Collegamento luglio 2019
Mentre ci stiamo preparando al Meeting, vogliamo informare tutti, sull’evento grande e
fondamentale dell’Istituto, il capitolo generale 2019, che si è concluso con l’elezione della
Madre Generale e del suo consiglio.

Sister Ascenza Tizzano – USA
Suor Antonietta D’Alessio – Italia
Sister M. Elizabeth Lloid – Usa
Suor Teresa Tassoni - Italia
Sister Mercy Chakkiath - India

LU&GI
si racconta al Capitolo Generale delle Maestre Pie Filippini.
Gioia immensa
Emozioni profonde
Sentita responsabilità

Capitolo generale Maestre Pie Filippini INTERVENTO ragazzi Lu&GI

Roma, 04.07.2019
L’esperienza del gruppo dei ragazzi di S.Lucia Filippini - “LU&GI” - ci vede coinvolti oramai da più di
10 anni, siamo infatti in preparazione del 12° Meeting nazionale. Ancora una volta però sarà come
partecipare per la prima volta, sempre pronti a vivere nuove esperienze di spiritualità, di ascolto
delle testimonianze e di confronto con i tanti ragazzi e ragazze dei vari gruppi italiani. A tutto
questo si è aggiunta nel tempo la sempre maggiore responsabilità di noi “grandi” che,
coadiuvando le Maestre e Don Giosy, cerchiamo di guidare i nuovi giovani che si avvicinano a
questa grande famiglia proprio come è accaduto agli inizi con noi.
Con l’avvento delle varie Missioni Lu&GI che si sono svolte in più città d’Italia, abbiamo anche
ripercorso e potuto rivivere quel “testimoniare” il Vangelo che S.Lucia un tempo faceva stando per
le strade tra la gente, nei pressi delle scuole e nei luoghi di ritrovo di molti giovani.
Ecco che, il partecipare agli appuntamenti Lu&GI, non è solamente uno stare in ascolto per
migliorare se stessi e la propria anima in modo passivo, ma diventa una continua azione attiva di
testimonianza all’esterno soprattutto verso i nostri coetanei. Questo percorso di testimonianza
coinvolge tutti i nostri ragazzi e le nostre ragazze, anche i più timidi e le più timide, che con il solo
ballo o il canto riescono a trasmettere i propri valori .
Personalmente, l’importanza del vivere la Lu&Gi non la ritrovo solamente negli incontri organizzati
nell’arco dell’anno, ma diventa un’esperienza quotidiana nella vita di tutti i giorni: nello studio, a
lavoro, in famiglia, nello sport. Mi aiuta a superare quel conformismo che il modo di oggi fa
prevalere soprattutto su molti giovani.
L’uniformità e l’appiattimento dei singoli individui che vengono propagandate dalla società dei
consumi moderna, limitano la libera espressione di molti ragazzi e ragazze ,non facendo emergere
le potenzialità e le peculiarità che sono in ognuno di noi.
Ecco, proprio la LU&GI, riesce a dare la giusta carica e gli giusti strumenti, per andare contro
corrente e vivere la vita con i propri valori cristiani e i propri doni senza farsi travolgere dalla
marea che ci vorrebbe fermi in un angolo.

Siamo partiti in pochi pionieri 13 anni fa, spinti dalle Maestre e da Don Giosy, e oggi possiamo dire
che di strada ne abbiamo fatta molta, tanto da aver coinvolto centinaia di giovani nelle nostre
attività in questi anni.
Sicuramente è la strada che ancora ci attende, quella che deve essere percorsa, la sfida più
importante affinchè altre “dieci, cento, mille piccole Lucie” possano affiancarci in questa famiglia
che rappresenta l’incontro di oggi tra S.Lucia ed i Giovani…. LU&GI!
Antonio Menchinelli
Sulmona

