
Santità, Dilettissimo Santo Padre! 
 
Osiamo inviarLe questa lettera, anche se sappiamo di essere un pulviscolo nell’enormità 

dei problemi che avvolgono la Sua mente di impegni e il cuore spesso ferito. Tuttavia, desideriamo 
che Ella sappia che le monache polacche dei monasteri claustrali, federati presso la Conferenza delle 
Superiore dei Monasteri Femminili Contemplativi in Polonia, con tutto il cuore si uniscono 
spiritualmente al Suo sacrificio e abbracciano con la preghiera Lei e tutta la Santa Chiesa che, grazie 
alla Sua grande fede, Ella ha consegnato nelle mani dello stesso Signore Gesù Cristo, Capo della 
Chiesa e Suo Re. Il nostro affetto, il nostro amore e fiducia vogliamo racchiudere in parole umane, 
sempre inadeguate, perché non sono in grado di esprimere tutta la profondità di quest’affetto. 
Sappia, però, che siamo e saremo con Lei, Venerabilissimo e Dilettissimo del Signore, nostro Pastore 
e Santo Padre! 

È vero che la Sua decisione ci ha profondamente scosso e che non la comprendiamo fino 
in fondo e non potremmo giustificarla secondo il nostro umano, o persino teologico, sapere. 
Nonostante ciò, dinanzi a tale decisione, chiniamo la testa con profonda fede, con la stessa fede con 
la quale ci gettiamo di nuovo, ogni giorno, nell’abbraccio del nostro Signore e Dio offrendo a Lui ogni 
momento, ogni nostro respiro, ogni cellula del nostro corpo e ogni vibrazione del cuore, ogni lavoro e 
preghiera; tutto per la Sua gloria e per il bene della Chiesa. Non abbiamo alcun dubbio che, anche se 
agli occhi del mondo ciò non sia importante, Egli lo prende nelle Sue mani e sempre di nuovo lo 
inserisce nel Suo Divino Sacrificio in modo che divenga la sua continuazione e il suo compimento (cf. 
Col 1, 24) secondo la misura della pienezza di Cristo (cf. Ef 4, 7-16).  

In tal modo, confidando completamente nel Signore, ci uniamo a Lei nella preghiera, 
nella sofferenza e in quel sacrificio che il perenne nemico di Cristo cerca di infangare, dissacrare e 
privare della forza. Sappiamo però che ciò non accadrà, perché Cristo ha vinto, morendo sulla croce e 
risorgendo, e ciò con tanta più potenza quanto maggiore fu il disonore che aveva sperimentato. 
Sappiamo, altresì, che Egli similmente vincerà e vincerà anche il Suo Mistico Corpo, la Chiesa.  

La ringraziamo, Santo Padre, per quel profondo e sottile, sapiente e santo amore con il 
quale, durante tutti gli anni del Suo Pontificato, Lei è stato il Visibile Capo della Chiesa, vincendo con 
l’umiltà e la delicatezza il male con il bene e insegnando instancabilmente la sana e retta dottrina 
evangelica. Questa eredità spirituale e teologica sarà per sempre un preziosissimo dono che darà, 
come speriamo, sempre nuovi frutti nelle menti e nei cuori degli uomini.  

Credendo nella reale presenza di Cristo in mezzo al Suo popolo, insieme con Lei 
preghiamo, Dilettissimo Pastore, affinché lo Spirito Santo riempia i cuori e le menti di coloro che 
eleggeranno il Suo Successore sulla Cattedra Petrina, in modo che lo stesso Dio si scelga la Roccia 
sulla quale di nuovo corroborerà la Sua Chiesa per la lotta contro il male e per la vittoria finale! Così 
sia! Amen! 

 
                 Consacrate a Cristo e a Lei fedeli, Santo Padre, sino alla fine – 

 
 s. M. Weronika H. E. Sowulewska OSB Cam. 

 
e tutte le monache claustrali polacche 


