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Care Maestre, 

Questo bollettino, da aprile a giugno, viene pubblicato in un momento in cui il mon-

do intero continua a essere condizionato dal COVID-19. Gli eventi in esso riportati, 

direttamente o indirettamente, fanno riferimento all'effetto che la pandemia ha avuto 

sulla nostra vita negli ultimi mesi. Indubbiamente, siamo state tutte sfidate in diversi 

modi, chi di più, chi di meno. Sarebbe sorprendente se qualcuno ammettesse di non 

essere stato trasformato, colpito o preoccupato dal diffondersi del virus tra noi.  

A seconda del Paese, ora il grado di restrizioni è differente. Ma, siamo ben consape-

voli che ci sarà una "nuova normalità" solo quando tutto questo sarà passato. Quale 

sarà la nostra risposta? 

Figlie di Santa Lucia Filippini, durante questa pandemia, siamo state unite nella pre-

ghiera per implorare Maria, Regina del mondo, di proteggere i nostri fratelli e sorelle 

in tutto il mondo. Le nostre due candele accese si sono convertite in candele viventi, 

perché abbiamo pregato più ardentemente e cercato il modo di raggiungere chi era 

nel bisogno, e usando mezzi ingegnosi per rimanere in contatto con coloro che ser-

viamo, in particolare i nostri alunni, le nostre famiglie e i poveri. È ammirevole lo 

spirito di iniziativa e lo slancio per uscire da noi stesse e fare la differenza. Quanta 

gioia interiore e pace proviamo quando continuiamo a intervenire nella vita degli al-

tri, nei loro bisogni, solitudine e dolore e mostriamo che siamo sincere nel prenderci 

cura di loro. Anche nelle difficoltà, la nostra missione rimane viva! 

Ringraziamo Dio per le molte benedizioni che ci ha elargito anche in questi tempi 

senza uguali. Continuiamo ad essere rispettose delle disposizioni in materia di sicu-

rezza e preghiamo che il Signore continui a darci la capacità di vedere il suo amore, 

l'energia e il desiderio di essere ciò a cui siamo chiamate: essere per gli altri, segni 

profetici di speranza. 

 Cordialmente nel Signore, 

  

 
Suor Ascenza Tizzano, MPF 

       Superiora Generale 

 

 Pontificio Istituto Maestre Pie Filippini 

   In  comunicazione  tra  noi     
      N° 4 
 

         Casa Generalizia 

           aprile - giugno 2020 
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Regione “Mater Christi”, Medstead, Inghilterra – 

               “Single Steps” Nursery -   

La scuola materna dell'Istituto a Medstead, insieme alla “Resi-

denza per Signore anziane” sospesa ormai da anni, è sempre 

stata una parte significativa del ministero apostolico delle Mae-

stre, in Inghilterra. Purtroppo, di recente è rimasta chiusa per un 

certo periodo di tempo e poi, come è avvenuto altrove, è stata 

affidata a una nuova direzione.  

La svolta intrapresa per utilizzare al meglio l'edificio di proprie-

tà dell'Istituto, è da ritenersi un approccio creativo, che sfrutta le risorse e i doni che 

ogni persona può offrire: infatti, sotto la guida della Superiora Regionale, suor Bar-

bara Ranere, l'edificio è stato rinnovato e dato in locazione alla nuova direttrice, 

d.ssa Ophea Waite-Uden. 

AMARE, IMPARARE, VIVERE: è il cuore della “Single Steps” Nursery, asilo-nido 

pre-scolastico nella splendida cornice del Convento “Santa Lucia Filippini”. Le sue 

porte sono state aperte il 6 gennaio 2020. La direttrice, che ottiene costantemente 

punteggi "eccezionali" presso l’Ofsted (Office of Standards for Education), dirige 

questo programma per bambini dai sei mesi ai quattro anni. Le nostre Maestre quali-

ficate parteciperanno all’eccellente programma insieme ad altri membri dello staff. 

