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Carissime Sorelle,           
 

siamo in Avvento, periodo particolarmente mariano, perché Maria, donna 

prescelta a generare il Cristo, per virtù dello Spirito Santo, ce ne indica il cammino.  

A tal proposito desidero proporvi la riflessione di Don Tonino Bello:  

 “Santa Maria, Vergine dell'attesa, donaci del tuo olio perché le nostre lampade 

si spengono. Vedi: le riserve si sono consumate. Non ci mandare ad altri venditori. 

Riaccendi nelle nostre anime gli antichi fervori che ci bruciavano dentro, quando 

Superiora Generale 

Suore Salesiane dei Sacri Cuori 

Via Tor De’ Schiavi, 404 – 00171 Roma 

Tel. 06/2594083 – Fax 06/25210711 
 

www.salesianesacricuori.it 
madgener@salesianesacricuori.org 
 

 

http://www.salesianesacricuori.it/


bastava un nonnulla per farci trasalire di gioia: l'arrivo di un amico lontano, il rosso 

di sera dopo un temporale, il crepitare del ceppo che d'inverno sorvegliava i rientri in 

casa, le campane a stormo nei giorni di festa, il sopraggiungere delle rondini in 

primavera, l'acre odore che si sprigionava dalla stretta dei frantoi, le cantilene 

autunnali che giungevano dai palmenti, l'incurvarsi tenero e misterioso del grembo 

materno, il profumo di spigo che irrompeva quando si preparava una culla. 

Se oggi non sappiamo attendere più è perché siamo a corto di speranza. Se ne sono 

disseccate le sorgenti. Soffriamo una profonda crisi di desiderio. E, ormai, paghi dei 

mille surrogati che ci assediano, rischiamo di non aspettarci più nulla neppure da 

quelle promesse ultraterrene che sono state firmate col sangue dal Dio dell'alleanza. 

Santa Maria, donna dell'attesa, conforta il dolore delle madri per i loro figli che, usciti 

un giorno di casa, non ci son tornati mai più, perché uccisi da un incidente stradale o 

perché sedotti dai richiami della giungla. Perché dispersi dalla furia della guerra o 

perché risucchiati dal turbine delle passioni. Perché travolti dalla tempesta del mare 

o perché travolti dalle tempeste della vita.  Santa Maria, vergine dell'attesa, donaci 

un'anima vigilare.  

Giunti alle soglie del terzo millennio, ci sentiamo purtroppo più figli del crepuscolo 

che profeti dell'avvento. 

Sentinella del mattino, ridestaci nel cuore la passione di giovani annunci da portare 

al mondo, che si sente già vecchio. Portaci, finalmente, arpa e cetra, perché con te 

mattiniera possiamo svegliare l'aurora. 

Di fronte ai cambi che scuotono la storia, donaci di sentire sulla pelle i brividi dei 

cominciamenti. Facci capire che non basta accogliere: bisogna attendere. Accogliere, 

talvolta, è segno di rassegnazione. Attendere è sempre segno di speranza. Rendici, 

perciò, ministri dell'attesa. E il Signore che viene, Vergine dell'Avvento, ci sorprenda, 

anche per la tua materna complicità, con la lampada accesa”. 



Questa riflessione ci aiuti a vivere l’Avvento con il cuore rivolto al mistero 

dell’Amore di Dio, fatto uomo per ciascuna di noi.  Il nostro atteggiamento sia quello 

di un’attesa desiderata, che si fa vigilanza operosa. 

Il vegliare, che è il leit motiv della prima Domenica d’Avvento, significa per il 

cristiano “tenere gli occhi aperti di notte, simbolo di tempi bui, di tenebre interiori e 

storiche, personali e comunitarie, civili ed ecclesiastiche, nazionali e mondiali. La 

venuta del Signore non le abolisce, ma è proprio in esse che egli viene già oggi, nel 

quotidiano della vita. Si tratta di abitare la notte acuendo lo sguardo spirituale, 

lottando contro la pigrizia, vigilando. La notte è il tempo della tentazione e questo 

tempo è il nostro oggi. L’attesa della venuta del Signore diviene così sforzo di 

discernimento dei segni della sua presenza.” (Luciano Manicardi, priore del Monastero 

di Bose). 

E quando arriverà l’Epifania, giorno in cui i Magi, espressione di tutta l’umanità 

in ricerca, si prostrano ad adorare il vero Dio-Re nel Bambinello giacente nella fredda 

grotta di Betlemme, siamo attente, vigilanti, ad accogliere i segni dell’oggi, di un 

presente marcato da una pandemia, che non è solo sanitaria, ma anche sociale, morale, 

economica. Se siamo capaci di leggere in questo tempo il segno del richiamo 

evangelico ad uno stile di vita sobrio e condiviso con il povero, siamo nello spirito 

del Natale.  

Con la presente intendo esortare tutte ad accogliere come un segno dei tempi, il 

dono tradizionale che riceviamo nel giorno della Epifania: La Befana, nello spirito 

dell’art. 101 del Direttorio: “La Befana alle suore, che il padre Fondatore voleva quale 

espressione di vita familiare, sia contenuta nei giusti limiti, attenendosi alle 

indicazioni del Consiglio generalizio”.  

Al Consiglio, infatti, è sembrato conveniente ed opportuno, in spirito di povertà 

personale, di solidarietà con quanti soffrono la fame, in unione alle nostre Comunità 



che lottano per sopravvivere, ridurre il costo del “dono tradizionale” ad un valore 

non superiore a € 50,00. 

Consideriamo che i poveri aumentano di giorno in giorno, i posti di lavoro si 

riducono enormemente, le famiglie non riescono nel mese a sbarcare il lunario, le 

nostre opere dal punto di vista economico sono precarie, per molte nostre Comunità 

si fa fatica a gestire l’economia della casa e dell’attività.  La vita è difficile per tutti. Non 

possiamo chiudere gli occhi alla sofferenza degli altri e delle nostre Sorelle.  

L’Avvento dell’anno pandemico 2020, che apre al Natale sia, pertanto, 

all’insegna della sobrietà e della condivisione.  

Carissime Sorelle, lasciamoci coinvolgere in una sorta di “gara” in cui ognuna 

di noi si sforzi a dare il meglio di sé per il bene comune e si impegni a mettersi in 

gioco fino in fondo nell’incontro con gli altri, in attesa di vivere e festeggiare, tutti 

insieme, il Natale!  

Raccomando vivamente le Superiore a rispettare queste indicazioni e, se ci 

fossero delle Comunità in particolari difficoltà, prego di comunicarmelo.  

           Colgo l’occasione per informare che la corrispondenza della Madre e del 

Consiglio, a partire da questa Circolare n. 12, vi perverrà solo per via telematica; sarà 

la Superiora a stamparla per la propria Comunità. 

Con sentimenti di affetto fraterno vi abbraccio nel Signore e vi chiedo di pregare 

per i bisogni del nostro Istituto e per il viaggio che dovrò affrontare in visita alle 

Sorelle del Rwanda, dove mi recherò con la Vicaria, Suor Lucia Neve Ingrosso, dal 

10 al 22 dicembre c.a. 

A Natale sarò vicina a voi tutte con il cuore e con il tradizionale “Messaggio”.  

Un sentito grazie per quello che siete: “un dono del Signore per la Chiesa e 

l’Istituto”, e per quello che fate: “la carezza di Dio ai fratelli che servite”. 
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