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Care Maestre, 

come nuova Amministrazione 
Generale neo-eletta, ci siamo stabilite 
nella Casa Generalizia, pronte e 
desiderose di iniziare la nostra nuova 
missione. Anche Suor Rosa Rocchi, 
recentemente nominata economa, ci ha 
raggiunte in questa sede. 

Siamo grate a tutte, consorelle di ogni 
entità dell’Istituto, per la fiducia che ci 
avete dato. Ora vi chiediamo di 
ricordarvi di noi, chiamate a ricoprire 
i vari ruoli, nella vostra preghiera, in 
modo che possiamo continuare a 
costruire sul bene che hanno operato 
le Maestre che ci hanno precedute.  

Insieme a ciascuna di voi, possiamo 
camminare ogni giorno alla luce della 
grazia salvifica di Dio. 

 Cordialmente nel Signore, 
        L'Amministrazione Generale 
 
 
 (nella foto, da sinistra: Sr. Mercy Chakkiath, Sr. 
 Teresa Tassoni,  Sr. M.Elizabeth Lloyd, la Madre 
 Generale Sr. Ascenza Tizzano, Sr. Antonietta 
 D’Alessio, Sr. Rosa Rocchi) 
 

 
Pontificio Istituto Maestre Pie Filippini 

In  comunicazione  tra  noi     
N° 1 

 

Casa Generalizia 
Agosto - Ottobre 2019 
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Capitolo Provinciale ’19 – Provincia “S. Lucia Filippini”, U.S.A. 
Nei giorni 26-28 settembre 2019, la Provincia “S. Lucia Filippini” ha celebrato il 

Capitolo Provinciale, nella sua fase 
elettiva.  La convocazione è iniziata con 
un'intensa preghiera allo Spirito Santo 
per ottenere discernimento e guida. 
Prima delle operazioni, le Delegate 
hanno condiviso l'Eucaristia. Il Rev. 
Richard Carton, Parroco della Chiesa di 
St. Vincent a Stirling, New Jersey, 
nell'omelia e nella conferenza ha 
commentato le letture del profeta Aggeo 
e dell’evangelista Luca. Ha affermato: 
"La preghiera unisce la volontà umana 
a quella del Padre e realizza la nostra 

comunione con Lui ... Quando entriamo nella preghiera autentica, Dio ci fa conoscere 
la verità e ci muove ad agire...”. 
Facendo eco a quanto scriveva il Card. Barbarigo: “La Chiesa di Dio non è un 
giardino di riposo, ma una vigna di lavoro”, ha aggiunto: “…che può fruttificare solo 
grazie a leader che hanno il cuore di servi, che si fidano di Lui, Signore dei forti e dei 
deboli... Chi ha il compito di guidare altri, dev’essere radicato in Gesù Cristo, perché 
solo attraverso la vita di preghiera, potrà conoscere la volontà di Dio su ciascuna 
persona, e vivere nella pace…”. 
 Le Capitolari hanno proceduto, poi, all’elezione.  Al termine delle votazioni, sono 
risultate elette, il 27 settembre, Suor Patricia Pompa Superiora Provinciale, e il giorno 
successivo, le Consigliere provinciali: suor Betty Jean Takacs, suor Marianne Mc 
Cann, suor Marie Antonelli e suor Laura Bezila. 
Ringraziamo e preghiamo per queste Consorelle, che si apprestano a svolgere il nuovo 
ruolo di guida nella Provincia. Possano i nostri Fondatori sostenerle nel condividere 
fraternamente i loro talenti a servizio della Chiesa. 
 