Attualmente, conseguiti presso l'Alton College i requisiti richiesti dal Paese, suor 

Mary Mancham, MPF, della regione “Regina Pacis”, India, è qualificata come assi-

stente alla prima infanzia ed è già operativa. Altre due giovani Maestre indiane si 

stanno preparando ad unirsi a lei, ma il piano è stato interrotto dal recente blocco de-

gli spostamenti a livello internazionale. Anche loro, per entrare a far parte della 

“Single Steps” Nursery, dovranno completare i loro studi in Inghilterra. 

Durante questo periodo del Covid-19, la scuola materna è rimasta aperta per acco-

gliere i figli di genitori che svolgono “lavori essenziali”, come medici, infermieri, 

avvocati, ecc. Lo staff della scuola, tramite i moderni strumenti tecnologici, si tiene 

regolarmente in contatto con gli altri bambini iscritti, che sono a casa. Di recente, 

l'intero gruppo, quelli a scuola e quelli a casa, si sono divertiti a trascorrere un sim-

patico picnic al coperto! 

La finalità della scuola materna è offrire ai bambini il fondamento educativo ideale 

in un ambiente di inclusività e cura, in modo che quando, cresciuti, passeranno alla 

fase successiva in altre scuole, sarà stato già instillato in loro tutto ciò di cui hanno 

bisogno per essere persone capaci di operare il bene per se stessi e per gli altri: la lo-

ro educazione basata eticamente sui tre principi “AMARE, IMPARARE, VIVERE”. 
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Regione “Regina Pacis”, India 

- Solidarietà con i sofferenti durante la pandemia - 

"La preghiera a Dio e la solidarietà con i poveri e i sofferenti sono inseparabili…  

Una mano tesa è un segno; un segno che parla immediata-

mente di vicinanza, solidarietà e amore. Durante la pande-

mia, quando il mondo intero è stato preda di un virus che ha 

causato dolore e morte, disperazione e smarrimento, quante 

mani tese abbiamo visto! "(Papa Francesco). 

Per le Maestre della Regione Regina Pacis, in India, la pre-

ghiera è stata un'arma significativa per combattere la pan-

demia. Mentre questa calamità si stava diffondendo da un 

Paese all'altro, la comunità della Casa Regionale di Janam-

pet, e altre comunità della Regione hanno trascorso venti-

quattro ore in adorazione prolungata per invocare la miseri-

cordia di Dio su tutti i popoli del mondo. 

Successivamente, le comunità della Casa Regionale e di 

Munagalapalli hanno prontamente teso le mani ai più biso-

gnosi. Consapevoli del forte disagio della gente nei villaggi 

circostanti, in particolare Prakash Nagar e Munagalapalli, 

dove le persone lavoravano solo alla giornata e non poteva-

no più farlo a causa del blocco, le Maestre hanno fornito 

provviste di prima necessità: riso, olio, cipolle, sapone, ecc., 

a circa trecento famiglie in spirito di carità cristiana. La gen-

te mancava di cibo e di speranza e stava davvero lottando 

sotto il sole cocente della stagione più calda. Le Maestre 

passavano di casa in casa distribuendo i pacchi, secondo 

l’esempio e le parole della nostra Santa Fondatrice: “Figlie 

mie, fate l'elemosina e non rifiutatela a nessuno: la carità è 

ciò che mantiene le scuole! ".  

È stata un'esperienza davvero commovente in cui le Maestre 

si sono sentite unite con i poveri nelle loro situazioni con-

crete.  

Hanno collaborato anche con i Padri Cappuccini e con un 

gruppo di persone del villaggio per preparare e distribuire 

cibo ai lavoratori fuori sede, costretti, a causa del blocco 

improvviso, a camminare per giorni prima di raggiungere la 

loro casa. 

Le Maestre della Regione “Regina Pacis” esprimono la propria gratitudine alle con-

sorelle che sostengono il Fondo Missioni dell'Istituto, il cui cuore è sempre generoso 

nell'aiutare; e soprattutto sono grate al Signore per aver dato loro il privilegio di esse-

re il suo cuore e le sue mani compassionevoli durante questa pandemia.  
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Berat, Albania - Celebrando la festa e la spiritualità di Santa Lucia! 

