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Carissime, 

Questo bollettino si apre con la bella notizia che è già stata diffusa e che ha inondato 

di gioia i nostri cuori: la conferma della fusione del nostro Istituto con le care conso-
relle di Montefiascone. 

“... Questa Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, 
preso in considerazione il parere favorevole del Vescovo di Viterbo, esaminata la suddetta ri-
chiesta e valutata attentamente ogni cosa, con il presente Decreto, in conformità al can.582 

del Codice di Diritto Canonico, stabilisce la fusione dell'Istituto delle Maestre Pie Filippini di 
Montefiascone, di diritto diocesano, con il Pontificio Istituto delle Maestre Pie Filippini di diritto 
pontificio… ”  
         Città del Vaticano, 8 settembre 2020 
 

Da ogni Entità avete risposto con entusiasmo e gioia a questo annuncio. I tanti calo-

rosi messaggi di benvenuto sono stati una conferma dell'amore fraterno che ci lega e 

ci consente di portare avanti ulteriormente la nostra missione insieme:  

  “La fusione è una grande testimonianza ecclesiale e una forte spinta per noi a diventare 
"mille Lucie", rinvigorendo la nostra vita con uno spirito evangelico di apertura, accoglienza, 

mitezza, di tenerezza umana e divina.” 

Suor Virginia Iamele e Maestre - Provincia “Sacro Cuore” - Italia 

 

 “Sapendo quanto sia stato impegnativo il cammino di questo anno per le Maestre di Mon-
tefiascone, vogliamo assicurare loro il continuo sostegno nella preghiera: è questa la nostra 

fonte di forza e unità.” 

Suor Patricia Pompa e Maestre - Provincia “Santa Lucia Filippini” – U.S.A. 

 

 “Accogliamo questa notizia con grande gioia. Rendiamo grazie al Signore e ai nostri 

Santi Fondatori come unico Istituto, una sola Famiglia ...” 

 Suor Maria Helena e Maestre - Vice Provincia “Mater Divinae Gratiae” - Brasile 

 

 “È sicuramente una bellissima notizia ... Grazie al Signore per il cammino compiuto per 

testimoniare di essere una cosa sola in Cristo e Santa Lucia! 

Suor Barbara Ranere e Maestre - Regione “Mater Christi” - Inghilterra 

 

 Pontificio Istituto Maestre Pie Filippini 

   In  comunicazione  tra  noi     
      N° 5 
 

         Casa Generalizia 

           luglio - settembre 2020 
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 “Che felice occasione per noi di rallegrarci insieme! 

‘Ti rendiamo grazie, Signore, con tutto il cuore; 

con tutta la creazione cantiamo la tua lode!” 

Suor Maria Xavier e Maestre – Regione “Regina Pacis” - India 

 

 “È un momento di immensa gioia per noi ... Con cuore grato continueremo a pregare af-

finché unite, possiamo crescere insieme in santità e in numero.” 

 Suor Freweini Weldu e Maestre – Regione “Mater Boni Consilii” - Etiopia 

 

 “Siamo felici di sentire la bella notizia della fusione. Santa Lucia e il Ven. Cardinale 

Barbarigo ci ottengano benedizioni dal Signore e continuino a intercedere per i bisogni del no-
stro e loro Istituto.” 

Suor Mebrak Surafiel e Maestre - Regione “Mater Misericordiae” – Eritrea 

Carissime, continuiamo ad elevare unanimi l’inno di gratitudine al Signore, e pre-

ghiamo perché con il suo Spirito guidi i passi del nuovo cammino della nostra Fami-

glia religiosa riunita nel suo nome, per intercessione dei Fondatori, S. Lucia Filippini 

e Ven. Card. Marcantonio Barbarigo. 

Cordialmente nel Signore, 

 
Suor Ascenza Tizzano, MPF 

      Superiora Generale 

 

 

Montefiascone 20 settembre 2020:  GIORNO MEMORABILE! 

Nella Cripta dedicata ai Fondatori, insieme alla popo-

lazione che celebra l’annuale festa del Patrocinio di S. 

Lucia Filippini, è riunita l’intera Comunità delle Mae-

stre Pie di Montefiascone. Per l’Istituto Pontificio, so-

no presenti la Madre Generale, Suor Ascenza Tizzano, 

le Consigliere generali, la precedente Superiora Gene-

rale, Suor Nicolina Ban-

diera, Suor Virginia Ia-

mele, Superiora Provin-

ciale della Provincia 

“Sacro Cuore”, con al-

cuni membri del Consiglio provinciale.  

Durante l’omelia, S. Ecc.za Mons. Lino Fumagalli, 

Vescovo della diocesi di Viterbo, annuncia con gioia e 

soddisfazione l’avvenuta fusione dell’Istituto diocesa-
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no Maestre Pie Filippini con l’Istituto Pontificio MPF, evento che vede illuminato 
dalla speranza di una nuova fioritura del carisma nella Chiesa.  

La Madre Generale, al termine della Celebrazione, rivolge parole di saluto e acco-

glienza alle consorelle e conferma l’impegno per un cammino unitario, in comunio-

ne, secondo lo spirito dei Fondatori. 

