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A Sua Santità F r a n c e s c o 

                                                                                                           Città del Vaticano 

 

       Vostra Santità, 

                                         Dilettissimo Santo Padre! 
 

A nome mio e di tutta la Conferenza delle Superiore dei Monasteri Contemplativi 

Femminili in Polonia, voglio esprimere una grande gioia a causa dell’elezione di Vostra Santità 

al Soglio Pontificio.  

Dopo l’abdicazione del Santo Padre Benedetto XVI, con una grande trepidazione 

abbiamo osservato i preparativi al Conclave e il suo svolgimento, pregando ardentemente, affinché 

lo Spirito Santo coprisse con Sé la Chiesa, proteggendoLa dal Nemico che in un modo visibile cerca 

di distruggere il Mistico Corpo di Cristo. Sappiamo ovviamente che ”le porte degli inferi non 

prevarranno contro la Chiesa” (Mt 16, 18). Ciò nonostante, ci rendiamo conto che il nemico                      

è potente ed astuto e che si è inserito perfettamente nel mondo odierno; quindi, sappiamo anche 

che il Pietro dei nostri tempi deve essere forte, sapiente e santo!  

Confesso che abbiamo sperimentato un notevole sollievo, quando si è fatta vedere               

la fumata bianca sopra la Cappella Sistina e, poco dopo, abbiamo visto i tranquilli, sapienti occhi 

della Santità Vostra, pieni di una immensa profondità, nonché il Suo umile sorriso, e quando poi 

abbiamo sentito le Sue parole che chiedevano preghiera, ci invitavano a farla; le parole che 

invitavano a seguire Cristo sul Suo cammino con la Croce e ad edificare la Chiesa sul Suo 

Preziosissimo Sangue.  

Dilettissimo Santo Padre, ora siamo tranquille, perché sappiamo che la Santità Vostra 

compirà perfettamente la grande ed ardua missione della guida della Barca Petrina! Sappiamo che da 

Lei guidata, Santità, essa procederà instancabilmente, insieme con tutti noi, all’unico traguardo              

che            è il nostro Signore Gesù Cristo, e che nessuna tempesta la distruggerà e nessuna forza la farà 

deviare! In tutto ciò, ci rassicura il nome che Ella, Santo Padre, si è scelto: il nome che è simbolo di     

una totale spogliazione, fatta a causa di Cristo, e di un rivestirsi della Sua potenza: della potenza che 

tutto rinnova e tutto ordina secondo la volontà di Dio e del Suo compiacimento.  Siamo quindi felici          

e condividiamo questa nostra felicità con Lei, Santità, affiché essa sia per Lei fortificazione e speranza. 

Promettiamo di non cessare di pregare! Assisteremo con la preghiera Lei, Santo Padre, 

la Santa Sede e tutta la Chiesa. Alla preghiera aggiungiamo la nostra quotidiana offerta di vita 

nascosta nella clausura e immersa, come speriamo, nel Cuore di Cristo e nel Cuore della Sua Chiesa. 

Nel Sacratissimo Cuore di Cristo e nel Suo Preziosissimo Sangue osiamo immergere anche                        

il Supremo Pastore, affinché lì trovi non soltanto tutte le grazie e le forze necessarie, ma anche                

il riposo, la gioia e la pace. „Ti benedica il Signore e ti custodisca. Il Signore faccia risplendere per te 

il suo volto e ti faccia grazia. Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace” (Nm 6, 24-26).  

Con profondissimo ossequio, amore e dedizione ci inchiniamo ai piedi di Vostra Santità, 

baciamo le Sue sante mani e chiediamo la Sua Benedizone Apostolica. 

 

 

 

                                                  con tutte le monache claustrali in Polonia 

Warszawa, addì 19 marzo 2013 


