Postulazione per le Cause dei Santi - FMA
Via dell’Ateneo Salesiano, 81 - 00139 ROMA

Roma, 20 ottobre 2013
Carissime Sorelle, Figlie di Maria Ausiliatrice,
la festa di Tutti i santi e la memoria dei defunti, celebrate nell’Anno della Fede - che ha arricchito
la Famiglia Salesiana di due nuovi Beati1 - mi offrono l’occasione per invitarvi a volgere lo sguardo verso
il Cielo, dove sono le nostre Consorelle che fanno già parte della Patria Celeste, e riflettere anche sulla
nostra santità in cammino, delineata nella nostra Regola di vita e raccomandata dalla Madre nelle
Circolari, in modo particolare quella N. 921 “La santità, segreto della fecondità dell’Istituto”.
Siamo convinte che molte FMA che hanno raggiunto la pienezza di vita godono la gloria dei santi, anche
se il processo di canonizzazione è iniziato solo per alcune. La santità nascosta, silenziosa, tessuta nel
compimento del dovere quotidiano, sostenuta dall’amore per Dio e dall’ardore del Da mihi animas cetera
tolle, è l’esperienza di tante FMA di ieri e di oggi. Se potessimo domandare loro come vedono i nostri
sforzi dalla loro prospettiva forse ci risponderebbero con la parola biblica: Avete i profeti, ascoltateli! (cf
Lc 16,29) o Sforzatevi di entrare per la porta stretta (Lc 13,24), oppure ci ammonirebbero: Noi eravamo
quello che voi siete, e quello che noi siamo voi sarete.2
Ci rendiamo conto che la casa delle FMA del Paradiso in questi anni sta aumentando molto. Le FMA in
Cielo sono 14.483 e sulla Terra siamo 13.0203. Prevale dunque il numero di quelle di lassù, cosicché ogni
FMA di quaggiù ha una protettrice! Consapevoli di vivere nella comunione dei Santi, in questo ultimo
tratto dell’Anno della Fede, potremmo dedicare questi due giorni (1° e 2° novembre) come omaggio
anche alle nostre sorelle del Cielo, in segno di gratitudine.
Siamo grate per la loro testimonianza e per la loro fedeltà alla vocazione e alla missione salesiana.
Facciamo memoria di queste sorelle, non solo portando fiori sulle loro tombe, ma leggendo i loro nomi
ogni sera durante i Vespri per ricordare il bene che hanno irradiato nell’Istituto, nella Chiesa, nella
società.
Preghiamo per loro e ci affidiamo alla loro intercessione per rafforzare la consapevolezza della
comunione dei Santi e ravvivare il dono reciproco della carità che ci unisce oltre il tempo (cf Costituzioni
art. 60).
Don Luigi Padovese nel libro intitolato: Piccoli dialoghi fra santi di marmo, mette sulle labbra dei santi
queste parole: «Se [gli uomini e le donne] sapessero quale potere è nelle nostre mani; se si rendessero
conto che esiste non soltanto una democrazia, una monarchia, una gerarchia, ma anche una agiocrazia
(potere dei santi), leggerebbero diversamente la storia, ma soprattutto la costruirebbero diversamente».4
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Noi abbiamo in Cielo i nostri Fondatori: S. Giovanni Bosco e S. Maria Domenica Mazzarello, sei
consorelle Beate5, un’allieva6 e due Venerabili7 che intercedono per noi e per chi ci è affidato, a
condizione che glielo chiediamo e non dubitiamo del loro aiuto efficace.
Abbiamo inoltre tante Comunità ed Ispettorie dedicate a queste nostre Sorelle che continuano dal Cielo a
proteggerci e a implorare grazie per l’Istituto e per le Comunità educanti . Oltre alla preghiera, sono
importanti i gesti concreti di solidarietà verso i bisognosi, quasi prolungando nel tempo la santità di
queste nostre Sorelle. Sarebbe anche bello che queste Comunità si impegnassero a conoscere ancora di
più le loro Patrone e a diffonderne il culto.
Per questo vi chiedo la vostra collaborazione e vi presento un semplice programma della Postulazione
FMA per l’anno 2013/2014:
1) Da parte nostra ci impegniamo ad aggiornare la pagina web dell’Istituto (alla voce: Santità) allegando
ad ogni Sorella, di cui il Processo è in corso, la bibliografia da consultare, esempi di preghiere e un
materiale divulgativo che può essere utilizzato per farle conoscere e pregare.
2) Da parte delle Comunità che portano i nomi delle nostre Sante, Beate e Venerabili vi chiediamo di far
celebrare un’Eucaristia, nel giorno della memoria liturgica o nei giorni vicini ad essa, per le intenzioni di
tutte le persone che si rivolgono alla nostra Postulazione chiedendo preghiere per l’intercessione della
nostra Sorella di cui il Processo è in corso. È una forma per rendere più vera ed autentica la nostra
promessa di preghiera che, a nome dell’Istituto, scriviamo come risposta alle lettere che continuamente
riceviamo dalla gente.
La memoria liturgica potrebbe offrire l’occasione per proporre una novena o un triduo di preparazione, in
cui si coinvolge in primo luogo la Comunità delle FMA e anche la Comunità educante. Così ha fatto in
modo esemplare la Comunità di Vellore Katpadi (India) dedicata alla Beata suor Carmen Moreno Benítez
(memoria liturgica il 22 settembre) che abbiamo invitato a questo ricordo, essendo l’unica comunità delle
FMA che ha questa Patrona.8
3) Da parte di ogni FMA vi chiediamo di mandarci le relazioni delle grazie ricevute per l’intercessione
delle nostre Beate e Venerabili perché possano essere di stimolo ad altri mediante la pubblicazione nel
fascicolo Il Cielo risponde.
Vi scrivo nella Domenica della vedova che chiede con insistenza e ottiene per la sua perseveranza. Ella ci
incoraggia a pregare incessantemente e ad aver fiducia nel Padre che dà le “cose migliori” ai suoi figli e
figlie.
Vi saluto anche a nome della Madre e della Segretaria generale, suor Piera Cavaglià, e vi ringrazio
dell’attenzione che vorrete dare a questa richiesta.
Maria Ausiliatrice e le nostre Sante, Beate e Venerabili ci benedicano!

Suor Sylwia Ciezkowska FMA
Vice-postulatrice per le Cause dei Santi
<sylwiafma@hotmail.com>
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Maddalena Morano, María Romero Meneses, Maria Troncatti, Eusebia Palomino, Amparo Carbonel e Carmen Moreno.
Laura Vicuña.
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