“ Ringraziamo i nostri Fondatori, S. Lucia Filippini e il Ven. Cardinale Marco Antonio Barbarigo:  il 
loro spirito continua a permeare questa cripta e, in modo particolare,  il cuore di tutte noi, Mae-
stre Pie Filippini.  Li ringraziamo per ogni momento della nostra storia, cammino di grazia, di co-
munione e di amore fraterno. 
La nostra presenza insieme in questo giorno speciale conferma che tutte andiamo avanti unite 
nel nome di Gesù, nel quale “viviamo, ci muoviamo ed esistiamo ”. 

 

Sua Ecc.za Mons. Fabio Fabene, sottosegretario del Dicastero per il Sinodo, e D. 

Roberto Bracaccini, ex-alunno delle Maestre, sono tra i concelebranti e condividono 

la gioia di questa fusione. La solenne Liturgia, animata da un vivace coro giovanile 

in un clima di gioia e di speranza,  inizia e si conclude con il canto alla S. Fondatrice. 

Durante il delizioso pranzo di festa, offerto dalla comunità residente, la Madre Gene-

rale rinnova la sua cordiale, fraterna simpatia alle consorelle: 

“… oggi abbraccio ciascuna di voi e vi ringrazio, Suor Maria Emanuela e consorelle tutte, per la 
vostra calorosa accoglienza ogni volta che siamo venute qui tra voi.  
Ci avete dato coraggio, fiducia e apertura di cuore, che ci hanno portato a questo giorno di cele-
brazione. Siamo unite oggi nell'offrire il ringraziamento e la lode al Signore.” 

 

Annuncia, inoltre, la nomina della nuova superiora che sarà ad interim, nella persona 

di Suor A. Antonietta D’Alessio; essendo Consigliera generale, alternerà la sua pre-

senza nella comunità di Montefiascone, con il servizio nella casa generalizia. 

La Madre Generale la ringrazia pubblicamente per aver accettato questa ulteriore re-

sponsabilità.  

Nel pomeriggio, si trattiene con le Maestre in fraterna conversazione nella sala della 

comunità, commentando l’evento vissuto. Prima della partenza, la giornata così im-

portante e intensa si conclude con un inno in onore di Santa Lucia.  

La storia registrerà questo giorno di grande gioia, accoglienza e ringraziamento al 

Signore che continua a benedire le Maestre Pie Filippini. 
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Provincia “Sacro Cuore”- Italia 

RITIRO ANNUALE…on-line -   

Quest’anno gli Esercizi Spirituali della Provin-

cia “Sacro Cuore” hanno preso un nuovo volto.  

I quattro turni che di solito venivano program-

mati sono stati ridotti a uno solo, in presenza e 

online. La decisione che, all’inizio, ha causato 

dubbi e preoccupazioni, ha offerto una bella, 

positiva esperienza alle Maestre, sia a quelle presenti nella Casa Provinciale, sia a 

quelle collegate online.  Lo stare insieme, connesse all’intera comunità provinciale, è 

stata un’esperienza intensa molto “unificante”. 

Il rev.do D. Gerardo Battaglia, parroco di Cave, ha presentato il tema “Donne della 

Bibbia” in uno stile vivace, coinvolgente, profondo e dai risvolti pratici. Le medita-

zioni, offrendo nuove intuizioni bibliche, sono state valida opportunità di formazione 

permanente.  

“Avere come obiettivo il bene, non quello personale, ma quello degli altri, a partire 

dalla comunità in cui si vive” è stato il punto centrale dell’itinerario proposto: le 

Donne della Bibbia  hanno lottato con tenacia fino al sacrificio per il loro popolo, la 

comunità a cui Dio le aveva mandate. 

Un’altra novità di questi Esercizi Spirituali è stata la presenza di due giovani della 

Lu&Gi, che mediante il servizio dell’ animazione liturgica, hanno partecipato e con-

diviso la vita della comunità.  

Questa nuova esperienza è stata positiva per tutte, ha allargato concretamente la fa-

miglia di S. Lucia e ha arricchito sia le Maestre sia le giovani.   

 

-INCONTRO  di FORMAZIONE per le  Superiore  e  le  Coordinatrici didattiche -   

Dal 29 luglio al 5 agosto u.s. le Superiore locali e le direttrici delle nostre scuole si 

sono incontrate per cinque giornate formative a livello 

spirituale, comunitario e scolastico. 

I primi tre giorni sono stati guidati da P. Sandro Guargua-

glini ofm, che, facendo riferimento alla sua stessa espe-

rienza, ha ricordato la responsabilità e la modalità 

dell’esercizio dell’autorità secondo il criterio del Vange-

lo, focalizzata nelle nostre Costituzioni; ha usato anche  il 

“Vademecum della Superiora locale”.  

Nella seconda parte, la Madre Provinciale, Suor Virginia 

Iamele, ha presentato all’assemblea il cammino da compiere in questo nuovo anno, 

cammino difficile, ma sostenuto dalla certezza della presenza del Signore tra noi.  

L’ultimo giorno, il consulente dott. Roberto Ciotti ha comunicato le tante novità le-

gislative e le norme, che  in questo anno post-Covid-19 devono essere seguite. 
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Sono state giornate dense e impegnative, necessarie per ravvivare le motivazioni del 

nostro agire e per acquisire serenità e competenza. 

