
 

Roma (Italia). La Madre Generale dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice ha inviato un messaggio 
per questo tempo particolare di Quaresima per il Coronavirus. L’invito di Madre Yvonne Reungoat è quello di 
pregare  Maria Ausiliatrice,di compiere piccoli e quotidiani gesti di carità fraterna, rafforzare la comunione, 
avere fiducia ed essere focolai di speranza e di luce. 

“Carissime sorelle, 
sento il bisogno del cuore di raggiungervi tutte, con questo messaggio, in ogni parte 
del mondo. In comunione con la Chiesa universale, siamo entrate nel tempo della 
Quaresima: tempo forte di preghiera, di digiuno, di conversione, di amore verso il 
prossimo espresso nella vita quotidiana. Gesù ci invita a seguirlo sul cammino della 
Passione per arrivare con lui alla Risurrezione. 
In quest’ora storica molto complessa, stiamo vivendo un’inedita emergenza 
internazionale provocata dalla diffusione del coronavirus.  Stiamo facendo l’esperienza 
della fragilità e della vulnerabilità quando si pensava di poter risolvere tutto senza Dio. 
Questo evento cambierà qualcosa nella vita del mondo, anche se attualmente non 
possiamo prevederne tutte le conseguenze. Esse dovranno essere affrontate con 
coraggio e creatività a tutti i livelli di responsabilità. 

Accogliamo questa situazione con grande fiducia in Dio che è Padre, Maestro e 
Signore della vita e, nello stesso tempo, con responsabilità nei confronti delle persone 
che incontriamo sul nostro cammino. Ci impegniamo a osservare le disposizioni 
emanate da Istituzioni e persone esperte in questo campo per tutelare non solo la 
nostra salute, ma anche quella di tante altre persone. 

A noi viene chiesto  di intensificare la preghiera al Padre, Signore della storia, 
perché con la Sua grazia aiuti l’intera Famiglia umana a vivere questo tempo con fede 
matura, con speranza e apertura solidale. È l’ora di una più grande fiducia nella 
presenza di Dio e nell’intervento potente di Maria, Madre e Ausiliatrice di ogni suo 
figlio e figlia presente in tutto il mondo. 

Quando ci troviamo nella situazione di dover rimanere “a casa”, possiamo rafforzare 
i nostri legami e ritrovare il gusto di stare insieme, semplicemente contente di avere il 
tempo per condividere quanto ci sta a cuore. Un valore che per la complessità della 
vita e la frenesia del lavoro corriamo il rischio di perdere.  

Vi incoraggio a non lasciarvi schiacciare dalle nuove sfide, ma ad affrontarle con 
fiducia nell’amore del Padre. La paura paralizza, la fiducia moltiplica le energie.  

Le nostre comunità siano un focolaio di speranza e di luce! 

Ci aiuti e ci accompagni Maria Ausiliatrice a vivere questo tempo di Quaresima nella 
luce della Resurrezione. 

Roma, 11 marzo 2020                                   Superiora Generale dell’Istituto FMA 
Suor Yvonne Reungoat, FMA 