Con gioia immensa anche quest'anno a Berat è stata fe-

steggiata la nostra Santa Fondatrice, Lucia Filippini. A 

causa della pandemia, le Maestre si aspettavano di avere 

una celebrazione privata e/o virtuale. Grande, piacevole 

sorpresa, è stata la notizia che Sua Ecc.za Giovanni Pe-

ragine, Vescovo dell'Albania meridionale, si sarebbe uni-

to a loro nel pomeriggio del 12 maggio u.s. 

Riaperta immediatamente la chiesa della missione, le  

Maestre hanno celebrato con la maggiore solennità possibi-

le, invitando anche alcuni fedeli che abitano nei pressi, in rappresentanza della picco-

la comunità cristiana di Berat.  La Liturgia è stata concelebrata dal Vescovo e dal 

parroco, don Giuseppe Tosi, con la partecipazione di circa venti persone. Si può im-

maginare la grande gioia nel cantare e lodare il Signore insieme, dopo due mesi di 

isolamento! Al termine della Celebrazione, a tutti i presenti è 

stato offerto un rinfresco, semplice, ma ricco di fraternità. 

Anche la comunità scolastica ha festeggia-

to la nostra Santa con video, disegni, poe-

sie e preghiere, che i bambini hanno rea-

lizzato in famiglia, seguiti on-line dalle 

insegnanti. Molto bella la partecipazione 

dei piccolissimi che hanno dedicato a S. 

Lucia affettuosi capolavori:  “Fiori alla 

Santa Maestra”.  

Nei giorni precedenti, le Maestre avevano seguito e partecipa-

to con grande interesse, alle iniziative lanciate on-line da alcune nostre comunità ita-

liane: sebbene distanti si sono sentite davvero unite tutte  in una sola famiglia!  

Nella fase più acuta della pandemia le Maestre sono state molto vicine a coloro che 

all'improvviso si sono trovati in difficoltà economiche, e hanno offerto, insieme alla 

preghiera più intensa, personale e comunitaria, la loro disponibilità, distribuendo il 

necessario e preparando, a volte, anche il cibo, in spirito cristiano di amore e condi-

visione.  

In una brevissima riflessione, una mamma della scuola ha mostrato di aver colto 

l’impegno di testimonianza delle Figlie di Santa Lucia: 
“Lucia ci dice che la vita è fatta per essere donata: lei ha vissuto così,… ma il valore del 

dono di sé è universale : è per tutti il segreto della vera felicità…Il nome “Lucia” è un 

progetto: portare luce, donarsi…Ognuno di noi può essere un dono prezioso…” 

In occasione del 90° anniversario  della canonizzazione di S. Lucia Filippini, il 

sacerdote don Nikolino ha messo in evidenza il coraggio evangelico della Maestra 

Santa nell’aprire la scuola, palestra di educazione e di vita, e ha vivamente  incorag-

giato le insegnanti che, pur di religione diversa, hanno assunto la responsabilità di 

vivere il progetto educativo di una scuola cattolica.  
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Adigrat, Etiopia – 

La Regione “Mater Boni Consilii” conclude il 50° anniversario! 

Le Maestre della Regione “Mater Boni Consilii”, Etiopia, a causa della pandemia, 

hanno dovuto celebrare la festa di Santa Lucia in tono semplice, sebbene avessero 

dedicato il 2019 - 2020 come anno di ringraziamento al Signore per il 50° anniversa-

rio di presenza dell'Istituto in Etiopia. 

Sua Eccellenza, Mons. Tesfaselassie Medhin, ha voluto donare alle consorelle la 

gioia di celebrare la Messa conclusiva dei festeggiamenti, nella cappella della comu-

nità. È stata davvero un'occasione speciale per ringraziare il Signore e invocare l'in-

tercessione della nostra Santa Madre Fondatrice sulla Regione, sull'intero Istituto e 

sul mondo. Questi momenti sono stati vissuti nella gioia e nella fraterna vicinanza 

spirituale con tutte le comunità della Regione. 