 

Testimonianza Evangelica e Carismatica…per la ripartenza in tempo di post-

Covid  -   

A causa delle restrizioni prolungate ancora durante il post-Covid, diversi istituti sco-

lastici statali hanno dovuto provvedere alla ricerca di ambienti per iniziare in sicu-

rezza l’anno scolastico 2020/2021. 

Il Vicario del Papa per la Diocesi di Roma, S.Em.za Card. Angelo De Donatis, ha 

lanciato un appello alle varie congregazioni religiose, perché, in spirito di condivi-

sione e servizio ecclesiale, mettessero a disposizione, secondo le possibilità, alcuni 

ambienti che nel corso degli anni erano rimasti inutilizzati. 

Come Maestre Pie Filippini, figlie di un’educatrice straordinaria, Lucia, la Maestra 

Santa, la comunità si è sentita interpellata dall’invito e lo ha accolto, ritenendo di far 

vivere il carisma, anche se in un modo diverso: ha aperto, così, le porte della casa in 

Roma-Via Sangemini, ex-scuola “T.G.Walsh” a 255 studenti dell’I.C.Statale “Ovi-

dio” di Roma-Balduina; analoga iniziativa ha coinvolto la parte inutilizzata 

dell’edificio della “Casa del Sole” in Nettuno RM. 

Durante la cerimonia inaugurale, al-

la presenza della Madre Generale, la 

sindaca di Roma, d.ssa Raggi, ha 

espresso vivo apprezzamento per lo 

spirito di collaborazione tra i Geni-

tori, l’Amministrazione  comunale e 

il nostro Istituto religioso, che ha 

ringraziato per la generosa disponi-

bilità. 

Tutti, infatti, hanno fatto il possibile 

per realizzare questo progetto impe-

gnativo, partito sulla base di un Pro-

tocollo d’intesa tra Vicariato di 

Roma e Roma-Capitale, che ha richiesto anche il contributo economico dei genitori 

per affrontare i costi dei necessari adeguamenti.  

Come ha profeticamente annunciato il Cardinale Vicario, S.E. Mons. Angelo De 
Donatis, ci auguriamo con tutto il cuore che il cammino ecclesiale, il nostro "esodo", 
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attraverso il contributo della nostra comunità alla ripresa dell'anno scolastico, ci aiuti 
ad "entrare in relazione ancor di più con le persone che abitano i nostri quartieri (in 
particolare le famiglie, i giovani e i soggetti più fragili) e ascoltare con cuore con-
templativo le loro storie di vita." 

Per noi, Maestre Pie Filippini, questa scelta significa voler contribuire concretamente 

come ora ci è possibile, all’educazione delle giovani generazioni, alla formazione 

della persona umana, secondo il disegno di Dio, ideale vissuto appassionatamente 

dai nostri Fondatori. 

 

 

Provincia “Santa Lucia Filippini”- U.S.A. 

“Genesis Day”: intraprendiamo lo studio comunitario 

sull’enciclica “Laudato Si ’ “ 

Nella Provincia “Santa Lucia F.” si è dato avvio con grande interesse 

allo studio proposto per quest'anno sulla "Laudato Si’ ". L’annuale 

“Genesis Day” e la giornata di ritiro mensile si sono concentrate pra-

ticamente su questo tema. I rispettivi Relatori, il Vescovo emerito, 

Mons. Arthur Serratelli, e il Rev. Richard Carton, hanno proposto la 

loro riflessione, da punti di vista diversi, e ognuno ha cercato di rendere lo studio 

non solo informativo ma, soprattutto, applicabile alla vita quotidiana. 

Monsignor Serratelli, biblista, ha offerto in una conferenza divisa in due parti, un ap-

profondito esame del racconto della creazione nella Genesi, a cui 

si fa riferimento nella stessa Enciclica. Gli spunti, applicati alla vi-

ta consacrata, sono ottima guida al nostro vivere quotidiano in co-

munità e stimolo ad esercitare un positivo impatto sul mondo sof-

ferente in cui viviamo: “Qual è il nostro rapporto con il mondo della 

natura? ... Siamo stati creati per "coltivare" e "curare" il mondo: co-

me ci prendiamo cura e come lo proteggiamo? ... La Trinità è relazio-

ne; come siamo in relazione gli uni con gli altri e con il mondo della 

natura? ... Siamo chiamati a servire il nostro mondo; come ci rispet-

tiamo l'un l'altro e il mondo della natura, utilizzando le nostre risorse 

come Comunità? ... La nostra più grande risorsa è la carità, dimostrata attraverso la 

preghiera e la reciprocità di un servizio positivo ... Le questioni sociali fanno parte del 

messaggio del Vangelo; non possiamo separare la politica dalla fede … Anche i nostri 

cuori devono essere ‘curati’ per realizzare il rapporto di Dio con tutta la creazione; dob-

biamo imitare e condividere la com-passione di Dio...”. 

In riferimento all'Enciclica, Suor Patricia Pompa, Superiora provinciale, ha ripreso  

le raccomandazioni del Vescovo riguardo alla vita comunitaria. Ha ricordato che 

siamo chiamate a sviluppare una sana spiritualità ecologica e che, come Comunità 

Internazionale, siamo collegate le une alle altre, ovunque siamo. 



