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VISITA IN ALBANIA - 

Mantenendo la promessa fatta alle Maestre 

dell'Albania, il primo viaggio missionario della 

neo-eletta 

Amministrazion

e generale ha 

avuto come 

meta Tirana e 

Berat, in 

Albania. La 

prima e anche 

l'ultima tappa è 

stata Tirana, 

dove Suor Ascenza Tizzano e Suor Mary 

Elizabeth Lloyd sono state accolte dalle 

Maestre Pie Filippini dell'Istituto Diocesano e 

da un'aula piena di bambini sorridenti e vivaci 

che eseguono canzoni e saluti in tre lingue. Un benvenuto davvero speciale! 

La calda e fraterna ospitalità di Suor Marisa Contrucci e Suor Settimia Bassanelli ha 

aperto i cuori alla fiducia e al dialogo.  

Non si sarebbe mai pensato che questo sarebbe 

stato il primo incontro.  Rientrando a Tirana 

prima della partenza dall' Albania,   

le “ospiti” sono state poi presentate 

alle autorità religiose e civili della 
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città. La visita di Tirana è stata un preludio alla gioia della comunione con le 

consorelle di Montefiascone! 

La comunità di Berat è stata la successiva destinazione della visita: clima di festa, 

canzoni, colori, espressioni di stima e affetto, hanno riempito i giorni seguenti. Le 

Maestre, attraverso la testimonianza quotidiana, intrecciano una rete di relazioni 

profondamente intrise di Vangelo, in un Paese dove per lungo tempo la Chiesa ha 

vissuto in totale silenzio. 

 

 

VISITA ALLA REGIONE “MATER BONI CONSILII”, ETIOPIA 
2 - 10 novembre 2019 

 

"Lodiamo il Signore Dio che compie meraviglie!"  

Il clima di festa per il Giubileo d'oro della 

fondazione etiopica, per il Capodanno etiopico e 

per la celebrazione dell'Oblazione perpetua è stato 

prolungato dalla prima visita della neo-eletta 

Madre Generale, Suor Ascenza Tizzano, e di Suor 

M. Elizabeth Lloyd, consigliera generale e 

direttrice dell’ufficio-missioni. 

All’aeroporto di Addis Abeba, le due consorelle 

che là risiedono, hanno avuto la 

gioia di accoglierle. Il giorno 

seguente, dall'aeroporto di 

Mekelle hanno raggiunto 

Adigrat. 

 

All'arrivo nella Casa Regionale, 

sono state ricevute dalla 

comunità e dalle ospiti 

dell'orfanotrofio, con grande 

gioia ed emozione.  

 

 

Anche Suor Mibrak Surafiel, superiora 

regionale della Regione "Mater 

Misericordiae", Eritrea, è venuta per 

incontrarle: Dio ha permesso ciò che 

sembrava impossibile.  
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Nei diversi giorni, la Madre Generale e Suor Mary Beth hanno visitato tutte le case e 

avuto contatto con le attività apostoliche. 

 

Sabato 9 novembre è stata una giornata 

speciale, in cui l'intera Regione si è 

riunita. Dopo la preghiera del mattino, la 

Madre Generale ha presentato il 

Messaggio del Capitolo Generale, 

sintetizzato nello slogan e ha sottolineato 

il suo contenuto.  

Ha annunciato, poi, la nuova 

Amministrazione Regionale: 
Suor Freweini Woldu, superiora regionale;  

Suor Teresa Abraha e Suor Kahsa Abraha, 

consigliere regionali;  

Suor Letteselassie Alemayohu, economa 

regionale.  

 

Nella solenne Celebrazione Eucaristica 

la comunità regionale ha elevato l’inno 

di ringraziamento per le molte 

benedizioni che il Signore ha riversato 

sul cammino di tanti anni; sono stati 

ricordati nella preghiera le “pioniere” 

della Regione, i benefattori, tutti coloro 

che hanno guidato, accompagnato e 

sostenuto le opere, fino all’attuale Madre 

Generale e a Suor Mary Beth.  

 

Il pranzo festoso, espressione 

di gratitudine e di saluto, è 

stato allietato da 

intrattenimenti offerti dalle 

bambine più piccole.  