Nuova missione – Regione “Regina Pacis”, India  
Il  10 agosto u.s., nella Regione “Regina Pacis”, India, è stata inaugurata la nuova sede 
missionaria, a Perapuram, distretto di Vizianagaram, Andhra Pradesh, invitate a 

collaborare con i Padri del TOR. 
Le Maestre erano giunte sul posto già all'inizio 
di giugno, ma l’inaugurazione ufficiale ha 
avuto luogo nel giorno speciale della festa di S. 
Lorenzo, diacono e martire.  
Erano presenti Fr. Agostino Kulapuram, 
Superiore provinciale, p. Pius Puthumana, 
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Consigliere, p. Raju, Superiore e preside della scuola “San Francesco”, p. Noel 
Mathew Chakkalayil, vice-preside e altri 
sacerdoti e fratelli provenienti da diverse 
comunità.  
Hanno partecipato anche alcune suore di 
altre congregazioni, insegnanti, personale 
non docente, operai e tanti ospiti bene 
auguranti. 
Dopo i gesti simbolici dell’accoglienza, è 

stata benedetta la  nuova cappella, dove poi è avvenuta la festosa e solenne 
Celebrazione  dell’ Eucaristia. 
Il Celebrante che ha presieduto, nell'omelia, ha messo in evidenza il  ministero 
dell'educazione come compito delicato e 
prezioso, ed ha esortato ad evangelizzare e 
testimoniare Cristo nella vita di oggi.  
Da Duvada, Vishakapatnam, le consorelle 
Sr. Tessy, Sr. Bindu, Sr. Reena, Sr. Ramya 
e Sr. Mounica, si sono unite alla gioia della 
comunità, alla quale sono pervenute 
fraterne felicitazioni da parte dei Padri e 
delle Maestre della Regione. 
Dopo la celebrazione, i Padri del TOR con francescana accoglienza hanno offerto a 
tutti un pranzo delizioso e, così, condiviso la loro gratitudine al Signore. 
 
Oblazione Temporanea – Provincia “S. Lucia Filippini”, USA 
Dio ha sorriso alla Provincia “S. Lucia F.”, sabato 24 agosto 2019, per l’Oblazione 
temporanea di Suor Luciana D’Cruze. La giornata è stata brillante e invitante! Molti 
ospiti, familiari e amici, hanno affrontato volentieri il viaggio per assistere 
all'accettazione dell’ulteriore passo di Suor Luciana come Maestra Pia Filippini: il 
momento della sua Oblazione temporanea di povertà, castità e obbedienza. 
La Liturgia Eucaristica è stata celebrata da padre Christopher O'Connor e dal 
concelebrante padre Stanley Gomes. Il suono e il canto corale ha permesso 
all'assemblea di esprimere la gioia dei cuori quando è iniziata la processione 
d'ingresso, nella quale Suor Luciana ha 
indossato per l'ultima volta l'abito blu di 
novizia. 
Nell'omelia, padre O'Connor ha parlato dei 
suoi incontri con Suor Luciana, lungo il 
cammino di discernimento. Ha ricordato che 
la sua anima aveva sete del Signore e che lei 
desiderava sempre più appagare questa sete. 
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Ha spiegato: “Il suo nome significa luce, una luce che rompe l'oscurità e consente di 
vedere e andare avanti senza paura. Il suo cognome D’Cruze significa croce. Si 

chiama, così, "Lucia della Croce", la luce 
della croce. Per le Maestre Pie, Suor 
Luciana, nuovo membro, sarà una luce in 
questo tempo di croce.” 
L'Oblazione temporanea di Suor Luciana è 
stata ricevuta dalla neoeletta Superiora 
Generale, Suor Ascenza Tizzano. Alcune 
Maestre hanno osservato che ogni parola 
pronunciata ricordava la loro stessa 
Oblazione.  
A Suor Luciana è stato consegnato l’abito 
religioso e lei ha lasciato la cappella per 
indossarlo per la prima volta. Tutti gli occhi 
erano incollati sulla porta a sinistra. Quando 
alla fine si è aperta, Suor Luciana è entrata 