Intervento per capitolo
Lu&Gi (Santa Lucia Filippini e i giovani) è un movimento giovanile sorto a seguito dell’idea brillante e
puntuale di don Giosy Cento e Suor Annamaria Egidi. Improntato sul modello di Santa Lucia Filippini,
giovane donna e suora del ‘700 che ha edificato la propria vita sull’atto oblativo dell’insegnamento e del
servizio ai giovani di strada, si prefigge di perseguire i principi missionari della Santa, accogliendone
l’esortazione formulata nella celebre frase: “Vorrei moltiplicarmi in ogni angolo della Terra per gridare a
tutti “Amate Dio” ”. La giovane donna, mediante il suo operato, ha preservato innumerevoli giovani dalla
dispersione scolastica e sociale, diventando fondatrice dell’ordine delle Maestre Pie Filippini che ad oggi
condensano nell’insegnamento la loro vocazione missionaria ed educativa. La Lu&Gi, nel corso dei suoi
tredici anni, ha vissuto un’evoluzione mirabile. Dal “folle volo” affrontato da un numero esiguo di pionieri
che si sono cimentati in questa sfida spirituale ed educativa, ad oggi si contano circa un centinaio di ragazzi
che vivono il percorso formativo annuale nella Lu&Gi, costituendone la parte attiva ed un numero indefinito
rappresentato da tutti coloro in cui, mediante incontri accidentali con il gruppo, si è depositato in maniera
tacita il seme della vita piena, attualmente in fase di maturazione. A tal proposito le esperienze missionarie
continuano a giocare un ruolo significativo nel processo di evangelizzazione che la Lu&Gi si propone, da non
travisare come mero indottrinamento ma da definirsi come uno strenuo tentativo di rievocare nelle
principali realtà educative(famiglia, scuola, contesti associazionistici) e nei luoghi entro cui par essere
svanito(carceri, ospedali, CPA),il contatto primigenio con Dio, affinché possano direzionare il loro operato in
una formazione delle nuove generazioni in cui sia contemplata la componente spirituale, quale elemento
fondante e necessario per garantire al giovane una maggiore autoconsapevolezza e un barlume di speranza
nel futuro. A testimonianza della concretezza e fattibilità di questa strategia educativa intervengono le
esperienze di: meeting e missione. La prima si staglia alla pari di una “Palestra” entro cui il ragazzo ha la
possibilità di confrontarsi e crescere nei gruppi di lavoro strutturati sulla base delle attività diurne di
testimonianza e formazione giovanile tenute da figure professionali; nel contesto missionario invece il
giovane ha l’opportunità di essere testimonianza per l’altro. Emozionanti le attività vissute ed esperite dal
sottoscritto nelle missioni di Sicignano degli Alburni e Cave, specialmente nelle scuole in cui ad un’iniziale e
naturale diffidenza ostentata dai ragazzi liceali è seguìto un interesse volto a svelare il segreto recondito di
tanta letizia e gioia leggibile sulle espressioni dei ragazzi, accomunati da un’energia travolgente e
contagiosa. La principale soddisfazione conseguita? Di sicuro la formazione di due gruppi Lu&Gi nelle
rispettive città in cui abbiamo operato, e la consapevolezza che altri ragazzi e giovani come noi stiano
continuando nei loro contesti sociali a perseguire la missione QUOTIDIANA di evangelizzazione ma
soprattutto di valori universali ed etici. Nell’incontro degli esercizi spirituali tenutosi ad Ottavia l’aprile
scorso si è discusso ampiamente su una tematica cruciale: Come rendere la Chiesa nuovamente un “Porto
Sicuro” per noi giovani?. Certamente la Lu&Gi è a buon punto nel processo di coinvolgimento dei ragazzi nel
suo percorso di fede, ma restare ancorati a quanto già costruito senza protendersi al cambiamento non
risulta più sufficiente. Anche noi necessitiamo di un’equipe di ragazzi e di figure spirituali forti e costanti che
ci guidino per mano nel cammino di responsabilizzazione “in primis” individuale e in secondo luogo verso le
realtà in cui saremo chiamati ad operare e a fornire una testimonianza tangibile e fruttifera. Questo
incontro con voi Maestre Pie costituisce un giorno importante per definire un patto di corresponsabilità
nella missione educativa cui ognuno di noi è stato chiamato. La Lu&Gi è pronta ad accoglierla con
l’entusiasmo e la determinazione che l’ha sempre contraddistinta. E voi?