Nel pomeriggio, durante la 

Celebrazione della Parola, 

conclusasi con il canto 

promettente e impegnativo "E 

noi andremo ...", la Madre Generale ha consegnato a ciascuna Maestra gli Atti del 

CG’19 . 
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La settimana è volata via, rapidamente come un solo giorno, ma tutti hanno  avuto il 

privilegio di condividere ed esprimere idee. 

La visita è stata per ogni Maestra  motivo di gioia e stimolo a vivere fedelmente e 

testimoniare la propria consacrazione  camminando insieme a tutto l' Istituto, 

vivendo i  

 

valori del Vangelo attraverso 

l’attuazione degli Atti del Capitolo per 

trasmettere alle giovani generazioni la 

missione che le nostre consorelle hanno 

tramandato con grande dedizione e 

sacrificio. 

 

La Regione esprime viva gratitudine alla 

Madre Generale e ai nuovi membri 

dell'Amministrazione e assicura la 

preghiera,… in attesa di vederle presto 

tornare !!! 
 

 

 

 

VISITA ALLA REGIONE "MATER CHRISTI", INGHILTERRA 

9 -12 dicembre 2019 
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Con grande gioia, onore e tanta emozione, le Maestre della comunità regionale di 

Medstead, Inghilterra, hanno dato il benvenuto alla Madre Generale Suor Ascenza 

Tizzano e a Suor Mary Elizabeth Lloyd.  

La loro visita è stata un dono che ha arricchito di spiritualità, di comunione fraterna, 

di sostegno e di incoraggiamento.  

È stata un'esperienza meravigliosa trascorrere alcuni giorni dell'Avvento insieme. 

Ogni Maestra ha sentito vivo lo spirito di comunità in tutti gli aspetti.  

La Madre Generale e Suor Mary Elizabeth hanno potuto intrattenersi personalmente 

con le consorelle e hanno anche incontrato alcune delle persone-chiave che svolgono 

una parte importante nella vita delle Maestre in 

Inghilterra.  

In tutta la casa erano state anticipate le 

decorazioni natalizie, quindi la visita è stata 

come un preludio di Natale. 

La comunità esprime profonda gratitudine e 

grandissimo apprezzamento per la fraterna 

presenza! 

GIORNATA COMUNITARIA - 

PROVINCIA “SACRO CUORE” – ITALIA 

Il 17 novembre 2019, nonostante l’inclemenza 

del tempo, la comunità provinciale italiana ha 

risposto coralmente alla convocazione per la 

giornata comunitaria: era una circostanza a cui 

non si poteva mancare! Hanno partecipato anche 

le Maestre di Montefiascone, accogliendo 

volentieri l’invito della Madre Generale. 

 

Il punto centrale della giornata è stato la consegna a ciascuna Maestra degli Atti del 

CG ’19.  

Al termine della Celebrazione Eucaristica, infatti, la Madre Generale, Suor Ascenza 

Tizzano, ha avvicinato ogni consorella, rinnovandole l’esortazione evangelica 

assunta a motto dell’Istituto: “Euntes docete Verbum Domini!  

È stato un momento toccante nella sua semplicità: ognuna, ricevendo tra le mani il 

piccolo testo, si è sentita chiamata a rinnovare ancora una volta, con umiltà e fiducia, 

l’impegno assunto nella giovinezza, quello di annunciare con la vita e per tutta la 

vita, Cristo Gesù, Signore e Maestro.  

Nella mattinata, la preghiera di apertura, attraverso canti, testi e simboli, aveva 

attirato l’attenzione sui tre elementi dello slogan-sintesi: “Radicate nella Parola, 

unite nell’amore fraterno, saremo segni profetici di speranza nel nostro tempo”. 
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La calda e ricca riflessione di P. Sandro Guarguaglini, OFM, aveva guidato 

l’assemblea, sulla traccia dell’affermazione di Papa Francesco: “Voi consacrati siete 

l’alba perenne della Chiesa”- Cammini di speranza e di fiducia”.  