7 

 

 

Ha presentato, poi, il progetto di studio dell'Enciclica a livello locale. Ha chiesto di 

studiare un capitolo della “Laudato Si’ ”ogni mese, e di fissare un obiettivo raggiun-

gibile. Questi obiettivi potrebbero, poi, essere condivisi in tutta la Provincia e, forse, 

ispirare altre comunità. 

 

Giornata di preghiera - ritiro mensile 

Sempre sulla base dell'Enciclica, il rev. Richard Carton ha pre-

sentato il suo argomento: "Mi hai fatto come un prodigio” (Sal 

139,14) - una riflessione alla luce di ciò che conosciamo". 

Questi sono i punti salienti dei due interventi di P. Carton:  

Papa Francesco ci chiama come cattolici a fare la nostra parte. 

Leggendo il documento, si può essere sopraffatti, chiedendosi: "Co-

sa può fare un individuo o una piccola comunità?".  Siamo chiamati 

a essere custodi e ad assumere consapevolezza delle nostre responsabilità verso quello 

che ci è stato affidato. Non siamo i proprietari della terra; abbiamo un diverso grado di 

responsabilità. I doni della creazione ci vengono dati per essere considerati e usati nella 

prospettiva dell'amore; ci sono stati donati con amore e devono essere condivisi con 

amore. 

Come persone di fede, abbiamo bisogno di una motivazione più alta di quella sociale. 

Dobbiamo ammettere che c'è una distribuzione sproporzionata delle risorse nel nostro 

mondo. Noi, con una popolazione ridotta, abbiamo una quantità e un utilizzo maggiori 

delle risorse. Anche se questo non è nuovo per noi, siamo chiamati a fare qualcosa al ri-

guardo, invece di cercare di giustificarci. 

Siamo chiamati a una più forte comprensione della motivazione dell'amore per l'altro. 

Non dobbiamo accumulare beni al punto da diventarne dipendenti. Dobbiamo essere se-

gno, usare i beni in modo distaccato, vivere come Cristo. Chiamati a limitare il nostro 

uso delle risorse, la nostra motivazione deve essere l'amore ... Sacrificandoci per un al-

tro, “diamo carne” alla nostra preghiera. Potremmo essere incapaci di fa-

re alcune cose menzionate nel documento, ma tutti possiamo pregare per 

una distribuzione più equa e per la conversione del cuore, in noi stessi e 

negli altri. Tutti noi possiamo fare qualcosa, per quanto piccolo, a benefi-

cio degli altri. Il Santo Padre ci chiede di fare la differenza per il bene della 

nostra "casa comune". 
Padre Carton ha identificato tre modelli di questo altruismo richiesto 

nel documento: San Francesco d'Assisi, il Beato Carlo Acutis e Suor Claire Maria 

della Trinità nel Cuore di Maria, e ha evidenziato che ognuno di essi ha contribuito 

in modo unico attraverso gesti d'amore. Ha concluso, infine, la sua relazione facendo 

riferimento agli elementi della terra (pane e vino, olio e acqua) usati nella celebra-

zione dei Sacramenti, attraverso i quali Dio permette che la vita di Gesù si manifesti 

a noi per condividerla a beneficio degli altri.  

Entrambe le presentazioni hanno dato valido impulso ad approfondire il programma 

di studio di quest'anno. 
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ASLF diventa “virtuale” 

La Celebrazione Liturgica per l’accettazione e la 

conferma dell’Impegno dell'ASLF è diventata vir-

tuale il 26 settembre 2020, presso la Casa di Pre-

ghiera “Stella mattutina”, Trenton, New Jersey. 

Grazie all'assistenza di suor Elizabeth Dalessio e la 

piattaforma Zoom, è diventata possibile. Le Asso-

ciate si sono collegate dall’Australia, e da vari Sta-

ti: New Mexico, Florida, Connecticut, New York e 

New Jersey. 

Suor Lucia Battistuz ha inviato via e-mail un percorso virtuale, (in Power Point), 

Sulle orme di Santa Lucia, alle Associate, perché lo vedessero prima dell’incontro. 

Questa preparazione ha consentito loro di seguire il Pellegrinaggio a Roma, compiu-

to da alcune lo scorso novembre, e di trovarsi virtualmente in tutti i luoghi legati alla 

presenza apostolica e missionaria di Santa Lucia. 

Suor Betty Jean Takacs, consigliera provinciale, suor 

Lucy Battistuz, co-direttrice, suor Diana Yodris, suor 

Josephine Aparo, lettrici, suor Elizabeth Dalessio, fa-

cilitatrice tecnologica, e Michele Felver, corista, si 

sono unite al rev. Kenneth Brighenti nella Liturgia 

Eucaristica in onore di Maria, Madre della Divina 

Speranza, nella Casa di Preghiera “Stella Mattutina”. 

Il Padre ha sottolineato che pregare Maria, sotto il ti-

tolo di “Nostra Signora della Speranza” è 

l’atteggiamento perfetto per il tempo di pandemia, e 

incoraggiandole, ha ricordato alle Associate quanto sono fortunate a far parte di que-

sta comunità, la nostra, amorevole e premurosa. 