Unite a Sua Eccellenza, le Maestre hanno ringraziato il Signore per il grande compi-

to dell’evangelizzazione che ha affidato loro e per tutte le benedizioni concesse alla 

Regione: grazie all’aiuto di Dio hanno potuto portare avanti l'opera in questi cin-

quant'anni. Hanno pregato per tutti i membri della Regione e anche per coloro che, 

vicini e lontani, con saggi e prudenti consigli, le hanno assistite nel loro cammino.  

In particolare, le Maestre sono grate alle consorelle “pioniere” dei primi tempi, molte 

delle quali godono già della celeste beatitudine, che hanno donato la loro vita per co-

struire questa nuova missione cinquant'anni fa.  

La giornata si è conclusa con il pranzo di festa e con la tradizionale cerimonia del caffè. 

L'intero Istituto si rallegra per l’importante traguardo di cinquant'anni di servizio in Etiopia. 

Siete ammirevoli: voi continuate instancabilmente a portare l'amore e la misericordia 
di Dio alle persone che servite, spesso attraverso un grande sacrificio personale. Pos-

sa lo spirito di Santa Lucia risuonare sempre attraverso il bene che operate e dare 

onore, gloria e lode a Dio. …E il viaggio continua ... 
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Provincia “Sacro Cuore”, Italia - Lu&Gi - PASTORALE GIOVANILE - 

“Giovani, accendete stelle sul cammino di altri giovani! ” (ChV 33) 

Ispirandosi al “mandato” del documento del Sinodo dei Giovani, “Christus Vivit”, 

l’equipe-guida della Lu&Gi ha delineato un pro-

gramma di quattro incontri per la formazione dei 

giovani in questo anno 2019/2020. Sono stati realiz-

zati i primi due, come sempre ampiamente partecipa-

ti. Gioia di ritrovarsi, capacità di ascolto e di impe-

gno da parte dei giovani, disponibilità e affettuosa 

sintonia da parte dei relatori, hanno caratterizzato gli 

incontri di Roma e di Bari, incentrati sul tema: “Gesù 

è la stella fulgida del nostro cammino”, la stella 

polare della vita, punto di riferimento nelle scelte 

personali.   

In particolare, LUCIA, stella che accende stelle nel 

firmamento dei giovani: impegno per ognuno di noi. 
(Il bozzetto artistico è opera della pittrice Maria Assunta Puri – Bolsena VT) 

“La vita di Santa Lucia è stata un continuo accende-

re, nel cuore di tanti giovani, la fiamma dell’amore 

di Gesù, per farla brillare poi con gioia nella quotidianità.  

Come lei, ognuno di noi può essere e portare la luce dell’amore, del servizio, 

dell’accoglienza, del perdono, della comprensione, del dono di sé, della fiducia.    

È  importante che lei guidi i nostri passi sulle strade della luce per essere fari splen-

denti tra i nostri amici che talvolta annaspano nel buio… Tutti possiamo andare nel 

nostro ambiente di vita “a dire l’amore che Lucia ha acceso tra noi”. 

Purtroppo, la tempesta che si è scatenata con la pandemia alla fine di febbraio, ha co-

stretto a rivedere i programmi e a realizzarli in modo diverso. Non ha fermato 

l’entusiasmo e l’amore dei giovani per Santa Lucia Filippini, e ha messo ali alla 

creatività.   

È nata così la narrazione della storia e della spiritualità della Santa, la “Via Luciae”, 

scandita in dieci “quadri”, e trasmessa online il 12 maggio u.s. , in occasione della 

festa liturgica della Santa Maestra. 