“Il Capitolo Generale è sempre qualcosa di nuovo all'interno di una 

congregazione perché è il respiro dello Spirito Santo che ha ispirato il cuore 

delle sorelle, qualcosa di nuovo per il bene di ciascun membro e di tutto 

l'Istituto.  

Gli Atti del Capitolo non sono solo un documento, ma "il documento" che dovrà 

segnare i prossimi passi dell'Istituto e al quale occorre attenersi fedelmente "... 

“Il concetto che permea l'intera stesura degli Atti del Capitolo, è essere donne 

sante, donne di Dio, "distintamente di Dio" (cf Istruzione III,5),  

 

essere donne profetiche, che annunciano con franchezza la grande notizia che 

Dio ci ama ”. 

Il dialogo fraterno che è seguito, ha permesso di condividere esperienze, situazioni 

diverse, ma soprattutto di ravvivare l’entusiasmo per la missione che ogni Maestra 

Pia può vivere, là dove e come il Signore chiede. 

Dopo il pranzo consumato in serena fraternità, ciascuna ha ripreso il cammino di 

ritorno, certamente arricchita in questa nuova tappa di formazione permanente. 

 

 

GIORNATA COMUNITARIA - PROVINCIA “SANTA LUCIA F.” – USA 

Il 16 novembre 2019, la Provincia “Santa Lucia F.” si è riunita a Villa Walsh per 

rinnovare insieme l’Oblazione.  

Alla fine di settembre era avvenuta l’elezione della nuova Superiora Provinciale, 

suor Patricia Pompa, e del suo Consiglio: la Giornata comunitaria è stata l’occasione 

del primo incontro con tutte le Maestre, unite per andare avanti insieme verso il 

futuro inesplorato, con l’ 

atteggiamento di Abramo che 

riceve la promessa del Signore 

e si muove fiduciosamente 

verso l'ignoto. 

La Superiora Provinciale, Suor 

Patricia Pompa, ha accolto 

calorosamente le consorelle e 

ha dato inizio ad un momento 

di preghiera in cui sono state 

ricordate con amore coloro che 

sono morte negli ultimi due 

anni. 

Il relatore, Mons. Thomas 
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Caserta, Parroco della Chiesa di Saint Bernadette, Brooklyn, New York, ha 

condiviso alcune intuizioni sul cammino da 

compiere, alla luce del tema emerso dal nostro 

Capitolo Generale: "Radicate nella Parola, unite 

nell'amore fraterno, saremo segni profetici di 

speranza nel nostro tempo".  

La sua “visione mistica” ci ha offerto molto su cui 

riflettere. Le sue osservazioni radicate nella realtà, 

sono una sfida per la vita quotidiana. L’argomento è 

stato sostenuto da un riferimento interessante al 

Libro della Genesi: “Dio proclama tutto come buono. 

Stiamo portando con noi alcuni articoli per il 

viaggio, e facciamo bene a farlo. È nella scelta di 

che cosa prendere che onoriamo il passato e viviamo 

il presente, mentre guardiamo al futuro. Il viaggio mistico è segnato dalla fede nel 

nostro Dio e dalla speranza per ciò che verrà ”.  

 

La Liturgia Eucaristica, resa ancor più solenne da significativi canti di lode e 

ringraziamento, ha espresso la forza della comunità riunita: in piedi, abbiamo 

rinnovato la nostra Oblazione, con la nuova formula che include anche il nostro 

Fondatore, Ven. Card. Marcantonio Barbarigo.  

 

La nuova Amministrazione provinciale ha portato all’altare i doni eucaristici del 

pane e del vino, le Costituzioni e Regole e l’anello, simbolo della nostra alleanza 

sponsale con il Signore.  

 

Durante la cena, attraverso zoom, 

tutte hanno avuto la gioia di vedere e 

parlare a distanza con la nostra 

superiora e amica, suor Ascenza 

Tizzano, insieme a suor Mary Beth 

Lloyd.  

Come ha detto la stessa Madre 

Generale, parlando dei suoi viaggi in 

Albania ed in Etiopia, ci siamo 

sentite un’unica famiglia in tutto il 

mondo.  