 Quattro nuovi membri sono stati accettati virtualmente da 

suor Betty Jean Takacs, consigliera provinciale, (in rappresen-

tanza di suor Patricia Pompa, superiora provinciale). A nome 

dell'ASLF, Michele Felver, un membro del team, ha recitato 

nuovamente il suo Impegno, mentre le altre donne si sono uni-

te virtualmente a lei. Suor Betty Jean ha dichiarato che la Co-

munità “Filippini” è stata benedetta per avere l'ASLF come 

parte di essa. Ha sperimentato, infatti, in prima persona ad 

Hammonton, nel New Jersey, tutto il lavoro ammirevole che 

le donne stanno facendo e la loro disponibilità verso le Mae-

stre. 

In questa occasione, sono stati celebrati anniversari speciali di 35, 20 e 10 anni: vive 

felicitazioni a queste sorelle che continuano anno dopo anno ad essere fedeli al loro 

Impegno di vita cristiana nell’ASLF. 
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Le risposte delle Associate, da ogni parte, hanno confermato che avrebbero preferito 

essere a Villa Walsh: tuttavia hanno molto apprezzato il fatto che, tramite la tecnolo-

gia, sono state ancora una volta insieme. Concordi hanno ringraziato per la giornata 

ben preparata, spiritualmente ricca e, come sempre, stimolante. 

 

Regione “Mater Christi”, Inghilterra  

Riflessione… dai fitti boschi verdi della terra inglese! 

 

Era una domenica pomeriggio e i notiziari nel Regno Unito preparavano la popola-

zione all’eventualità di un altro lockdown nel Paese. Ciò ha spinto suor Barbara Ra-

nere, superiora regionale, a sollecitare una discussione tra le cinque Maestre della 

Regione “Mater Christi” per condividere e riflettere sui molti modi in cui la pande-

mia è stata una benedizione, se guardata da un altro punto di vista.  

Di seguito, sono riportate le riflessioni condivise tra le consorelle, a partire 

dall’interrogativo: 

In che direzione ci ha guidato il Buon Pastore durante questo periodo di pandemia? 

 È cresciuto in noi l’apprezzamento per tutto quello che prima davamo per sconta-

to, anche qualcosa di semplice, come ad es., usare saggiamente il nostro tempo li-

bero. 

 La tecnologia ci ha aiutate ad avere 

una visione più ampia e profonda dell'u-

niversalità della Chiesa. Attraverso you-

tube, abbiamo partecipato alla Messa e ad 

altri programmi religiosi da varie località: 

Roma, India, Filippine, America, Irlanda 

e dal nostro posto preferito, il Canada. 

Dall'abbazia di Loreto a Toronto, Onta-

rio, abbiamo particolarmente seguito e 

apprezzato le riflessioni dei Padri Gesuiti 

che commentano la Parola di Dio di ogni 

giorno, e la contestualizzano nell'attuale situazione mondiale. 

 Ci siamo sentite unite alla magnifica creazione di Dio, osservando la bellezza delle 

stagioni che passano, dalla primavera all'autunno. Abbiamo osservato gli uccelli, i 

cervi, gli scoiattoli, le bacche sulle piante di agrifoglio che diventano rosso vivo e 

tutta la natura che si prepara per l'inverno. 

 In precedenza, eravamo preoccupate di andare in altre cittadine per acquistare arti-

coli ritenuti di grande importanza. Ora vediamo che non erano i bisogni più signi-

ficativi della nostra vita e che possiamo farne a meno. 
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 L'assenza di persone esterne ci ha dato il “dono” di una visione più chiara della 

Presenza dell'Eucaristia nella nostra vita. La consapevolezza di Cristo vivente nel-

la comunità ci ha portato a valorizzare la nostra routine quotidiana. 

 La preoccupazione che ci spingeva a comunicare con i conoscenti, di persona o 

tramite telefono, e-mail, posta, ecc., si è spostata nella nostra preghiera per tutta 

l’umanità: i malati, i morenti, gli affamati, i senzatetto, i soli, i mentalmente di-

sturbati, i poveri. 

 Questo tempo ci ha aiutate a concentrarci: cosa conta davvero nella vita? Abbiamo 

imparato che tutto è orientato a Cristo. Egli ci chiama ad essere più responsabili 

nel personale cammino di conversione. Ci 

chiama a essere misericordiose, compassio-

nevoli, amorevoli, lente all'ira, pazienti, 

gentili, indulgenti e non giudicanti. 

 I fitti boschi verdi dell'Inghilterra ci hanno 

aiutato a riflettere e a concludere che questo 

momento di prova ci sprona a vedere la vita 

più chiaramente. 

 

Abbiamo concluso che il Buon Pastore ci con-

duce quotidianamente per mano verso il suo 

Mistero Pasquale di vita, morte e risurrezione. 

Da parte nostra, dobbiamo porci  sempre in atteggiamento di adorazione!  