totalmente trasformata e illuminata!  Suor Ascenza le ha poi presentato il crocifisso, il 
libro più prezioso della Maestra Pia Filippini. 
La Messa è continuata; i genitori di Suor Luciana hanno 
portato all’altare i doni del pane e del vino con una 
serenità dignitosa che esprimeva il dono della figlia, 
posto davanti al Signore.  
Uno scroscio di applausi ha chiuso la Messa mentre 
l'assemblea si spostava nella sala da pranzo. Parole di 
augurio, di congratulazioni e di ringraziamento sono 
state condivise tra padre Stanley Gomes, Suor Ascenza e 
Suor Luciana. Nelle sue osservazioni, Suor Luciana ha confermato che ciò che era 
iniziato come una sfida, era diventato realtà, e ha chiesto di continuare a pregare non 
solo per lei, ma anche per la comunità che considera il punto centrale di chi lei è oggi. 
 
Oblazione Perpetua – Regione “Mater Misericordiae”, 
Eritrea 
 
Il 1° settembre 2019, la  nostra iuniore Suor Tinsue Jimie, al 
termine di un intenso Ritiro spirituale, ha emesso l’Oblazione 
Perpetua nella chiesa parrocchiale, durante una bellissima 
Celebrazione dell’Eucaristia, a cui hanno preso parte sette 
sacerdoti concelebranti, molte suore, i genitori e i parenti, i fedeli 
laici.  
Poiché i familiari, venuti da lontano, dovevano ritornare a casa lo 
stesso giorno, subito dopo la Messa a tutti gli ospiti abbiamo 
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offerto il pranzo, rallegrato dalle giovani Maestre  e dai 
bambini del catechismo con significative scenette 
drammatizzate, canti, poesie e balli locali. È stato un 
bellissimo intrattenimento da tutti molto apprezzato.  
La comunità regionale è grata all’intero Istituto per la 
preghiera e per la fraterna vicinanza e si augura che il 

Signore Dio, Padrone della messe, lo benedica con numerose e sante vocazioni.  
 
 

Oblazione Perpetua – Regione 
“Mater Boni Consilii”, Etiopia 
 
Il 22 settembre 2019, la comunità 
regionale ha avuto la gioia di celebrare 
l'Oblazione perpetua di quattro Iuniori:    
Sr.Nigsti Berhe, Sr.Fisha Hailu, Suor 
Hana Abrha, Sr.Rahwa Adhanom. 

La Cattedrale era gremita di sacerdoti, 
religiosi, genitori, ospiti e fedeli della 
parrocchia. 
La Celebrazione è iniziata con la solenne processione dei Concelebranti con Sua 

Eccellenza, Mons. Tesfaselassie 
Medhin, seguiti da tutte le 
consorelle, e si è snodata nel 
percorso dalla casa regionale alla 
Cattedrale. 
Dopo la Messa tutti gli invitati 
hanno consumato la colazione nella 
sala parrocchiale; alle 12.30 al 
Vescovo, ai sacerdoti e ai familiari, 
è stato offerto un pranzo rallegrato 
dalle giovani con poesie, discorsi, 
canti. 

È stata una giornata stupenda, vissuta in un'atmosfera di preghiera, di gioia, di 
gratitudine.  
 
 
35° Anniversario ASLF – Provincia “S. Lucia Filippini”, U.S.A. 
Il 21 settembre 2019, nella cappella di Villa Walsh, le  Associate di ASLF hanno 
festeggiato il 35° anniversario dell'Associazione, hanno rinnovato il loro impegno 
e qualcuna l’ha emesso per la prima volta.   
Il Celebrante che ha presieduto la Liturgia Eucaristica, il Rev. Jude Salus, OSB, 
durante l’omelia ha ricordato:  "Dio deve avere sempre il primo posto nel tuo 
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cuore. Puoi celebrare 35 anni 
perché hai tenuto presente 
questo...Radicati in Cristo 
possiamo abbracciare gli altri, 
vedere ed aiutare chi ha bisogno...  
La vita di S. Lucia è stata sempre 
un “Sì” all’amore di Dio per 
l’umanità: voi potete estenderlo in 
ogni luogo dove siete, come Lucia 
voleva fare : essere in ogni angolo 
della terra ... 
Voi avete sentito la chiamata, l'avete seguita e mantenuta viva nel vostro cammino 
con umiltà e costanza".  
 
