
    

 

A Messa con Papa Francesco 

Ieri mattina, 8 giugno, festa del Cuore Immacolato di Maria, insieme a suor Emilia Musatti, 

ho avuto la gioia di partecipare all’Eucaristia celebrata da Papa Francesco nella Cappella di 

Santa Marta in Vaticano. 

Ringrazio il Signore per avermi dato l’opportunità di salutare personalmente il Santo Padre a 

nome di tutto l’Istituto. Ho espresso la mia riconoscenza per la benedizione apostolica che ci 

ha fatto pervenire nella solennità di Santa Maria Domenica Mazzarello e ho assicurato da 

parte di ogni FMA e comunità la preghiera quotidiana secondo le sue intenzioni. Papa 

Francesco ha ascoltato con attenzione e ci ha incoraggiato: «Andate avanti!». Poi ci ha 

impartito la sua benedizione. 

Nell’omelia dell’Eucaristia ha invitato i presenti a coltivare lo stupore nel contatto con la 

Parola di Dio, e a custodirla come ha fatto Maria, aprendo il proprio cuore ad accogliere il 

seme di vita, coltivando la terra perché il seme possa crescere e la Parola diventare carne.  

Maria, ha detto Papa Francesco, era “meravigliata” di aver ricevuto la Parola di Dio, e da quel 

momento in poi, “leggeva la vita” alla luce di questa Parola, la custodiva nel suo cuore. Lo 

stupore per la Parola, ha osservato il Santo Padre, “è più della gioia”. 

La Parola però potrebbe trovare una terra “non preparata, non custodita”. In questo caso il 

seme non può germogliare. È necessario compiere un lavoro spirituale grande per meditare 

cosa dice a noi questa Parola e confrontarla con ciò che succede nella vita. Maria “meditava e 

faceva la comparazione”. “Custodire” è infatti “leggere la vita con la Parola di Dio”. 

Io e suor Emilia abbiamo accolto la parola del Santo Padre come dono alla Chiesa e in 

particolare a noi come Istituto, oggi. 

L’amore alla Chiesa sia, come per don Bosco e madre Mazzarello, una fiamma sempre accesa 

nei nostri cuori per comunicarla alle nuove generazioni. È nella Chiesa, infatti, che viviamo 

l’incontro vivo con Gesù. 

La nostra preghiera per Papa Francesco sia espressione di questo amore alla Chiesa e risposta 

alla sua esplicita richiesta di pregare per Lui. 

Un carissimo saluto ad ogni sorella e a tutti coloro di cui insieme vi prendete cura. 

Maria Ausiliatrice vi benedica! 

Roma, 9 giugno 2013 

     Suor Yvonne Reungoat fma 
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