 

 

 

Vice-Provincia “Mater Divinae Gratiae, San Paulo, SP 

Celebrazione del 90° anniversario di Canonizzazione di Santa Lucia Filippini  

e dei Giubilei 
 

A conclusione degli Esercizi Spirituali 

tenuti nella Casa Viceprovinciale, l’11 

luglio u.s., la comunità brasiliana riunita 

ha celebrato il 90° anniversario di cano-

nizzazione di Santa Lucia Filippini e, 

insieme, il giubileo di consacrazione al 

Signore delle consorelle: Sr. Natalina 

Macera, 60°; Sr. Maria da Guia Costa, 

50° e Sr. Mary Sebastian, 25°.  

La solenne Liturgia Eucaristica è stata 

presieduta dal Vescovo Regionale, 
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Mons. Devair Araujo da Fonseca. Nell’omelia egli ha presentato il dono della Vita 

Consacrata alla Chiesa, l’esempio di fedeltà delle consorelle che generosamente ser-

vono il Signore e il suo popolo, e superano le difficoltà, vivendo la loro offerta 

gioiosa e serena.  

Ha sottolineato la santità di Lucia Filippini, il suo amore alla Chiesa, al popolo di 

Dio, specialmente il suo impegno per la promozione delle ragazze povere e delle 

donne, che lei considerava la base della famiglia e della società.  

La Comunità della Vice-provincia ringrazia il Signore per il dono delle consorelle 

festeggiate e implora abbondanti benedizioni. 

La commemorazione del 90° anniversario della canonizzazione di S. Lucia Filippini 

era stata preceduta da un triduo di preghiera, di adorazione e di meditazione sulla vi-

ta e le virtù della Santa. 

La Santa Messa è stata trasmessa ai parrocchiani, amici, benefattori, alunni, genitori 

e dipendenti, nonché ai familiari delle giubilari e di tutte Maestre. 
------oooooo------- 

 

Il 23 luglio, nella Casa di Noviziato, si è tenuto un mo-

mento di condivisione sulla Vita Religiosa, organizzato 

dalla Commissione per la Pastorale della Comunicazione 

(PASCOM) della Parrocchia Santa Croce, Itaberaba.  

La diretta è stata iniziata dalla guida, Ana Catharino, 

dell’equipe PASCOM che ha presentato una breve sintesi 

della vita di Santa Lucia e dell’opera delle Maestre Pie Fi-

lippini nella pastorale parrocchiale e nell’ambito educati-

vo.  

A questo evento 

hanno partecipato 

condividendo la loro esperienza vocazionale, 

la Superiora Vice- provinciale, Sr. Maria He-

lena de Carvalho, Sr. Maria da Guia Costa, Sr. 

Geralda Coelho, e le giovani in formazione: 

Sr. Renata Borgue Nepomuceno (Iuniore), 

Kamilla Mota de Santana e Maria Eduarda 

Lima de Oliveira (Aspiranti).  

Durante l’adorazione al Santissimo Sacramento, la comunità ha pregato per varie in-

tenzioni: per le vocazioni, per le persone che hanno seguito l’iniziativa su facebook e 

per le vittime del coronavirus in tutto il mondo. 

 

Progetto “Luciane”, Miracatu, San Paulo 

Quest’anno, a causa della pandemia, i bambini e i ragazzi del “Progetto Luciane” 

non hanno potuto celebrare insieme la Pasqua. Le Maestre e i collaboratori hanno 

mantenuto il contatto con loro e hanno offerto un pacchetto-regalo contenente dol-



12 

 

 

cetti e prodotti per l’igiene personale.  Suor Maria de Lourdes Santos il 19 agosto 

2020 ha consegnato ad ogni famiglia il dono, insieme a un affettuoso biglietto augu-

rale, preparato con originalità e cura. Attualmente il “Progetto Luciane” offre aiuto a 

78 persone, tra bambini e adolescenti e presta assistenza alle loro 66 famiglie. 
                                                
                                                                          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 …Contro il coronavirus! 

All’inizio di aprile un dipendente della scuola 

Santa Lucia Filippini, San Paulo, è stato colpito 

dal coronavirus. Le Maestre hanno invitato tutti a 

pregare il Rosario secondo le sue intenzioni. 

L’idea è stata accolta volentieri: hanno continuato 

a pregare ogni giorno per l’umanità di oggi che 

soffre per questo male, per le Suore, gli alunni e le 

loro famiglie.  

È stato confortante vedere tante persone pregare con fede e rispetto. Alcuni hanno 

imparato a pregare il Rosario con le Maestre, e hanno detto di aver ricevuto grazie 

per intercessione della Madonna.  

 

Mese Vocazionale 

La Chiesa Brasiliana, in agosto, celebra il mese vocazionale durante il quale si riflet-

te su temi che riguardano le vocazioni in generale; in questo tempo di pandemia le 

celebrazioni, i momenti di preghiera e di promozione vocazionale sono stati trasmes-

si on line, in diretta. 

Il 2 agosto alcuni giovani religiosi, tra i quali la Maestra Pia iuniore, Sr. Renata Bor-

gue Nepomuceno, hanno presentato il carisma del loro Istituto e la propria esperien-

za vocazionale. Successivamente hanno pregato il Rosario per tutti coloro che sono 

stati chiamati e per implorare dal Signore nuove vocazioni nella Chiesa.  

