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Trento 13 settembre 2020 

 

Cari confratelli, sorelle, aggregati, 

 l’amore del Cuore di Cristo e la presenza di Maria, Madre del sacerdote siano con noi. Ci 
rivolgiamo a voi con un semplice messaggio, ma importante, per sentirci in comunione. 

 Pensando alle varie celebrazioni legate al Carisma e alla spiritualità della nostra 
Congregazione, notiamo che ogni tre mesi ne viviamo alcune significative: il 7 marzo abbiamo la 
Prima Idea dell’Opera, in giugno la solennità del sacro Cuore, il 15 settembre la solennità di 
Maria Madre del sacerdote, il 7 e l’8 dicembre l’anniversario della fondazione dell’Opera 
maschile e femminile.  

 Siano rese grazie a Dio per questi momenti concessi alle nostre famiglie religiose! 

 La solennità di Maria Madre del sacerdote era molto sentita dal nostro fondatore, 
successivamente dai nostri confratelli e sorelle e sicuramente anche da ciascuno di noi che ha 
ricevuto in dono la stessa spiritualità e la loro testimonianza. 

 Ai piedi della croce di Gesù che si offrì vittima e sacerdote,  Maria assumeva il ruolo e  la 
missione di mamma per l’apostolo Giovanni e per tutti i sacerdoti di tutti i tempi. 

 Il nostro pensiero va alle mamme dei sacerdoti, a quelle che hanno esultato nell’offrire 
alla Chiesa il loro figlio e a quelle che hanno fatto difficoltà ad accettare. Sia Maria a proteggerle 
e a guidarle, facendo comprendere  loro la grande missione che hanno  ricevuto, che è quella di 
accompagnare i propri figli nel loro Ministero. 

 Pensiamo ai sacerdoti che in questo periodo di pandemia soffrono molto, caricando la 
croce della solitudine, dell’isolamento e dello scoraggiamento, portandone le pesanti 
conseguenze. Pensiamo anche ai sacerdoti che si trovano nelle varie situazioni che noi 
presentiamo a Maria, ogni giorno, attraverso la preghiera formulata dal Fondatore.  



 Li affidiamo tutti a Maria Madre del sacerdote perché con la sua attenzione e tenerezza di 
mamma, li conforti e  li incoraggi nelle difficoltà che incontrano nel cammino.  

 Pregando cerchiamo, almeno qualche volta, di affiancare, ad ogni invocazione, un volto di 
un sacerdote o di un/a consacrato/a che abbiamo incontrato e che ha condiviso con noi la sue 
gioie e anche le sue sofferenze o di quelli che in qualche modo veniamo a conoscenza da fonti 
diverse.  

 Per noi che preghiamo e sentiamo la presenza di Maria come Madre e sorella, chiediamo 
la grazia di avere verso tutti un cuore che ama, che ascolta, che comprende, che è capace di gioire 
e di soffrire insieme.  

Chiediamo il dono di vivere e di aiutare a vivere nella speranza. 

 Buona festa a voi tutti e rimaniamo in orazione gli uni per gli altri. 

 

Un saluto fraterno. 

 

      P. Carlo Bozza                                                                                   Sr. Caterina Gentile 


