
  

“Venite, ritorniamo al Signore: 

egli ci ha straziato ed egli ci guarirà.  

Egli ci ha percosso ed Egli ci fascerà”     

                                                                                                                                                      Os 6,1

Carissime Sorelle e Laici Smaldoniani 

 

Vorrei essere vicina a ciascuna/o di voi, ma non potendo farlo, vi stringo con un 

unico abbraccio virtuale, pronta ad accogliere nel mio cuore le vostre paure, ansie e 

preoccupazioni dinanzi ad una realtà così tragica che sta colpendo l’umanità e le cui 

conseguenze a livello di salute, di politica, di economia, di morale, di relazioni sociali 

e di vita cristiana, possiamo solo immaginarle ma non prevederle. La pandemia del 

coronavirus ha stroncato le energie, le attese, il nostro cammino quaresimale abituale, 

ha sospeso la nostra attività apostolica e/o professionale, ci ha rinchiuse/i in 

isolamento forzato, per prevenire il contagio e favorire la condizione di sicurezza 

sociale. 

Ci siamo scoperti nudi, fragili, in una condizione di precarietà e di limite, 

prendendo consapevolezza che un virus - il COVID 19 - riesce a dominarci e 

distruggerci. I virologi lo 

stanno studiando, gli scien-

ziati lo stanno esaminando, i 

medici e gli operatori sanita-

ri lo stanno affrontando, 

nelle corsie degli ospedali, 

nella cura quotidiana ed 

eroica di tanti fratelli 

contagiati.   
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Ѐ una minaccia mondiale, è una guerra biologica in una condizione di pace 

apparente, è un’epidemia globalizzata in tutto il mondo, che non guarda in faccia 

nessuno. Tante domande si rincorrono senza trovare una spiegazione, anzi vengono 

smentite da notizie sempre diverse. L’unica indicazione che ci viene consegnata come 

dovere civico è: RESTATE IN CASA!  
 

Le domande esprimono lo smarrimento, la paura, il bisogno di rassicurazione, 

il timore dell’ignoto, l’invocazione di una certezza in un marasma confuso.  Tra le varie 

domande possibili, c’è anche quella inevitabile e sbagliata, che tutti si fanno di fronte 

alla sofferenza: «Di chi è la colpa?», simile a: «Perché è nato cieco? Chi ha peccato?» 

Ma Gesù, nel testo di Gv 9,1-2, risponde ai discepoli: «Se il mondo sbaglia, non 

chiederti chi ha sbagliato; non cercare una causa, non cercare un colpevole. Non 

incolpare Dio, non considerare la prova come castigo, domandati, invece, se ci sia una 

via di salvezza, quale lezione dobbiamo imparare dall’evento. La risposta la troviamo 

nell’ultima parte del testo evangelico del cieco nato (Gv 9,35): «Tu credi nel Figlio 

dell’uomo?». Gesù ha 

consentito al cieco di 

vedere per potergli dire: 

«Lo hai visto, il Messia è 

colui che parla con te».   

L’opera di Dio è la 

missione di Gesù: «Credi 

nel Figlio dell’uomo? 

Hai fiducia che Gesù sia  

       la via di salvezza?». 
 

 Carissime sorelle e amici, solo la fede in Colui che può tutto, che è un Padre 

buono, pronto a fasciare le nostre ferite e a guidare la storia del mondo, pur 

permettendo il male che la libertà dell’uomo procura, salva l’umanità.  In questo 

orizzonte troviamo la ragione della nostra speranza, la serenità nella prova, il conforto 

di una presenza che vince la nostra solitudine.  

Quando la fede ci sostiene, ritorna a vivere la speranza, pur nella prova più 

terribile. Non vediamo la luce, ma non per questo la luce non c’è! Gesù ci apre gli 

occhi e ci invita alla conversione. È Gesù che ci rende capaci di discernere 

saggiamente ciò che veramente ha valore nella vita.  Ed è solo Lui, che rivelando 

l’amore del Padre, è con noi oltre le tempeste, ripetendoci: 



 “NON TEMETE!”.  Egli ci 

aspetta per ridarci la vista, con 

la quale confermare la nostra 

fede in Lui e viverla come 

missione. 
 

A questa missione eroica 

di debellare il CORONAVIRUS 

stanno collaborando tante 

persone: ricordiamo nelle nostre 

preghiere in primis: sanitari e 

operatori, volontari e forze 

dell’ordine. Alcune di voi 

vivono l’inquietudine spirituale 

che nasce dal sentire l’esigenza di mettersi a disposizione attiva per aiutare i fratelli 

colpiti, non la spegnete, ma orientatela verso quanti vi sono accanto e ricordatevi che 

la preghiera e il sacrificio possono raggiungere tutta l’umanità. Noi non dobbiamo 

vincere la distanza che protegge dal virus, ma possiamo annullare quella della 

solitudine e dell’indifferenza!  
 