I giovani partecipanti al collegamento, attraverso la lettura di brani evangelici, di 

spunti di riflessione, di intense invocazioni, 

hanno fatto da guida nel santuario della vita 

di Lucia, con il cuore riscaldato dall’amore e 

dall’ammirazione per lei: hanno fatto con-

templare la sua nascita terrena, la fanciullez-

za e l’adolescenza nella graziosa cittadina di 

Tarquinia, e poi la giovinezza e l’età matura, 

vissuta e consumata nell’ardore apostolico a 
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Montefiascone e a Roma. L’hanno vista inchinarsi con dolcezza sui piccoli, mettersi 

al fianco dei giovani, sostenere i poveri, gli ultimi “scartati” dalla società, affermare 

con forza la dignità della donna, sposa e madre. 

Naturalmente il cuore di tutti è stato infiammato dall'amore e dall'ammirazione per 

Santa Lucia, nonostante qualche difetto nell'uso di tecnologie ancora poco note!                                                                                                                           

 

Vice Provincia “Mater Divinae Gratiae” - Brasile 

Festa di Santa Lucia Filippini in tempo di pandemia da COVID-19! 

 

La pandemia da COVID-19 non ha impedito alle Maestre della Vice Provincia “Ma-

ter Divinae Gratiae” di celebrare la festa di Santa Lucia Filippini. Sebbene le scuole 

siano rimaste chiuse, tutte le missioni della Comunità vice-provinciale hanno anima-

to la sua festa con celebrazioni online e ravvivato la sua missione.  

Questi sono solo alcuni spunti di ciò che le consorelle sono state in grado di realizza-

re con l’uso della tecnologia. 

 

 Il Collegio “Santa Lucia Filippini”, Saõ Paulo, 

insieme alla Casa Vice-Provinciale hanno cele-

brato in diretta la "Settimana in onore di Santa 

Lucia Filippini", mettendo ogni giorno in evi-

denza un aspetto diverso della vita della Santa e 

pregando ogni giorno per tutti i bisogni dell'u-

manità in questo tempo di COVID -19. 

 

 

 Le Maestre della Vice-Provincia si sono unite in 

preghiera e adorazione per chiedere misericordia 

al Signore in questo momento difficile. Hanno an-

che cercato di essere vicine alla gente attraverso i 

social media per incoraggiare, ispirandosi alla Pa-

rola di Dio, con messaggi di speranza. 

 

 

 La comunità educativa del Collegio “Nostra Si-

gnora della Divina Provvidenza”, Peruíbe, SP, e i 

fedeli della parrocchia, hanno celebrato il triduo 

in onore di Santa Lucia, con la solenne Celebra-

zione Eucaristica online, via Facebook, nella Par-

rocchia “San Giovanni Battista” di cui Santa Lu-

cia è compatrona. 
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 Il Collegio “Santa Lucia Filippini” di Vilhena, Rondo-

nia, ha onorato la nostra amata Fondatrice tramite Fa-

cebook e Instagram. Hanno anche preparato un video 

che evidenzia i momenti più significativi della vita di 

Santa Lucia.  

 

 A Barra Mansa, Rio de Janeiro, nel giorno della festa, 

la Messa è stata celebrata online; inoltre, è stata orga-

nizzata una processione con un’auto che trasportava 

l'immagine di Santa Lucia per le strade del villaggio. 

La gente si affacciava alle finestre e si univa alle pre-

ghiere dei leader.  
 

 La comunità parrocchiale, Juiz de Fora, Minas Gerais, 

ha onorato Santa Lucia pregando la novena via Fa-

cebook, sul tema: "Viviamo gli amori di Santa Lucia: 

la Parola di Dio, l'Eucaristia, la preghiera, l’attenzione 

ai poveri e ai bisognosi!". 

Dopo la Messa, si è snodata una processione per le vie 

della città.  

È stata effettuata la raccolta di cibo per i poveri e per 

coloro che hanno perso il lavoro durante la pandemia. 

In Parrocchia, il 22 giugno, per commemorare i 90 anni 

della canonizzazione di Santa Lucia Filippini, è stata 

celebrata la Liturgia Eucaristica, trasmessa via Fa-

cebook.  