 
Giubileo d’oro  – 50° di Vita Consacrata –  
Vice Provincia “Mater Divinae Gratiae - Brasile 
 

La Viceprovincia con gioia e gratitudine al Signore, 
si è radunata il 22 giugno 2019 per celebrare il 50° 
di Vita Consacrata della consorella, Sr. Maria 
Moreira de Souza, MPF. 
La Celebrazione Eucaristica Giubilare è stata 
celebrata da Mons. Devair Araujo da Fonseca, 
Vescovo della Regione Episcopale Brasilândia, San 
Paolo, insieme ad un grande numero di sacerdoti e 
un diacono.  

Durante l’omelia, Mons. Devair ha sottolineato la bellezza e l’importanza della vita 
consacrata per la Chiesa. È una grande grazia lodare il Signore per questi 50 anni di 
Consacrazione di Sr. Maria Moreira che ha offerto la 
sua vita al Signore con generosità, spirito di servizio e 
amore. Il mondo oggi non valorizza la capacità di donare 
la vita per un ideale per sempre. Siamo qui oggi per 
testimoniare, insieme a Lei, che è possibile assumere un 
impegno responsabile ed essere fedele fino alle ultime 
conseguenze. 
In modo simpatico e interessante, la nipote di Sr. Maria 
Moreira ha sintetizzato i momenti salienti della sua vita: 
quando ha chiesto il permesso a suo padre, la 
preparazione, il momento di lasciare la famiglia, le 
difficoltà di adattamento alla nuova vita, il superamento 
delle difficoltà incontrate e la gioia di essere consacrata. 
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Dopo la Santa Messa, l’agape fraterna ha raccolto 
Maestre, Sacerdoti,  familiari della festeggiata, amici 
e benefattori dell’Istituto. 
La Vice-provincia ringrazia il Signore, insieme alla 
consorella giubilare, per le grazie e benedizioni 
ricevute durante questi 50 anni di offerta e servizio 
generoso. 
Si riapre finalmente! – L’Aquila, Italia 
È l’espressione che si sentiva più spesso nei giorni 
precedenti il 21 settembre 2019, lungo Via XX 
settembre a L’Aquila, insieme alle grida vivaci dei 
bambini e ai commenti soddisfatti dei genitori. 
Andirivieni di tecnici, operai, collaboratori 
scolastici,… passi concitati, movimenti frettolosi: 
doveva essere assolutamente tutto pronto per il grande 
giorno che, finalmente, è arrivato!  
È stato il primo atto ufficiale della nuova Madre Generale,  Suor Ascenza Tizzano, che 
nel tagliare il nastro e nel salutare il pubblico presente, non ha nascosto l’emozione di 
dare avvio ad un nuovo percorso della comunità scolastica aquilana.  
A sancire l’importanza del momento, è intervenuto S. Em.za Card. Petrocchi, Vescovo 
della città, insieme a S. Ecc.za Mons. Molinari, Vescovo emerito; erano presenti le 

autorità militari e civili, oltre alle 
Maestre Pie dell’ Amministrazione 
generale e delle comunità vicine. 
Nel prendere la parola, Sr Nicolina 
Bandiera, superiora generale nella 
precedente Amministrazione, è 
tornata al ricordo del terremoto, alle 
ore drammatiche vissute, alle 