Carissime Sorelle e Laici smaldoniani, continuiamo il nostro percorso dietro a 

Gesù con fermezza e audacia. In questi giorni di Quaresima, ma anche di quarantena, 

ci attendono rigenerazione e illuminazione.  Riscopriamo in questo tempo che il 

restare a casa ci consente di intensificare la preghiera del cuore, di cogliere la 

preziosità delle relazioni in famiglia e in comunità, l’essenzialità della fede, il gusto 

dell’interiorità, la solidarietà come fraternità, la condivisione al dolore con chi è stato 

contagiato, con chi ha perduto i propri cari, strappati dalla vista e dall’affetto, senza 

poterli abbracciare per l’ultima volta. Questa prova illumina la nostra coscienza su 

UNA GRANDE VERITÀ: Siamo una sola famiglia in una casa comune che è il cosmo. E 

come il bene di uno è a beneficio di tutta l’umanità, così il male genera un danno 

cosmico irreversibile. 
 

Un appello desidero farvi: 

  Intensifichiamo i momenti di preghiera personale, familiare e 

comunitaria. 

  Recitiamo, al termine dei Vespri, la preghiera per debellare il 

coronavirus (utilizzando lo strumento che l’Ordinario del posto vi ha 

suggerito, in caso contrario, il testo che vi allego). 



  “Adotta un agonizzante”: è l’invito che faccio ad ogni sorella o fratello 

che mi legge. Ciò consiste nel recitare la Coroncina della Divina 

Misericordia, una volta al giorno, per un malato terminale che non può 

avvalersi dei Sacramenti, specie se in terapia intensiva. 
 

Questa iniziativa nasce dalle promesse di Gesù a S. Faustina Kowalska. Gesù 

le disse: “Figlia mia, aiutami a salvare un peccatore in agonia. Recita per lui la 

coroncina che ti ho insegnato”. 

Noi non possiamo stare accanto al morente o 

agonizzante di Coronavirus, ma possiamo 

metterci spiritualmente accanto a lui.  Ѐ una 

grazia straordinaria che Gesù ha promesso a 

Santa Faustina. Cerchiamo di impetrarla per i 

nostri fratelli agonizzanti.   Ricordiamoci: “Chi 

salva un’anima salva se stesso”. 

Siamo 302 religiose e la nostra missione è 

portare le anime a Dio.    

In comunione di preghiera e di affetto, 

ringraziamo il Signore se finora non siamo 

state colpite dal morbo, ma prepariamoci a 

fare la sua adorabile volontà, ad imitazione di 

Maria che, nell’Annunciazione, risponde con 

il Si generoso al progetto misterioso di Dio 

nella sua vita. 
 

Per noi il giorno dell’Annunciazione è il giorno della nostra nascita come 

Istituto religioso, che quest’anno conta 135 anni di fondazione.   

Vi voglio bene nel Signore! 

 

Roma, Vigilia dell’Annunciazione, 24  marzo 2020                                                 
                                                                                                           

 Suor   Ines DE GIORGI  
                                                                                                                             Madre Generale  

 

 

 

 

 

                                   



Preghiera per debellare il Coronavirus 

O Dio, Tu sei la sorgente di ogni bene. 

Veniamo a Te per invocare la tua misericordia. 

Tu hai creato l’universo con armonia e bellezza, ma noi con il nostro orgoglio 

abbiamo distrutto il corso della Natura e provocato una crisi ecologica, 

che colpisce la nostra salute e il benessere della famiglia umana. 

Per questo Ti chiediamo perdono. 

O Dio, guarda con misericordia alla nostra condizione oggi, 

perché siamo nel mezzo di una nuova epidemia virale. 

Fa’ che possiamo sperimentare ancora la tua paterna cura. 

Ristabilisci l’ordine e l’armonia della Natura e ricrea in noi  

una mente ed un cuore nuovo, affinché possiamo prenderci cura  

della nostra Terra come custodi fedeli. 

O Dio, affidiamo a Te tutti gli ammalati e le loro famiglie. 

Porta guarigione al loro corpo, alla loro mente e al loro spirito, 

facendoli partecipare al Mistero pasquale del tuo Figlio. 

Aiuta tutti i membri della nostra società a svolgere il proprio compito 

E a rafforzare lo spirito di solidarietà fra di loro. 

Sostieni i medici e gli operatori sanitari in prima linea,  

gli educatori sociali e gli educatori. 

Vieni in aiuto, in maniera particolare, a quanti hanno bisogno  

di risorse per salvaguardare la loro salute. 

Noi crediamo che sei Tu a guidare il corso della storia dell’uomo 

E che il tuo amore può cambiare in meglio il nostro destino, 

qualunque sia la nostra umana condizione. 

Dona una fede salda a tutti i cristiani  

affinché, anche nel mezzo della paura e del caos, 

possano portare avanti la missione che hai loro affidata. 

O Dio, benedici con abbondanza la nostra famiglia umana 

e disperdi da noi ogni male. 

Liberaci dall’epidemia che ci sta colpendo,  

 affinché possiamo lodarti e ringraziarti con cuore rinnovato. 

Perché Tu sei l’autore della vita e con il tuo Figlio, nostro Signore, 

in unità con lo Spirito Santo, vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 