                     ------oooooo------- 

Durante il Ritiro Mensile, il 09 agosto, le Mae-

stre hanno meditato sulla Lettera di Papa 

Francesco ai Religiosi e Religiose, e hanno 

recitato il Rosario Vocazionale. 
 



13 

 

 

------oooooo------- 

Suor Maria Eunice da Silva e Suor Fatima Aparecida da Silva Melo, Casa Nostra 

Signora Ausiliatrice, Vilhena, RO, hanno preparato un video sulla vocazione nella 

Chiesa, e lo hanno inserito su Instagram e facebook.  

Il 14 agosto, hanno realizzato una diretta sulla Vita Religiosa, per il gruppo di Cate-

cumenato della città Alvorada d’Oeste, nella regione amazzonica. Il tema ha suscita-

to grande interesse tra il pubblico e molti hanno rivolto domande e chiesto chiari-

menti.  

Le Maestre sono state invitate, inoltre, a parlare sul tema 

della Vita Consacrata alla radio cittadina, nel program-

ma “Fede e Vita”. Suor Maria Eunice ha lasciato agli 

ascoltatori questo messaggio: "La mia maggiore gioia è 

servire Lui, Cristo Gesù. Ringrazio il Signore che mi ha 

chiamata a svolgere la missione educativa ed evangeliz-

zatrice iniziata dalla nostra Fondatrice, Santa Lucia Fi-

lippini. "Non voi avete scelto me,  ma io ho scelto voi e 

vi ho inviato per produrre molto frutto, frutto che ri-

manga per la vita eterna!” (Gv 15,16): questa Parola di 

Dio mi aiuta e mi incoraggia a camminare con gioia e a compiere la mia missione 

presso la gioventù, in mezzo alla gente. Mio grande desiderio è che i giovani, sensi-

bili alla chiamata del Signore, possano fare la stessa esperienza”.  
------oooooo------- 

 

Il giorno 7 settembre in cui si commemora l’indipendenza del Brasile, la Preside del 

Collegio “Nostra Signora della Divina Provvidenza”, a Pe-

ruíbe, SP, Suor Anna Maria Guizzon, ha inviato agli alunni, 

genitori, professori e dipendenti un messaggio augurale, in di-

retta, via facebook. “…Oggi celebriamo l’anniversario dell’ in-

dipendenza del Brasile, evento molto importante per tutti noi. La 

grandezza di una nazione non dipende dall’estensione del suo ter-

ritorio, ma dal carattere del suo popolo. Abbiamo preso coscienza 

che non possiamo vivere senza i valori umani e cristiani, cercando solo l’interesse perso-

nale e la soddisfazione dei nostri bisogni, senza rispettare le persone e i loro diritti. È es-

senziale coltivare i valori, rispettare le persone, vivere insieme, essere responsabili, valo-

rizzare la famiglia, custodire la fede, vivere la giustizia e l’etica.   Solo così saremo capa-

ci di costruire una nazione forte, nella quale tutti pos-

sono vivere con dignità, gioia e pace”. Suor Anna 

Maria ha concluso il suo messaggio invitando a 

pregare il Padre Nostro e l’Ave Maria, per implo-

rare la benedizione del cielo sul Brasile e su tutti, 

le vittime del COVID 19, le loro famiglie, i medici, 

gli infermieri e il personale impegnato nel compie-

re il bene per le persone e per la società. 
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Regione “Mater Boni Consilii”, Etiopia 

- Solidarietà, promozione e accompagnamento di persone non vedenti- 

Con il contributo del MAC (Movimento Apostolico Ciechi), il Centro “S. Maria del 

Soccorso” in Adigrat, da anni realizza il progetto “Adotta una famiglia” per togliere 

dalla strada e dall’accattonaggio le persone non vedenti. La promozione delle 32 fa-

miglie accolte nel Centro, consiste nell’avviarle ad attività di produzione e di com-

mercio, in modo da renderle autonome.  

Ogni giorno, oltre alla colazione per i bambini 

e i ragazzi ospiti del Centro, viene distribuito 

il pane a persone non vedenti, senza fissa di-

mora e in situazione di grave povertà. A 6 

giovani, figli delle famiglie ospitate, viene of-

ferto, inoltre, un percorso formativo professio-

nale. Grazie ai corsi di formazione seguiti, di-

versi ragazzi hanno trovato lavoro come in-

fermieri, autisti, insegnanti, meccanici, e ora 

sono in grado di aiutare le loro famiglie che, così, hanno potuto lasciare il Centro, 

cedendo il posto ad altre persone bisognose.  

Le Maestre, responsabili del Centro insieme alla diocesi di Adigrat, visitano spesso i 

moduli abitativi e riuniscono i residenti negli ambienti comuni per svolgere diverse 

attività.  Dall’anno scorso, all’interno del Centro, è attivo un forno autogestito, rea-

lizzato con le offerte di generosi benefattori. 

 

 

Regione “Mater Misericordiae”, Eritrea 

Alcune brevi notizie… 

Seguendo l'esempio della Santa Madre Fondatrice, le 

Maestre di Asmara nei mesi di agosto e di settembre 

2020, hanno proposto una giornata di ritiro nella cappel-

la, agli insegnanti della scuola materna e del corso di 

economia domestica. 