 

 In un clima di fede e di gioia, anche a Divinopolis, MG 

e a Sorocaba, SP, è stata celebrata la festa di Santa Lu-

cia. 

 

 

Regione “Regina Pacis”, India – III° posto nel Concorso    

      diocesano in onore della Beata Vergine Maria  
 

“Nostra Signora delle Grazie” è il titolo con cui la diocesi di 

Kannur, Kerala, India, venera la Vergine Maria, sua Patro-

na, a cui ha dedicato il mese di maggio. Per promuovere la 

conoscenza e la devozione alla Madonna delle Grazie in modo più crea-

tivo, specialmente durante il periodo della pandemia, la diocesi ha indet-

to un concorso, invitando a partecipare tutte le congregazioni religiose 
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presenti nel territorio. Suor Sindu Padamadan, MPF ha accettato la sfida, ha preso 

parte alla competizione e ha vinto il terzo posto per il suo contributo.  

Ecco i punti di riflessione che ha condiviso per onorare la Madonna delle Grazie. 

Maria, Madre di tutta l'umanità – Maria, salutata dall'angelo Gabriele - Maria, no-

stra madre spirituale - Maria, madre di misericordia e rifugio dei peccatori - Maria, 

madre di coloro che soffrono - Maria, nave celeste - Maria, Madre di Grazia. 

A conclusione, Suor Sindu ha ricordato: “Maria cammina con noi nel viaggio della 

vita. Ci protegga sotto il suo manto e ci ricolmi di tutte le grazie di cui abbiamo bi-

sogno”. 
 

Regione “Mater Misericordiae”, Eritrea – 

Approfittando del blocco… 

Le Maestre della Regione “Mater Misericordiae” hanno cercato di vivere il periodo 

della quarantena con uno stato d'animo positivo. Ecco come descrivono l'esperienza: 

“Anche se riconosciamo il COVID-19 e tutte le sue 

conseguenze come una tragedia, guardiamo indietro e 

consideriamo le opportunità che ci ha offerto. Le no-

stre giornate sono state ben organizzate, con l'adora-

zione eucaristica e il rosario, parte centrale del pro-

gramma giornaliero. Abbiamo potuto dedicare più 

tempo alle faccende domestiche e contribuito alla cu-

cina e alla pulizia della casa. Abbiamo apprezzato il 

tempo extra per impegnarci in attività di cucito e ricamo. Tra i nostri successi, sia-

mo state molto soddisfatte di essere riuscite a cucire un vestito nuovo per noi stesse. 

Solo un blocco poteva offrirci questo tempo libero! Ciò ha fornito un senso di soddi-

sfazione." 

Avendo avuto la possibilità di lunghi e tranquilli tempi di preghiera, le Maestre si 

sono sentite facilitate ad entrare nel clima del Ritiro annuale, che si è svolto dal 15 al 

20 giugno: "Senza fretta o preoccupazione, in un'atmosfera di assoluta calma, ab-

biamo vissuto intensamente tutta la settimana con Dio". Hanno apprezzato le medi-

tazioni dettate dal direttore, che ha lasciato molto da contemplare anche dopo la con-

clusione dei giorni di Ritiro. 

“Rinnova la tua alleanza con Dio: se il tuo rappor-

to con Dio è interrotto, ora è il momento di ripren-

derlo. Riconciliati con Dio, con le tue sorelle, con te 

stessa. Sta’ attenta che il carisma che hai ricevuto 

in dono, non si spenga a causa tua. Sei responsabile 

di trasmetterlo agli altri." 

Con la riduzione delle restrizioni, le Maestre stanno 

gradualmente riprendendo le loro visite ai malati e 

agli anziani.  
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Stanno anche ricominciando la recita del Rosario con le famiglie che vivono e lavo-

rano vicino alla loro casa. 
 

 

Casa “ Volto Santo”, Roma - Le Maestre accettano la sfida ... 
 