vittime cadute con il palazzo che le ospitava poco distante da qui,…  
Ha ringraziato vivamente quanti si sono adoperati in tanti modi per realizzare il 
“sogno” della ricostruzione (benefattori vicini e lontani, autorità cittadine, tecnici, 
imprese, maestranze,…), ma in particolar modo ha voluto ringraziare il Signore, che 
ha guidato ogni passo 
compiuto in vista 
dell’annuncio del 
Vangelo attraverso 
l’educazione delle nuove 
generazioni. 
 La benedizione 
solenne impartita dal 
Cardinale è stata il 
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momento più alto e significativo dell’evento: al di là della sofferta e tragica esperienza 
del terremoto che ha lacerato la popolazione aquilana, deve brillare il sole della 
speranza e della fiducia nel futuro che è consegnato nelle mani di Dio, Padre buono e 
amorevole con i suoi figli. 
La visita all’intero edificio, che comprende gli ambienti scolastici, la residenza per le 
giovani universitarie e l’abitazione della comunità, ha suscitato in tutti ammirazione e 
apprezzamento, ed è stata conclusa con un 
lauto buffet, allestito nel salone 
multifunzionale. 
 
“VOI SIETE L’OGGI DI DIO…”.: 
XII Meeting Lu&Gi, Italia 
 
Nei giorni 24-27 agosto 2019 i giovani 
della Lu&Gi si sono riuniti presso il 
seminario metropolitano “Giovanni Paolo 
II” in Pontecagnano SA, per il consueto 
appuntamento estivo, un’esperienza dalle 
molteplici sfaccettature di formazione 
umana e spirituale, mediante il confronto e le diverse attività. In linea con la comunità 
ecclesiale universale, il tema di questa 12° edizione del meeting, è stato: “Voi siete 
l’oggi di Dio”.  

Il tempo iniziale di animazione e il confronto a 
coppie, finalizzati ad instaurare legami nuovi e 
autentici tra i ragazzi, hanno fatto cogliere 
mediante il dialogo il comun denominatore 
che li unisce, in termini di fragilità, umanità e 
spiritualità.  
La Celebrazione Eucaristica, presieduta da D. 
Donato Varuzza, e l’attività variegata a 
squadre, organizzata con dedizione dal gruppo 
Lu&Gi di Bitonto, hanno segnato la prima 
giornata. 

Giovanna Abbagnano, l’indomani, ha tenuto una 
catechesi biblica e presentato la sua testimonianza 
personale, offrendo spunti per gli incontri di 
gruppo, distinti per età. 
Dai singoli lavori sono emersi appelli alla 
corresponsabilità educativa diretti alla società e 
all’ambiente ecclesiale riguardo alla formazione 
delle nuove generazioni, bramose di un cammino 
di maturazione della propria vocazione.   
Un momento suggestivo, di gratitudine e 
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affettuosa simpatia, è stata la festa per i cinquant’anni di sacerdozio di Don Giosy 
Cento, famoso cantautore, guida spirituale del gruppo dagli albori della Lu&Gi. In 
serata, i ragazzi hanno condiviso l’emozione di Don Giosy con balli, canti, un video 
mix del suo percorso sacerdotale,  e… consumando la deliziosa torta preparata per 
l’occasione.  
 Il giorno 26/08 i ragazzi hanno accolto con calore lo psicologo Antonio Francese, che 

ha tenuto una conferenza sul 
“DISCERNIMENTO” e sulla dinamica 
decisionale nella vita; nel pomeriggio, si 
sono spostati presso la località marittima di 
Magazzeno per un momento ludico: balli, 
canti, bagno in mare, sorrisi e tramonti 
densi di emozioni, prima della tanto attesa 
“adorazione” notturna.  
Nel corso di quest’ultima i ragazzi hanno 
esternato fragilità, paure, insicurezze, 
sogni, speranze per il futuro: attraverso il 

“segno” di una pietra prelevata dalla spiaggia (…un peso gravante sulla propria vita) e 
poi lanciata in mare, hanno espresso la consapevolezza di essere fragili, di sentirsi 
simili, la volontà di trasformare il suono della rabbia in un motore positivo che 
sprigiona vita.  
Il meeting  si è chiuso con un momento di autovalutazione costruttiva per raccordare 
passato, presente e futuro della Lu&Gi , e con la Celebrazione Eucaristica.  
Un’esperienza a tutto tondo quella del meeting, in cui i giovani hanno riconosciuto il 
loro autentico valore attivo nella società contemporanea:  non ragazzi-divano dunque, 
ma risorse sostanziali per un cambiamento che parta da oggi, secondo lo slogan 
esortativo di Papa Francesco, “Voi siete l’oggi di Dio”. 
 
