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Carissime Sorelle, 
sono lieta di raggiungervi al mio rientro in sede dopo aver vissuto la bellissima e commovente esperienza della Festa della Riconoscenza 
Mondiale in Argentina, il 26 aprile scorso, preceduto dal pellegrinaggio missionario nella Patagonia. Desidero esprimere un particolare grazie 
alle sorelle e alle comunità educanti dell’Ispettoria Argentina “S. Francesco Zaverio” (Bahía Blanca) per la preparazione e la realizzazione di 
tutti gli incontri e della festa che ha avuto una dimensione dinamica, creativa, missionaria come dinamico, creativo e irradiante è lo Spirito di 
Dio.   
Le ringrazio per la proposta che ha coinvolto tutto l’Istituto e ci ha messo in piena sintonia pure con il cammino della Chiesa. 
Ringrazio le Ispettrici dell’Argentina, del Cile, del Paraguay, dell’Uruguay e del Brasile che sono state presenti alla Festa, accompagnate da 
sorelle di diverse Ispettorie. Hanno rappresentato tutte le realtà ispettoriali del mondo. La presenza delle giovani postulanti e di quelle del 
Periodo di Verifica e Orientamento è stato motivo di speranza e segno che il Carisma continua ad essere fecondo. 
  
Grazie anche a ciascuna di voi, care sorelle del mondo intero, alle comunità educanti, alle giovani e ai giovani per la partecipazione che ho 
sentita viva nella preghiera, nei numerosi messaggi ricevuti, nell’affetto e per il generoso contributo, nonostante la crisi economica diffusa, 
che mi avete fatto avere e che sarà utilizzato secondo gli obiettivi che conoscete. 



I preziosi momenti vissuti nella terra sognata da don Bosco e feconda di santità, dove Madre Mazzarello avrebbe voluto andare di persona, 
sono stati un tempo di grazia eccezionale. Mi hanno confermato quanto in tutte ci sia la gioia di sentirsi famiglia convocata da un carisma 
sempre attuale, che chiede di essere espresso con passione nuova e sguardo di futuro. Il vento dello Spirito ci rende feconde sempre, ne 
siamo certe! Gli incontri con parecchi vescovi della Patagonia e di Bahía Blanca hanno confermato l’importanza del Carisma salesiano nella 
Chiesa in queste luoghi dove le giovani generazioni incontrano sfide grandi per la loro vita e per il loro futuro. La santità di Laura Vicuña, di 
Ceferino Namuncurá, di Artemide Zatti, fiorita in questa zona dell’Argentina, sono un dono grande alla Chiesa che sente il dovere di integrarli 
nella pastorale come luci per il cammino delle giovani generazioni, delle comunità cristiane e delle famiglie. Questa responsabilità è anche 
importante per tutto l’Istituto e per la Famiglia salesiana. 
  
Come Chiesa e come Istituto stiamo vivendo un’ora nuova di grande speranza: la ricorrenza del 50° del Concilio Ecumenico Vaticano II; il 
magistero e la testimonianza di Papa Francesco, la recente canonizzazione di Giovani XXIII e di Giovanni Paolo II e, nel mese di ottobre 
prossimo, la beatificazione di Paolo VI sono un potente soffio di Spirito Santo e racchiudono per noi un’indicazione di percorso nella linea 
della radicalità evangelica.  
Il cammino verso il CG XXIII e il Bicentenario della nascita di don Bosco, a cui ci prepariamo, sono un invito a poggiare la nostra vita di 
consacrate sulla roccia che è Cristo, come hanno fatto i nostri Fondatori. Sono una sollecitazione a valorizzare lo spirito di famiglia vivendo la 
qualità delle relazioni e dell’educazione, lo stare in mezzo ai giovani, la vicinanza ai poveri, alle donne, alle persone più bisognose, a trovare 
forza e coraggio nuovo per una proposta vocazionale credibile e gioiosa. 
  
Voglio dirvi “grazie” perché ho potuto costatare tanti segni in questa direzione. L’Istituto è vivo, impegnato a individuare vie inedite di 
educazione e di evangelizzazione, a potenziare il senso di corresponsabilità nello sviluppo del carisma da parte delle comunità educanti. 
  
Estendo la mia gratitudine ai numerosi giovani che ho potuto incontrare e ai tanti giovani che non ho visto e che voi raggiungete 
quotidianamente nella vostra missione educativa. 
Grazie ai gruppi della Famiglia salesiana, in particolare ai Salesiani che sempre ci sostengono attraverso il loro ministero e la loro fraternità. 
Con la forza dell’insieme la nostra comunione diventa più bella e fraterna. Soprattutto più ricca di speranza. 
La speranza è il grande dono che possiamo offrire alle nuove generazioni. Continuate insieme nell’impegno di aiutare i giovani a sognare in 
grande: ne sono capaci! Certamente noi non vogliamo rubare le loro speranze, anzi, intendiamo moltiplicarle perché, attraverso di loro, il 
mondo diventi una casa abitabile e bella, dove l’umanità possa dimorare nella pace, nella giustizia, nella comunione e possa scoprire la 
presenza di Dio che conduce la storia dell’intera Famiglia umana. 
  
A tutte e a tutti auguro di vivere insieme e con cuore nuovo la festa di madre Mazzarello il prossimo 13 maggio. Il giorno 24 sarò in Basilica a 
Torino e metterò nel Cuore di Maria Ausiliatrice il mio grazie perché sia Lei a deporlo nel vostro cuore. 
Dio vi benedica! 
  
Roma, 9 maggio 2014 
(Compleanno di madre Mazzarello) 
      Suor Yvonne Reungoat fma 
                                Superiora generale 
  