La Superiora provinciale, Suor Virginia Iamele, ha invitato le Maestre della Provin-

cia “Sacro Cuore” a rispondere a tre domande riguardanti gli effetti della pandemia 

nella loro vita personale.  

Suor Maddalena Quintili, superiora della Casa “Volto Santo”, ha raccolto le risposte 

e le ha inoltrate a suor Virginia, che grata e commossa, ha voluto condividerle con 

tutta la Provincia. Viene riportato solo un campione delle varie espressioni: 
 

Qual è la mia esperienza del coronavirus? 

 È una lunga quaresima: silenzio, isolamento, sacrificio e preghiere. Chiedo al 

Signore di farmi capire le mie responsabilità e la necessità di ravvivare il mio 

amore per Cristo. 

 È la consapevolezza che il Signore permette la sofferenza perché ne derivi il 

bene. 

 Sta dando il tempo per un ascolto più attento e una preghiera più intensa. 

 Nella pace, pratico la pazienza e l’accettazione. 

 Ho preso la decisione di vivere l’oggi. Dio provvede per il domani. 
 

Che cosa sto imparando? Come sono cambiata da questo evento? 

 Le prove del Signore mi spingono a guardarmi dentro con particolare interes-

se, e a capire cosa devo migliorare e cosa devo rimuovere. 

 Accettare tutto dalle sue mani paterne. 

 Accogliere la Volontà di Dio, pensando che tutto accade per il nostro bene. 

 Celebrare e vivere l'Eucaristia con più entusiasmo. 

 Essere soddisfatta di ciò che ho, perché tutto è dono, ed essere più riconoscen-

te. 
 

Come vedo il futuro? Per noi? 

 Non so cosa Dio vuole da me o da tutte noi. Sono disponibile ad accettare con 

il suo aiuto, qualunque cosa Egli mi chieda oggi. 

 Il futuro è nelle mani di Dio. Accetto con fiducia ciò che Lui mi presenta mo-

mento per momento. Credo, tuttavia, che sia importante essere vigili e vivere 

ogni giorno per la gloria di Dio e la salvezza dell'umanità. 

 Non so cosa abbia in mente il Signore. Nel frattempo, voglio essere più assi-

dua nell'ascolto della Sua Parola e pronta ad agire sempre per amore. 

 Il futuro è ciò che il Signore ha preparato per me. Vorrei che quando sarò 

chiamata da Dio, sia in grado di dire prontamente: "Eccomi!" 

 Non ho paura del futuro, anche se mi serve più coraggio. Lo guardo come 

un'opportunità. 
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Provincia “Santa Lucia Filippini”, Villa Walsh, Morristown, N.J.  

- Una Quaresima e una Pasqua come nessun’altra! - 
 

Era il Mercoledì delle Ceneri, il 26 febbraio, e tutto sembrava a posto: avevamo le 

ceneri, simbolo della nostra mortalità, oltre alla speranza della risurrezione. Purtrop-

po, lentamente, a poco a poco, i simboli, le tradizioni, i sacramentali, che hanno at-

traversato i secoli, sono stati sospesi a tempo indeterminato: niente acqua benedetta, 

nessuna stretta di mano come segno di pace, nessuna condivisione dal sacro Cali-

ce,… distanziamento sociale, sei piedi di distanza! La Domenica delle Palme, nessun 

coro delle Maestre Pie Filippini cantava: "I bambini di Gerusalemme ..." Non c'erano 

processioni che agitavano le palme ... perché per la prima volta nei secoli non ave-

vamo palme benedette. Nessun opuscolo liturgico, nessun fuoco pasquale, né prepa-

razione del Cero di Cristo Risorto, nessuna benedizione dell'abbondante tavola... la 

dura realtà era lì. "Ci è stato ricordato che il nostro "rinunciare alla Quaresima" 

quest'anno è stato meno simbolico e più reale dei piccoli sacrifici e privazioni del 

passato, come li chiamavamo." (David Marcus)  

Il sacrificio più grande è stato questo: “Quest'anno abbiamo rinunciato 

alla presenza fisica l'uno dell'altro. Proprio quando le nostre chiese sa-

rebbero dovute essere gremite, esse erano in silenzio e vuote. Come 

San Tommaso, abbiamo dovuto credere molto senza vedere ... Se ci 

sentiamo tristi ...? …così era la nostra Madre Addolorata presso la 

Croce: l'isolamento fu imposto, non cercato.  