Giubileo d’argento – “Maestre Pie e Laici insieme per il Vangelo”, Italia 
Dal 20 al 22 settembre u.s., i Laici di S. Lucia Filippini che hanno emesso l’Atto di 

Impegno, nel corso 
degli anni, hanno 
vissuto una tre-
giorni di intensa 
spiritualità sotto la 
guida di Mons. 
Emidio Cipollone, 
Vescovo di 
Lanciano-Ortona. 
Poiché ricorre il 25° 
dell’Associazione, il 
gruppo ha voluto 
festeggiarlo con un 
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pellegrinaggio a Viterbo, al Santuario della Madonna della Quercia, molto caro a S. 
Lucia che vi si recava ogni anno con le sue 
Maestre. 
Significativa anche la visita alla Cattedrale di 
Viterbo, al seminario dove hanno consumato 
un pranzo davvero speciale in fraternità e 
allegria. La giornata è terminata  con la 
celebrazione dei Vespri nella Cripta di Santa 
Lucia F.  a Montefiascone. 
Nel giorno conclusivo, la Madre Generale, 
Suor Ascenza Tizzano, ha incontrato  il 
gruppo, si è congratulata per la grande 
disponibilità e costanza nel continuare il cammino intrapreso anni or sono. Alla sua 
presenza, durante la Celebrazione Eucaristica, le sorelle e i fratelli laici hanno 
rinnovato l’Atto d’impegno. 
Come sempre, l’Arcivescovo Monsignor  Emidio Cipollone, guida instancabile del 
gruppo,  con la ricchezza della catechesi e i commenti, ha dato intensità e ricchezza 
spirituale a queste giornate che hanno riempito il cuore di tutti. 
 

 

Veglia Missionaria:  
“BATTEZZATI  E INVIATI”- 
Castelgiorgio  TR, Italia 
 
Ottobre, tempo speciale per i cristiani 
perché mese missionario che chiama e 
sensibilizza tutti noi a riscoprire, 
celebrare e vivere il nostro Battesimo, 
il senso di appartenenza ad una Chiesa 
“in  uscita” ……  fino agli estremi  
confini. 

BATTEZZATI E INVIATI è  un mandato 
che ci tocca da vicino: io,  tu, noi, siamo 
sempre una Missione. 
Chi  ama si mette  in movimento, è 
attratto ed attrae, si dona all’altro e tesse 
relazioni che generano vita, come dice 
Papa Francesco nella sua Lettera. 
Presso la comunità parrocchiale di 
Castelgiorgio TR, la M. Provinciale, sr 
Virginia Jamele, ricca della sua 
esperienza missionaria, ha illustrato i 
gesti concreti di carità realizzati in mezzo 
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a popolazioni sparse in territori più problematici, 
ma non meno felici dei nostri.  
L’assemblea, già partecipe da ogni punto di vista, 
è stata coinvolta dall’ascolto, al quale ha fatto 
seguito, subito dopo, una breve processione 
durante la quale i presenti, con canti e preghiere 
hanno invocato l’aiuto del Signore sull’intera 
umanità. 
 
 

Giornata Missionaria Mondiale 2019, 
Roma, Italia 
“Battezzati e inviati”: la consapevolezza di essere 
sempre “in missione” e in tutti i continenti, “in 
ogni angolo della terra” come direbbe Lucia, è 
stata ravvivata con una intensa Celebrazione della 
Parola e Adorazione eucaristica nella comunità di Roma, Casa “Volto Santo”.  
Benchè impedite dal punto di vista fisico, le Maestre sono in missione, perché 
esercitano continuamente il loro prezioso ruolo: essere sostegno orante per coloro che 
possono muoversi, camminare, andare… 
 