 

Successivamente, Suor Alice Ivanyo 

ha presentato la relazione sulla vendita delle Maestre senior del 2019, che ha 

convocato una riunione di sostenitori della nostra comunità. Più che realizzare lo 
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scopo di recuperare fondi per Saint Joseph Hall, è stato un momento per condividere 

talenti e amore fraterno. 

La Giornata si è conclusa nel Centro di Spiritualità, con la Celebrazione della Parola, 

durante la quale l'Amministrazione Provinciale ha consegnato a ciascuna Maestra gli 

Atti del Capitolo Generale 2019.  

Ricevere questo documento è stato in realtà accogliere un dono da leggere, amare e 

mettere in atto. 

 

Grate al Signore, tutte le Maestre hanno a cuore la crescita della comunità che ci 

sostiene e ci motiva a mantenere il nostro spirito vivo e attivo al servizio di Dio e 

della Sua Chiesa. 

 

 

 

 

 

LUCIA CAMMINA PER LE VIE DEL … BRASILE! – Itaberaba, São Paulo 
 

Invitate dalla Parrocchia di Nossa Senhora das 

Dores, a Divinópolis, le Maestre Pie Filippini, 

provenienti da São Paulo, hanno risposto 

volentieri con una visita, trattenendosi per un 

fine- settimana. 

Da qualche tempo, esse avevano saputo della 

comunità che si era costituita nel nome di S. 

Lucia Filippini, e in quell'occasione, hanno 

voluto portare due doni preziosi: un'immagine 

e una reliquia della nostra Santa.  

Hanno visitato anche la Curia diocesana, e a tutti hanno presentato brevemente il 

carisma, la vita e la santità della Fondatrice, e il percorso compiuto dall’ Istituto nel 

mondo, particolarmente, in Brasile. 

La fondazione brasiliana ebbe inizio il 2 maggio 1962, quando Madre Ninetta Jonata, 

allora superiora generale, inviò le prime cinque Maestre Pie Filippini in Brasile, nel 

quartiere di Itaberaba, a San Paolo, in risposta all'appello che Papa Giovanni XXIII, 

aveva rivolto ai Superiori Generali delle varie Congregazioni di Roma: "Aiutatemi a 

salvare la fede in America Latina". 

Nel 1963, padre Achille Silvestre, primo vicario della Parrocchia di Santa Cruz de 

Itaberaba, affidò la vecchia scuola parrocchiale alle Maestre Pie. 

Il 3 marzo 1964, le attività scolastiche iniziarono a operare nella proprietà delle 

suore. Furono subito iscritti 86 studenti, formando due classi nella prima scuola 

media. Dal momento che l'edificio del Ginnasio Santa Lúcia Filippini (come era 
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chiamato all'epoca), era ancora in costruzione, una classe lavorava nella hall e l'altra 

nel garage della casa delle suore.  

La prima direttrice del Collegio fu suor Mary 

Patti (americana), che rimase fino alla fine del 

1970, quando suor Therezinha Salgado prese il 

suo posto. Oggi, in Brasile, la Congregazione si 

trova a San Paolo, Miracatu (nella valle di 

Ribeira), a Peruíbe / SP e a Vilhena, nello stato di 

Rondônia. 

GIOIOSA FRATERNITA’ – Casa “Volto 

Santo” Roma, Italia 

 Sabato 23 novembre 2019, alle ore 16,30, si è 

svolto un festoso incontro presso la nostra Casa di 

riposo “Volto Santo” per condividere con le 

Maestre anziane e malate, un tempo di gioia, di 

serenità, di preghiera in spirito di famiglia, la 

famiglia di Santa Lucia Filippini.  

Sono stati invitati a partecipare alcuni 

rappresentanti  delle associazioni e gruppi che 

si rifanno al Carisma di Santa Lucia Filippini 

ed in particolare:  
- Associazione "Maestre Pie e Laici insieme 

per il Vangelo"; 

- Gruppo giovani della "LU&GI"; 

- Centro Sportivo "S. 

Lucia Filippini" di 

Frascati. 

 

Era presente anche la 

Madre Generale, suor 

Ascenza Tizzano, che 

ha rivolto un breve 

saluto e ringraziamento 

ai presenti. 

