
 

 

Carissime Sorelle. 

È Natale, tempo di gioia e di incontro, tempo di dono e 

di accoglienza, tempo di tenerezza e piccolezza, tempo di 

gratitudine e di stupore, tempo di luce e di bellezza, tempo di 

grazia e di benedizione!! 

Commossa e con cuore denso di riconoscenza a Dio, che 

viene nella nostra fragile umanità per essere con noi, entro 

nella vostra comunità, Sorelle amate dal Signore, per 

incontrarvi, abbracciarvi, stare con voi e insieme sostare 

davanti al presepe e contemplare il Figlio di Dio, Bambino per noi.  

Dio ha voluto essere davvero un bambino fragile e bisognoso per esserci molto vicino. Dio si 

è fatto uno di noi, si è reso identico a noi, e possiamo accoglierlo e Lui ci accoglie. Gesù Bambino è 

così vicino a ciascuna, che possiamo provare ad abbracciarlo. Abbracciamo questo Dio Bambino e 

Dio abbraccerà la nostra vita, si, proprio la tua vita, e ci abbraccia tutte perché ci vuole bene. 

Sorelle carissime, questo incontro tra Dio e la nostra umanità, è il Natale. Natale è quindi 

gioia, tenerezza, bontà, luce, festa condivisa, incontro che ci fa star bene, incontro con Dio, da figlie 

nel Figlio, e incontro tra di noi, tutte sorelle, tutti fratelli. 

Nel mese della celebrazione dell’XI Capitolo generale vi abbiamo percepite e sentite molto 

vicine, abbiamo esperito l’incontro con tutte voi, anche con le più lontane fisicamente. Abbiamo 

vissuto giorni di fattiva comunione, di gioiosa fraternità, di intensa preghiera, di passione per il 

nostro carisma, di sofferta ricerca, di sinodale discernimento, di ricchezza interculturale, di condivisa 

speranza, di atmosfera ecclesiale. La presenza dello Spirito Santo è stato dono quotidiano e insieme 

abbiamo vissuto una esperienza di feconda pentecoste.  

Il tema dell’XI Capitolo generale, Fuori le mura: il coraggio di osare nuove vie di 

evangelizzazione, alla luce dello Spirito Santo e nella specificità di essere donne consacrate, 

corresponsabili e in cammino, ci ha spinte a intravedere in diversi “coraggi” nuove vie di evangelizzazione 

per noi Suore cottolenghine in ogni Continente in cui siamo presenti: 

1. Il coraggio di essere dono: il sogno dell’eccedenza d’amore, lo spreco di Betania 

2. Il coraggio di crescere: verso una forma di vita dal sapore del Vangelo perché Cristo viva in noi 

3. Il coraggio di un futuro sostenibile: il sentirci chiamate a conversione ecologica integrale 

4. Il coraggio di comunicare “bene” il “Bene”: una comunicazione connessa alla nostra identità di 

consacrazione e missione 

5. Il coraggio di partecipare: con una partecipazione attiva e responsabile da parte di ciascuna, nel 

rispetto reciproco, per un cammino di santità comunitario, nella nostra missione specifica 

6. Il coraggio di crescere nella reciprocità: camminando insieme per essere Congregazione e 

comunità generative, nella Piccola Casa e nella parresia dello Spirito 

L’Assemblea di Famiglia della vita contemplativa, nel discernimento spirituale e sinodale ha 

fatto emergere i seguenti “coraggi” come vie di evangelizzazione proprie della vita monastica: il 

coraggio di essere donne adulte, il coraggio di nuovi germogli, il coraggio di nuovi stili di vita, il 

coraggio della sinodalità, il coraggio di un futuro sostenibile. 
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Mentre l’Assemblea di Famiglia della vita apostolica ha individuato altri “coraggi” che 

sentiamo necessari per il nostro aprirci a nuove vie di evangelizzazione, nelle diverse culture in cui 

siamo presenti: il coraggio di migliorarsi, il coraggio di essere felici, il coraggio della sinodalità. 

Sorelle carissime, abbiamo concluso la celebrazione del Capitolo con nel cuore tanta 

speranza, che desideriamo trasmettervi in questo giorno Santo del Natale. Sorelle nella nostra 

Congregazione e nella Piccola Casa albeggiano già nuove vie di evangelizzazione attraverso una 

forma di vita consacrata cottolenghina missionaria ed evangelica, profetica e fraterna. Noi Suore 

siamo “donne consacrate e madri coraggiose di fede e di amore, di libertà e di speranza”. Madri che 

intravedono, nella profezia della relazione e della prossimità, spuntare già nuovi e esili germogli di 

novità nell’ordinario della nostra vita, “nelle relazioni fraterne e di vicinanza tra noi Sorelle, nelle 

relazioni di vita quotidiana e del prendersi cura nelle nostre Case, nelle relazioni semplici della nostra 

prossimità con i poveri, con la gente che affolla le strade della vita”.  

Questa prossimità la contempliamo nel Piccolo Gesù che ci guarda con tanta tenerezza, che 

cerca di abbracciarci per dirci che Dio è tenerezza, misericordia, provvidenza, sempre vicino, sempre 

presente, sempre Padre tenero, come il Santo Cottolengo ci detto e scritto. 

Carissime Sorelle di vita contemplativa e Sorelle di vita apostolica, auguro a ciascuna un 

Natale di incontro e di prossimità, con Dio, prima, e tra di noi Suore e con i poveri, sempre! 

Nell’incontro apriamo a tutti e e tutti, sorelle e fratelli, i nostri cuori e doniamo Chi ci abita, Colui 

che ci ha chiamate e mandate, quel Qualcuno che ci ama e che amiamo, e allora saremo profezia di 

gioia, di bontà, di tenerezza, di misericordia, di cura, di provvidenza!! Ed è Natale in ogni luogo e in 

ogni giorno, perché Dio si incarna attraverso di noi, si fa vicino attraverso la nostra vicinanza, si fa 

custodia attraverso il nostro custodire, si fa benedizione attraverso il nostro benedire…  

Come Maria, che gravida del Verbo di Dio, va incontro a Elisabetta e trasmette gioia, fiducia, 

benedizione, così noi Sorelle, siamo madri gravide di Dio da portare agli altri che incontriamo. Deo 

gratias! 

Deo gratias, Sorelle per il vostro esserci, amare e servire, vi abbraccio con affetto grande e vi 

ringrazio delle preghiere e del vostro volermi bene. Unita a Sr. Vicemadre sr. Carla, alle Sorelle 

Consigliere di vita contemplativa, Sr. Patrizia, Sr. Cristina, Sr. Rossella, Sr. Maria Paola degli Angeli, 

e le Consigliere di vita apostolica, Sr. Luisa, Sr. Raffaella, Sr. Anastasia, Sr. Mary, vi auguriamo un 

gioioso Natale e un buon Anno Nuovo 2022, nell’abbandono fiducioso in Dio Padre provvidente e 

nella speranza che Lui porta sempre a compimento le Sue promesse di amore e di salvezza!  

Deo gratias e Auguri di Buon Natale!! 

 

      