Dopo un tempo di raccoglimento per la riflessione, tutti 

hanno espresso la difficoltà del momento: essere senza 

lavoro a causa della situazione sanitaria e politica; han-

no condiviso le loro speranze ed elevato la preghiera al 

Signore, perché guardi con misericordia il mondo e lo guarisca da ogni malattia. 

Alla fine della giornata, felici e grati, con spirito rinnovato sono tornati alle loro ca-

se: ci hanno chiesto di continuare questa iniziativa, perché, purtroppo, non hanno la 

possibilità di recarsi in chiesa.  
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------oooooo------- 

Nel villaggio di Berakit, presso la comunità, le Maestre hanno 

tenuto una giornata di ritiro per i giovani e svolto alcune attività 

con le donne, seguite da Suor Seniat Tesfaledet, che ha com-

mentato loro il Catechismo. 

Le giovani sono desiderose di appro-

fondire la loro fede; si mostrano an-

che entusiaste di imparare alcuni pun-

ti di ricamo: per la laurea, hanno in-

dossato l’abito da loro stesse confe-

zionato. (nella foto)  

 

 

Regione “Regina Pacis”, India 

Oblazione temporanea 

Ancora una volta, il Signore ha benedetto la Re-

gione “Regina Pacis”, India, con cinque novizie 

che hanno emesso l’Oblazione temporanea il 23 

agosto 2020. Le Iuniori  Sr Omena Ming, Sr Sa-

lomini Sagili, Sr Mounika Tamarapalli, Sr Reena 

Dungdung e Sr Alphonsa Garikimukku si sono 

mostrate sinceramente decise nell’assumere que-

sto significativo impegno e, certamente, nella lo-

ro vita faranno sempre tesoro del ricordo di que-

sto giorno. 

La Liturgia Eucaristica è stata celebrata da Sua Ecc.za Mons. Jaya Rao Polimera, 

Vescovo della Diocesi di Eluru. Tra i concelebranti c'erano padre Suvarna Raj, se-

gretario del vescovo, e padre Johnson Puthenpurakkal, OFMCap, presidente di Vi-

gnananilayam, College of Philosophy and Religion. A causa della pandemia solo le 

Maestre della Comunità Regionale e le giovani in formazione erano presenti a testi-

moniare il “SÌ” al Signore di queste neo-Maestre Pie. 

L'omelia del Vescovo è stata stimolante. Si è concentrato sui Consigli Evangelici di 

povertà, castità e obbedienza, e ha sottolineato in particolare il valore dell'obbedien-

za, come consegna della propria volontà. Suor Maria Xavier, superiora regionale, ha 

ricevuto con gratitudine al Signore l’Oblazione temporanea ed ha espresso vivo 

compiacimento alle giovani per l’offerta generosa della loro vita. 

Le neoprofesse hanno rivolto parole di ringraziamento a tutti i presenti e a quanti 

hanno camminato insieme a loro in questo tratto di vita, in particolare ai loro amati 
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genitori che non hanno potuto essere presenti alla 

gioiosa occasione a causa delle restrizioni del CO-

VID-19.  

Dopo la Liturgia Eucaristica, la comunità si è feli-

citata con le nuove Iuniori. Secondo la consuetudi-

ne indiana, sono state adornate di ghirlande e scial-

li e invitate alla tradizionale cerimonia del taglio 

della torta. Hanno sentito vicina la presenza dell'in-

tero Istituto quando è stato letto il messaggio di congratulazioni e di benedizioni del-

la nostra cara Madre Generale, suor Ascenza Tizzano: 

“…siate forti e coraggiose nell’annuncio del Vangelo. Invochiamo Santa Lucia Filippini 

perché vi guidi e benedica i vostri sforzi nell’abbracciare con tanto impegno la sua mis-

sione. La Vergine Maria, Regina della Pace, vi accompagni con la sua amorevolezza ma-

terna, vi ottenga il dono interiore del suo Figlio divino e faccia sì che la sua presenza 

cresca in voi e ciascuna diventi una sola cosa con lui ". 

Le Maestre della comunità hanno fatto tutto il possibile per rendere la giornata spe-

ciale con la Liturgia ben preparata, i canti melodiosi, le decorazioni colorate e il deli-

zioso pasto condiviso nell'atmosfera di gioia fraterna. 

Preghiamo perché le care Iuniori vivano pienamente la spiritualità di Santa Lucia Fi-

lippini e diffondano l'amore di Dio in ogni angolo della terra.                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speranza per il futuro 

Il 15 agosto 2020, nella solennità dell'Assunzione di Maria, durante la Celebrazione del 

Vespro e l'Adorazione eucaristica, le Postulanti Shanthi Narni, Sanitha Dhodrai, Regina 

Lakra e Cristina Lakra sono state accolte al loro Ingresso in Noviziato e affidate alla nuo-

va Maestra di Formazione, Suor Shiji Chacko.  

All’inizio del percorso formativo, mentre ci congratuliamo con le Novizie e con la Forma-

trice, preghiamo affinché si lascino guidare dallo Spirito di Dio e ricevano il dono della 

perseveranza nella loro vocazione, seguendo le orme dei Santi Fondatori. 

 


