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Carissime Sorelle
Ѐ il momento di considerare che “abbiamo un tesoro in vasi di creta, perché
appaia che questa straordinaria potenza appartiene a Dio, e non viene da noi. In tutto,
infatti, siamo tribolati, ma non schiacciati; siamo sconvolti, ma non disperati;
perseguitati, ma non abbandonati; colpiti, ma non uccisi, portando sempre e dovunque
nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro
corpo” (2 Cor,4, 7-8).
Questo pensiero paolino esprime il sentire unanime nella situazione attuale di
grande dolore, in cui assistiamo impotenti ad una realtà sanitaria inedita, che mette a
rischio il prezioso dono della vita; trattasi di una pandemia, che sta arrecando
sofferenza alle nostre Sorelle dell’Istituto “Filippo Smaldone” di Lecce.
Con il cuore di madre e di sorella sono vicina a ciascuna di voi; fisicamente non
posso raggiungervi, perché le misure preventive ci obbligano a limitazioni negli
spostamenti e restrizioni nella prossimità. Vi esprimo, pertanto, la mia apprensione e
angoscia, come quella dell’intero Consiglio. Ѐ una prova dolorosa e lunga che stiamo
affrontando. Preghiamo, perché la debolezza della carne non ostacoli il cammino
perseverante della preghiera personale e dell’intera Congregazione, l’abbandono
fiducioso in Colui che può tutto, la fiduciosa pazienza che trae origine dalla speranza
in Dio.
In tutte le comunità si sta
pregando

intensamente;

desidero che la preghiera
sia innalzata al Signore in
forma comunitaria, perché
“dove sono due o tre riuniti
nel mio nome, lì sono Io in
mezzo a loro” (Mt 18,20).
Pertanto: Alle ore 15.00, in
Cappella, le comunità reci-

tino la Coroncina della divina Misericordia, la preghiera a San Giuseppe, che
troviamo nel “Manuale di preghiere” a pag. 138, e quella al nostro Padre Fondatore.
Offriamo, inoltre, al Signore i nostri piccoli o grandi sacrifici quotidiani.
Un nemico insidioso è il COVID! Ci sorregga la speranza che a Dio nulla è
impossibile. Affidiamoci anche all’aiuto degli operatori sanitari che, quali angeli
custodi, si presentano quotidianamente alle porte dell’Istituto di Lecce per seguire le
Sorelle ammalate. Il nostro Medico delle anime e dei corpi è Cristo Signore: Egli sia
forza e coraggio, speranza e sostegno per le tante Sorelle pervase dalla paura, che
vivono nella solitudine la “forzata reclusione” o “la quarantena fiduciaria”.
Gesù ci rivolge l’invito che spesso ripeteva ai suoi discepoli: «Non temete, Io

sono con voi» (cfr. Mt 28,20), ci esorta a non aver paura, malgrado i pericoli e le
difficoltà, Egli è presente e non ci abbandona mai. La fede ce lo conferma e ci chiede di
intensificare la nostra preghiera, ma anche la nostra solidarietà e il nostro impegno per
aiutare e sostenere quanti soffrono e necessitano non solo di incoraggiamenti, ma di
azioni concrete di fraternità.
La prova è ardua, ma siamo chiamate a viverla come offerta al Signore e, come dopo
la tempesta giunge il sereno, così dopo questa prova la nostra vita e quella
dell’umanità si rinnovellerà nel dono e nell’amore.
A voi, dilette Sorelle della comunità di Lecce, che lottate per la vita: “Coraggio!”
Sono, ormai, fra voi la Vicaria generale Suor Lucia Neve Ingrosso, Suor Pierrine
Mukankuranga e Suor Edgleyde de Diniz de Oliveira, liberamente dichiaratesi
disponibili al servizio di carità, come segno generoso di amore fraterno, presenza
rassicurante e confortante.
A tutte ricordo di vivere questo momento in salita verso Gerusalemme, associate
a Cristo nel mistero di morte e di resurrezione. Vi abbraccio e vi affido ai Sacri Cuori
di Gesù e di Maria e alla protezione del nostro Padre Fondatore.
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