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Carissima Madre Yvonne, 

 

in occasione della “Festa della Riconoscenza” in cui il vostro Istituto si riunisce intorno alla 

Madre Generale per attestare affetto e gratitudine, mi è caro rendermi presente con un 

messaggio di vicinanza ed affetto nei confronti tuoi e di tutte le Figlie di Maria Ausiliatrice. 

 

Per voi tutte, questo primo anno di preparazione al secondo centenario della nascita del 

nostro comune Padre e Fondatore, Don Bosco, coincide, felicemente con il 140° di 

fondazione del vostro Istituto. La convergenza di queste due ricorrenze rappresenta dunque 

un richiamo particolare per ravvivare la vostra identità carismatica, che poi si deve 

trasmettere al mondo di oggi come profezia attraverso la testimonianza della nostra vita 

consacrata e la missione apostolica.  

 

La nostra spiritualità attinge al cuore di un comune Padre che, come ricordava spesso don 

Rua, non ebbe a cuore altro che le anime. Al centro del suo cuore stavano dunque i giovani 

per i quali lui voleva essere Maestro e Guida per un’esperienza di vita che avesse come 

obiettivo la loro felicità in questo mondo e nel mondo futuro, nel Paradiso. Madre 

Mazzarello interpretò questa passione apostolica nella sua tipicità femminile. Con le vostre 

prime Sorelle essa ha vissuto in fedeltà creativa il progetto del Fondatore, dando origine allo 

“spirito di Mornese”. 

 

Il mio augurio, quindi, e la mia preghiera è che questa occasione di festa sia al tempo stesso 

un’occasione privilegiata di riflessione per una presenza sempre più significativa delle 

vostre comunità, capaci di alimentare attraverso la missione quotidiana, un forte clima di 

testimonianza ed una cultura vocazionale che aiuti le giovani a trovare il loro progetto di 

vita e a viverlo con pienezza. 

 

In tal senso auguro a Te, Cara Madre Yvonne, e a tutte le Sorelle, che il Signore Gesù, 

Crocifisso e Risorto sia il centro della vostra vita, il punto costante di ogni vostra scelta, la 

vostra forza e la vostra speranza in ogni sfida che dobbiate affrontare. 
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Vi auguro che le vostre Comunità, alimentate dallo Spirito del Risorto, siano luoghi di 

comunione piena, di fraternità vera, dove ogni Sorella possa vivere con gioia la sua 

vocazione e dove ogni giovane che incontrate si possa sentire affascinato dalla bellezza di 

una vita donata a Dio. 

 

Vi auguro che il vostro cuore sia, come quello di don Bosco e di Madre Mazzarello, 

pienamente unito a Dio, totalmente aperto e generoso nella passione apostolica che ci spinge 

a far conoscere il Signore Gesù e a servirlo nei giovani più poveri, negli ultimi, negli 

abbandonati. 

 

Cara Madre Yvonne, per Te, in particolare, la mia preghiera. Il titolo di Madre è molto bello. 

Indica prima di tutto una persona che “dà vita” alle sue Figlie, che accompagna e fa crescere, 

che illumina con sapienza, che esorta e spinge a mete alte. Possano Maria Ausiliatrice, don 

Bosco e Madre Mazzarello accompagnarti nel tuo servizio di governo e animazione in 

questo tempo difficile riscaldando i cuori delle tue Sorelle e invitandole ad una “sequela 

Christi” nel segno della radicalità e della gioia. 

 

Con tanto affetto e stima, nel Signore 

 

 

 

                         D. Pascual Chávez V. 

                                                                                          Rettor Maggiore 
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