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      CIRCOLARE   N°  26    

Tutti i pensieri che danno inquietudine                     

ed afflizione di spirito, non sono                              

di Dio, che è principio di pace. 

    (F. Smaldone)   

         Carissime  Sorelle, 

 

siamo in prossimità dell’apertura dell’anno 

della vita consacrata, in coincidenza con la prima 

domenica di Avvento, 30 novembre p.v.  

Non ho un’ulteriore circolare da scrivere, ma 

desidero condividere con voi, preoccupazioni e 

cammino di fede.  

Ricordiamo che siamo “Chiamate ad abitare 

la terra nella gioia…”, chiamata che deve 

caratterizzare il nostro essere Salesiane dei Sacri 

Cuori.     

L’Avvento sia per noi tempo opportuno per 

riscoprire il cammino verso la grotta di Betlemme; 

Cristo prende le nostre spoglie mortali per ridarci le 

vesti del divino. 
  
A noi, con la Sua grazia, l’impegno di 

coniugare l’umano con lo spirituale, per superare le nostre divisioni interiori che sono 

causa di tristezza o, peggio ancora, di frustrazione e ricerca di compensazioni che non 

favoriscono la gioia cui siamo chiamate. 
  
In questo tempo di grazia, personalmente e comunitariamente, dobbiamo prendere 

coscienza delle tenebre, che minacciano la Chiesa e testimoniare in comunità, per strada, 

nella missione, in ospedale, Colui che ci ha scelte e chiamate. La gente è stanca del buio e 

attende un po’ di luce dalla nostra consacrazione.   
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Ora, sorelle, scendo un po’ sul piano pratico ed insisto a sollecitarvi, ancora una 

volta, ad essere testimoni del Vangelo, dovunque: assumere atteggiamenti o fare scelte, 

in privato o, peggio ancora, in luogo pubblico, (per strada o nei negozi) contrari 

all’insegnamento di Cristo e del nostro Santo fondatore, è grave segno di contro-

testimonianza.  

Mi spiace dover scendere troppo in dettaglio ma, talvolta, è necessario; 

perdonatemi, dunque, se mi spiego con esempi concreti: comprare “gratta e vinci”, 

giocare al lotto, servendosi anche dei dipendenti, trattenere o gestire direttamente 

denaro, assumere atteggiamenti non conformi allo spirito evangelico ecc..  spegne una 

luce ed aumenta il buio!  
 
Lo stesso dicasi per l’uso dei mezzi di comunicazione! Nonostante la formazione, 

c’è ancora chi non ha preso coscienza delle conseguenze negative sulla Chiesa e sulla 

nostra famiglia religiosa, quando si pubblicano o si condividono messaggi o foto che 

non annunciano Cristo.  
 
Per l’anno della vita consacrata, nel prossimo Avvento, tempo di silenzio e di 

speranza, come una volta ci ha insegnato Benedetto XVI, invito ad essere luce, 

indicando Cristo con la nostra vita.  
 
Sorelle, vi prego, cerchiamo di comprendere che nessuna di noi, in virtù della 

Professione dei Consigli Evangelici, appartiene a se stessa, ma al Signore e alla 

Congregazione; per la Chiesa, per la nostra famiglia religiosa non è un tempo facile. 
 
Aiutiamoci a recuperare, lo spirito “buono”, compiendo “le opere di Cristo!”. 
 
Il Signore ci benedica. Maria, madre di Dio e madre nostra, ci indichi il cammino. 

San Filippo Smaldone ci protegga dal male dell’anima. 
 
Buon Avvento e buon cammino lungo l’anno della vita Consacrata!!! 
  
Roma 23 novembre 2014 

  

 
Suor Maria LONGO 

MADRE GENERALE 