Ma noi preghiamo e sappiamo che Dio, da tutto questo, ricaverà il be-

ne. Ricordati ... l'atto più orrendo della storia umana oggi si chiama 

"Venerdì Santo". ... "Le nostre Chiese erano vuote ... ma era così an-

che la tomba! ” (Kristi Bothur) 

 

 

-"Anche Questo Passerà!"- 

Da una riflessione scritta da Suor Patricia Pompa, MPF, Superiora provinciale 

 

… Mentre la pandemia persiste, siamo messe di fronte a una forza diversa da qual-

siasi cosa di cui siamo testimoni nella nostra vita. Abbiamo visto il mondo bloccarsi, 

abbiamo osservato la desolante diffusione del virus e avvertito l'isolamento e le re-

strizioni della libertà che abbiamo da sempre conosciuto. Molti di noi continuano a 

sentirsi impotenti mentre il  COVID-19 minaccia la salute di tante persone ignare ... 
 

... Come religiose, dobbiamo emergere da questa pandemia più empatiche che mai 

nei confronti della realtà fin troppo comune della solitudine. Dietro a questa oscurità, 

c'è uno scopo che può dare nuova vita al popolo di Dio in mezzo a noi. Lasciamoci 

muovere all’azione mentre ricordiamo Giovanni 10,10, "Io (Cristo) sono venuto per-
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ché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza". Facciamo in modo che nessuno di 

coloro con cui veniamo a contatto, sia privo di quell'abbondanza. 
 

Con l'avvicinarsi della Pentecoste, possiamo riconoscere nella nostra realtà quotidia-

na la "vita" che brucia dentro. Lo Spirito è quel Paraclito che lavora silenziosamente 

dentro e attraverso di noi nelle attività normali della vita quotidiana e nella vita di 

coloro che ci circondano.  

La festa di Pentecoste celebra la presenza invisibile e incommensurabile di Dio nella 

nostra vita e nella Chiesa, e ci chiama a trasformarci, per portare la Sua vita e il suo 

amore nel nostro mondo lacerato. Dio “soffia” il suo Spirito nelle nostre anime affin-

ché possiamo vivere nella sua vita e nel suo amore; Dio accende il "fuoco" del Suo 

Spirito nei nostri cuori e nelle nostre menti affinché possiamo cercare Lui in tutte le 

cose per realizzare l'avvento del Suo regno.  

La Pentecoste è il tempo perfetto per chiedere allo Spirito Santo di riaccendere in noi 

lo spirito di vita nuova e di entusiasmo, il fuoco dell'amore di Dio. Ci viene chiesto 

di meditare: "In che modo questa pandemia mi ha trasformato?" Possa la "Fiamma 

dello Spirito" consumare il male del COVID-19! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

       STUDIO annuale -2019/2020-  secondo le indicazioni del CG ‘19 
 

Ogni Entità dell’Istituto ha presentato le sintesi dello studio effet-

tuato nell’anno 2019-2020, che ha approfondito gli  

                        Atti del Capitolo Generale ‘19.  

Le Amministrazioni sono state ammirevoli per l’alto profilo dato 

allo studio e per il lavoro finale presentato a questa sede. Sebbene 

ora sia completo, il lavoro sugli impegni assunti dal Capitolo conti-

nuerà durante questi sei anni. Non lo metteremo da parte!  

Ci auguriamo che le riflessioni stimolanti condivise nelle relazioni 

siano attualizzate da ciascuna di noi nella vita quotidiana. Solo allo-

ra lo studio avrà valore. Lasciamo che sia la nostra bussola nell’andare avanti! 

                                                                                            La Madre Generale e le Consigliere        

       