Luca Muschitiello-Bitonto

TESTIMONIANZA PER IL CAPITOLO 2019
La LU & GI è una grande famiglia, è un gruppo nel quale non puoi non sentirti
amato! Per me entrare a far parte di questa realtà è stata una salvezza, una
delle esperienze più forti e significative della mia vita.
Ho frequentato la scuola dell’infanzia dalle Maestre Pie Filippini di Bitonto ma,
ancora troppo piccola, non ho percepito quel carisma che ora sento radicato in
me.
La mia grande conversione è avvenuta quando ho iniziato a lavorare lì, come
insegnante di scuola primaria. La mia fede in quel momento era un tantino
vacillante, ero una ragazza come tante altre che si professava Cristiana ma
non era praticante, un po’ scettica nei confronti della Chiesa.
Un giorno, per caso o oserei dire, per volontà divina, ho partecipato ad un
incontro LU & GI e mi sono detta: “questi ragazzi hanno una luce diversa,
hanno la gioia nel cuore” e io che vivevo un momento di forte crisi familiare e
personale, ho visto in loro la mia rinascita!
Ho vissuto con entusiasmo il mio primo meeting e non scorderò mai il mix di
emozioni provate durante la mia prima adorazione nella quale ho messo a
nudo me stessa dinnanzi al Santissimo. Ho pianto come mai avevo fatto prima,
ero al Suo cospetto e ho sentito la Sua voce che mi diceva: “io sarò con te” e
subito mi sono sentita amata, ho percepito la presenza di un padre buono che
non mi avrebbe mai tradita, mai abbandonata! E adesso eccomi qui a
testimoniare la mia fede, a vivere ogni giorno con fatica, forza e coraggio la
parola del Vangelo, proprio come amava fare la nostra Santa Lucia; a mettermi
al servizio dei ragazzi di Bitonto, che guido, supporto e sostengo in ogni
momento.
Il gruppo di Bitonto, grazie all’impeccabile presenza della nostra dirigente
scolastica Suor Gabriella Quadrelli, è cresciuto ogni giorno di più; la sua
apertura ha permesso a noi giovani di sentirci a casa all’interno di questo
istituto che è diventato punto fermo e costante per tutti.
La LU & GI è una realtà religiosa nella quale i giovani si sentono parte viva di
un percorso di evangelizzazione diverso dagli altri perché i protagonisti siamo
noi con le nostre debolezze, fragilità, paure, ma con una grande fede e
qualcosa che ci accomuna…l’amore per Santa Lucia.
Angela Cortese

Il mio incontro con Santa Lucia Filippini, risale ormai a 21 anni fa, quando mi
avvicinai alla scuola dell’infanzia. Andando avanti nel tempo le maestre Pie
diventarono per me come una seconda famiglia. La testimonianza di vita delle
maestre era la chiara presenza di Santa Lucia nella contemporaneità. Circa dieci
anni fa, l’allora superiora di Cave, paese dove abito, Suor Rita de Giorgi disse a me e
mi sorella del neonato gruppo di ragazzi che si era costituito. C’erano, quindi tanti
altri ragazzi che volevano bene a Santa Lucia, li guidava un sacerdote che avevo
conosciuto in un incontro con le famiglie al Divino Amore, Don Giosy Cento, ero
affascinata dalle parole della Superiora e senza esitazione iniziammo il cammino. Da
subito questa realtà così bella mi ha colpito, ho deciso quindi di impegnarmi come
potevo nella diffusione del messaggio di Santa Lucia. Ricordo la LU&GI agli albori, i
primi momenti passati insieme, i meeting a Rocca di Papa, i pasti in famiglia di suor
Adua. Tanti animatori ora sono sposati e hanno dei figli o hanno scelto la vita
sacerdotale come Don Donato. Sono passati diversi anni da quel giorno. Tante cose
sono cambiate. Il gruppo ha subito delle trasformazioni naturali, tanti giovani sono
diventati adulti e hanno lasciato il gruppo ma tanti altri si sono avvicinati. I giovani
hanno avvicinato altri giovani e trasmesso il carisma della Santa. Anche io nel mio
piccolo ho cercato di avvicinarne e trasmettere l’amore della Santa agli altri. Non è
stato semplice portare altri ragazzi del mio paese agli incontri, spesso abbiamo
attraversato momenti difficili, sembrava che nessuno fosse interessato all’amore,
sembrava che la tristezza dei cuori primeggiasse sull’allegria del gruppo. Una svolta
importante però è avvenuta nella nostra comunità, quando tutto in parrocchia era
morto, noi e le maestre sentivamo il peso della fatica di non riuscire a trasmettere
più nessun messaggio. Il Signore ha letto il nostro cuore e ha deciso di non
abbandonarci. La figura di un sacerdote diocesano ha cambiato le nostri sorti. A due
anni dalla sua presenza, la provinciale e Don Giosy sotto la guida dello Spirito Santo
hanno deciso di fare la missione dei Ragazzi della LU&GI a Cave. Ho capito solo
vivendo quest’esperienza la presenza reale della Santa nel nostro paese. Ho visto
tanti ragazzi avvicinarsi a Dio e ho sperimentato la sua Provvidenza in tanti episodi
legati alla Missione. Percepisco in questo gruppo l’amore fraterno e credo
fermamente che noi giovani siamo in grado di evangelizzare e portare il messaggio
di Gesù nel modo vivace e allegro che più ci contraddistingue. Vi chiedo alla fine di
questa testimonianza di non scordarvi di noi giovani, del nostro gruppo LU&GI e di
ricordarci sempre nelle vostre preghiere… (Giulia Leli)