La Madre Provinciale, 

suor Virginia Iamele, 

presentando i gruppi 

partecipanti, ha 

introdotto l'incontro e 

ne ha spiegato il 

significato e la finalità, 
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quella di voler esprimere vicinanza e gratitudine a tutte le Maestre Pie là residenti: 

per motivi di età avanzata e di salute, non sono più in grado di essere ancora "sul 

campo", ma oggi svolgono un’attività 

preziosa, perché con il loro esempio, la 

loro testimonianza, la loro preghiera, 

illuminano il cammino che ora noi stiamo 

percorrendo.  

Un poster preparato ad hoc rappresenta una 

suora giovane che porta sulle spalle una 

suora anziana, con la scritta delle parole  

suggerite da papa Francesco: “Prendi su di 

te, o giovane, i sogni degli anziani e 

portali avanti”.  
 

La prima testimonianza è stata quella del Presidente dell'Associazione "Maestre Pie 

e Laici insieme per il Vangelo" che ha voluto riferire la sua esperienza con le 

Maestre Pie a Nettuno, un percorso di fraternità lungo più di 25 anni.  

I giovani della "LU&GI" hanno raccontato il loro impegno, il ringraziamento e la 

gioia di stare insieme, con musiche e coreografie molto belle e coinvolgenti.   
Una ragazza, che frequenta il Conservatorio musicale di Latina, ha rallegrato tutti 

con un brano di Frescobaldi eseguito con la fisarmonica da concerto. 

I rappresentanti del Centro Sportivo "S. Lucia Filippini" di Frascati hanno illustrato 

l’attività che svolgono con bambini, adulti ed anziani, e hanno fatto eseguire a tutti i 

presenti qualche piccolo esercizio fisico per testimoniare che anche gli anziani 

possono, con le cautele del caso, esercitare movimenti e allenare ancora il corpo.  

L'incontro si è concluso con un salmo di lode al Signore e la recita di una preghiera; 

“ Il cantico dell’anziano”. Tutto è poi continuato in forma conviviale nei locali della 

sala da pranzo, con un piccolo ma gradito rinfresco.  

Interessanti sono le osservazioni sull’esperienza vissuta nella casa “Volto Santo”, 

che un giovane ha consegnato con un testo scritto e che per le Maestre anziane e 

malate suonano come il GRAZIE!, che da una generazione è rivolto all’altra. 

“…L'esempio degli anziani è, da sempre, stimolo e 

incoraggiamento per le nuove generazioni, che da loro apprendono 

i valori della vita, la forza di andare avanti e di superare gli 

ostacoli. Proprio per questo è stato positivo, per noi ragazzi, 

festeggiare con le Maestre più anziane il rinnovo della loro 

Oblazione Religiosa: i loro sguardi pieni di vita e di 

determinazione ci hanno fatto comprendere quanto grande diventi 

la nostra vita se donata agli altri e se vissuta alla luce della 

Parola.  



11 

 

Fermarci a parlare con alcune Maestre, conoscere le loro storie e il loro 

passato, ci ha fatto riflettere su quanto il carisma di Santa Lucia Filippini sia 

ancora vivo e attuale, perché lo hanno vissuto e lo vivono ancora in pienezza, 

capaci di trasmetterlo e di donarlo… 

…Ognuna delle Maestre incontrate resta nel nostro cuore e nelle nostre 

preghiere, perché ognuna di loro, con il proprio Sì, ha saputo illuminare la 

propria vita e quella di tanti altri, in un continuo moltiplicarsi di Luce…  

…La Famiglia di Santa Lucia si è riunita in questo giorno di festa proprio come 

una famiglia fa intorno ai membri più anziani: la Lu&Gi, i Laici, il Centro 

Sportivo di Frascati, tutti coloro che hanno ricevuto, nelle loro vite, la luce di 

questa grande Santa. Abbiamo potuto conoscere persone che, come noi, vivono 

il carisma di Santa Lucia nella loro quotidianità, nel rapporto con gli altri, 

nell'aiuto del prossimo, nell'evangelizzazione costante e invisibile che avviene 

con il proprio esempio. Con alcuni di loro è nata anche la volontà di 

collaborare, proprio come un'unica famiglia, creando occasioni simili di 

incontro e di scambio. 