 
Un commovente ritorno! - Aliminusa PA, Italia 
Con sua grande sorpresa, la M. Provinciale, Suor Virginia, ha ricevuto un invito del 
tutto inaspettato: il Parroco della graziosa cittadina di Aliminusa PA, in cui le Maestre 
hanno operato fino ad alcuni anni fa, ha deciso di intitolare l’oratorio parrocchiale- 

centro di spiritualità  alle Maestre Pie per 
onorare  Santa Lucia Filippini. È vivo 
nella popolazione il ricordo della 
testimonianza data dalle nostre consorelle 
nel paesino siciliano. Lo esprimono le 
parole di seguito riportate, che sono state 
rivolte alle Maestre presenti. 
…è con immensa gioia che oggi ci ritroviamo 
riuniti qui, tutti insieme, per riaprire le porte di 
questo meraviglioso luogo che ci ha visti 
crescere come figli, come Cristiani, come 
comunità. Riapre le porte, anzi le SPALANCA, 
ad una nuova Vita, ad una nuova energia, 
quella dei nostri figli. L'AMORE di Dio che 
cresce in loro, giorno dopo giorno, adesso ha 
la possibilità di esprimersi e di espandersi in un 
luogo comune, un luogo che li accoglie, che li 
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protegge e che permette loro di confrontarsi nel gioco e nel dialogo, in unione e rispetto. Possa 
questo centro diventare un altro punto di riferimento per loro e anche per noi genitori, affinché 
la loro crescita sia sempre di più indirizzata dall'AMORE di DIO. 

Un grazie particolarmente affettuoso va alle Maestre Pie Filippini, che per 51 anni sono state il 
cuore di questo luogo e di tutta la nostra comunità. Grazie per la vostra presenza qui oggi, che 
ancora una volta ci dimostra il vostro affetto vero nei nostri confronti. Infine, ma non per 
importanza, un GRAZIE veramente speciale va a Don Salvatore. 
È  arrivato nella nostra vita come un ciclone, portando con sé tutto l'AMORE, l'ENERGIA, la 
GIOIA, l'ALLEGRIA che nostro Signore gli ha donato proprio per diffonderle in mezzo a noi così da 
poter essere la COMUNITA' di DIO che veramente meritiamo di ESSERE, nel suo NOME e nella 
sua GLORIA.        Le mamme dell'Oratorio 

 
Anche il Parroco e il Segretario di Sua Ecc.za, vescovo di Cefalù, nel saluto rivolto alle 
consorelle e alla popolazione, hanno sottolineato fortemente il valore dell’ attività 
educativa svolta nel nome del Signore, basata sui principi evangelici.  
Le Suore Maestre Pie sono parte della storia di 
Aliminusa. Sul modello dei Fondatori, Lucia Filippini e 
Marcantonio Barbarigo, le nostre Suore, nello scorrere 
degli anni, hanno dilatato il cuore alla carità di Cristo e 
ne hanno condiviso, percorrendo le strade di questo 
paese, la compassione per l'uomo, desideroso delle cose 
di Dio. Il loro carisma educativo, cioè il dono di 
riesprimere nella Chiesa la missione di Gesù che 
ammaestra, penso sia stato sotto gli occhi di tutti: tanti 
bimbi, infatti, sono stati accolti tra le stanze dell'Istituto 
per una testimonianza di vita e cioè vivere di Cristo e del 
suo amore… 

Nel Progetto apostolico dell'Istituto, la Maestra Pia ritrova il cuore dello stile 
educativo del Vangelo, la pedagogia dell'amore e s'impegna a riesprimerne gli aspetti 

che rendono il suo insegnamento vivo ed 
efficace: la centralità della persona, la capacità 
di ascolto, la predilezione per i giovani e gli 
ultimi e l'attesa paziente nell'azione 
trasformante dello Spirito. 

C'è un elemento che unisce Lucia 
Filippini e Giovanni Bosco. Anche San Giovanni 
Bosco mette al centro della sua azione 
educativa i giovani… 
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