Meeting LU & GI
PONTECAGNANO ( SA) – 24/27 agosto 2019

LUOGO: Seminario metropolitano-GIOVANNI PAOLO II- PONTECAGNANO ( Salerno)
TEMA: voi siETE l’oggi di dio
SLOGAN: Giovani e radici: Grafica :
Interpretazioni varie tratte dalla Bibbia. “Ti ho disegnato…” (Isaia 49,16)
INNO: della GMG 2019

PROGRAMMA
Sabato 24 AGOSTO
Ore 16 – arrivi e sistemazioni
17 – merenda e accoglienza
(Timbri, canti, balli regionali)
Ore 18,30 – Introduzione (Suor Annamaria)
19,00 – Celebrazione di apertura (Don Donato) Schede sui giovani
20,00- Cena - a seguire: serata di fraternità. Trovare canti sui giovani di Don Giosy e di
Cantanti moderni.
Domenica 25 AGOSTO
ORE 8,00 - Colazione
9,00 – Preghiera del mattino - Lodi
9,30 – Catechesi biblica (Giovanna Abbagnano)
“giovAni, siETE l’oggi di dio”.
10,30 – Pausa – Riflessione personale e di gruppo.
12,00 - Sintesi dei lavori di gruppo
13,00 – Pranzo.
15,00 –Domande alla relatrice e a seguire, prepariamo la celebrazione della Messa per il
Cinquantesimo sacerdotale di don Giosy.
Il resto della serata sarà a sorpresa.

Lunedì 26 AGOSTO
8,00 – colazione
9,00 – Preghiera del mattino (Mc 10,17-22)
9,30 BELLEZZA e IMPEGNO della gioventù
Riflessione: Le scelte della vita (Antonio Francese)
10,30 – Pausa & lavori di gruppo
12,30 – Condivisione e sintesi
13,00 – Pranzo
16,00 Testimonianze: TU SEI UNA MISSIONE.
18,30 - ATTIVITA’ RICREATIVE
20,30 - Cena
22,30 – Adorazione. ( Guida don Donato)
Martedi 27 Agosto
8,00 – Colazione
9,30 – Preghiera del mattino
10,00 – Assemblea.
12,00– Santa Messa e mandato
13,00 - Pranzo
14,00-Saluti e partenze.
NB Il programma potrebbe subire variazioni.
Comunicare le adesioni al più presto possibile per poter confermare i posti a PONTECAGNANo
Chi ha già ricevuto l’esortazione apostolica “Christus vivit”, la porti al Meeting.

MEETING LU&GI 2019
24/27 agosto

“VOI SIETE
L’OGGI DI
DIO”

