprendovi le possibilità di bene e il carico di speranza che esso racchiude. 
 

Per essere davvero con i giovani casa che  evangelizza, secondo la riflessione a cui ci impegna il 

tema capitolare, è necessario avere un cuore contemplativo capace di riconoscere la presenza di 

Gesù in noi e di viverne le esigenze. Solo un atteggiamento mistico ci renderà spiritualmente 

feconde sulla strade del mondo; ci permetterà di uscire dalle nostre comodità e  mondanità.  

La mia esperienza delle visite alle comunità mi permette di costatare il desiderio profondo di 

relazioni, di vita di famiglia autentica, dove lo stare insieme si fa accoglienza, solidarietà, 

testimonianza di vita, sia dentro le comunità, che nella missione educativa. 
 

Evangelizza solo un cuore che ama come ha fatto Gesù; un cuore capace di affidarsi e di fidarsi. 

La fiducia è alla base delle relazioni reciproche e della relazione educativa. La parola di Gesù passa 

nel cuore delle giovani generazioni attraverso queste mediazioni. 
 

Auguro che le vostre comunità diventino sempre più casa dalle porte e finestre aperte, dove entra 

la luce di Dio, la gioia della fede, vissuta e testimoniata; casa dell’annuncio missionario che 

coinvolga i giovani come protagonisti attivi e responsabili in questa grande e bella avventura. Vi 

accompagni nel vostro cammino la presenza di Maria Ausiliatrice e la certezza dell’intercessione 

dei nostri santi Fondatori. 
 

Vi saluto con affetto e vi auguro una felice esperienza di comunione e un fecondo lavoro. 
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