… Di cuore ringraziamo la Madre Generale e la Madre Provinciale per aver 

voluto la nostra presenza e averci offerto questa singolare opportunità…” 

 

 

BAZAR di  Natale 2019 - PROVINCIA “SANTA LUCIA F.” – USA 

 

Il nostro annuale Bazar di Natale è stato ancora una volta un enorme successo! 

Sebbene la vendita sia culminata domenica 3 novembre ‘19, per uno spazio di cinque 

ore, la sua preparazione è stata un impegno per tutto l'anno.  

Il bazar ha segnato il successo molto prima dell'inizio della giornata.  

La collaborazione delle Maestre che hanno venduto i biglietti della lotteria a partire 

da metà agosto, l'abilità di molti 

che hanno lavorato su oggetti 

artigianali durante tutto l'anno, 

l'iniziativa delle comunità che 

hanno sollecitato l'aiuto di 

diversi gruppi parrocchiali per 

preparare e fare donazioni, la 

creatività di Josephine e Barry 

Ormsbee, Carolyn Loscialo e di 

coloro che li hanno assistiti per 

diversi mesi prima, preparando 

regali e cestini, i cestini della 

lotteria forniti dalle nostre 

Associate di Santa Lucia 
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Filippini (ASLF), tutto questo e altro ancora, hanno preceduto la vendita effettiva. 

La comunità di Villa Walsh è stata disponibile dall'inizio alla fine per adempiere alle 

sue responsabilità. Un ringraziamento speciale a suor Alice Ivanyo, che ha curato 

l’organizzazione della vendita perché tutto fosse pronto per il grande giorno!  

Anche le Maestre di diverse comunità locali hanno offerto il loro supporto, quel 

giorno attraverso il servizio personale e nei giorni seguenti, hanno accompagnato 

familiari, amici e parrocchiani all'evento.  

Ogni anno troviamo più motivi per essere 

grate a tutti coloro che collaborano, 

partecipano e donano per realizzare 

questa iniziativa. 

Ringraziamo e lodiamo, soprattutto, Dio 

per gli innumerevoli modi in cui ci ha 

benedette attraverso le nostre care sorelle 

senior nella “St. Joseph” Hall. Hanno 

servito e lavorato nella vigna del Signore 

per molti anni. Vogliamo che sappiano 

quanto sono apprezzate, e che la loro vita 

e il loro apostolato sono il più grande 

successo! 
 

 

NATALE CON I POVERI –  

Regione “Regina Pacis”, Janampet, 

INDIA 

Il 22 dicembre 2019, la comunità della 

casa regionale in Janampet ha organizzato 

una festa natalizia speciale per i poveri che 

vengono ogni sabato alla porta a chiedere 

la carità . 

Tutte le Maestre, insieme alle giovani in 

formazione, hanno accompagnato gli 

“ospiti speciali” per un momento di preghiera davanti al Presepe, spiegando il 

significato e il messaggio di questa festa per la comunità cristiana.  Dopo, hanno 

servito loro un pasto abbondante, preparato in casa, e ad ognuno è stata offerta in 

dono una coperta.  

Allontanandosi commossi, con gesti e parole, hanno espresso la loro gioia e 

gratitudine nel sentirsi onorati e riconosciuti nella loro dignità.  

La comunità della Missione ancora una volta ringrazia il Signore per averle dato 

l’opportunità di condividere la gioia del Natale con questi fratelli, teneramente amati 

da Lui e con i quali Egli s’identifica. 
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Nello stesso tempo, è grata ai benefattori che, generosamente, contribuiscono perché 

la carità venga estesa ai più bisognosi. 

 
 

 

Carissime, 

a tutte voi che, in occasione delle festività natalizie, 

avete voluto offrire auguri e doni, 

giunga la nostra gratitudine orante e sincera. 

Ogni gesto gentile e premuroso è stato grandemente apprezzato. 

Suor Ascenza e Maestre della Casa Generalizia 

 


