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Carissime,
Anno dedicato a San Giuseppe… mese dedicato a San Giuseppe… Le nostre
Costituzioni e Regole indicano le feste principali da celebrare con grande solennità,
e la festa di San Giuseppe si colloca tra queste (cf Reg. 22). Non potremmo far passare questo anno speciale senza esprimere la stima che l'Istituto nutre per il Custode
del Redentore! Non solo lo onoriamo in questo mese, ma, sono sicura, ogni comunità
dell'Istituto lo onorerà in modo particolare, durante tutto l’anno, 150 ° anniversario
della proclamazione di San Giuseppe, Patrono della Chiesa universale.
Papa Francesco nella sua Lettera apostolica Patris Corde tratteggia la straordinaria
immagine paterna di San Giuseppe. Fa notare come spesso coloro che appaiono nascosti o nell'ombra, svolgono un ruolo incomparabile nella storia della salvezza. Il
Santo Padre elabora temi semplici, ma profondi: definisce san Giuseppe padre amato, padre tenero e amorevole, padre obbediente, padre accogliente, padre dal coraggio creativo, padre che lavora, padre nell'ombra.
San Giuseppe, talvolta, passa inosservato, perché la sua è una presenza nascosta, ma
egli è potente intercessore, sostenitore e guida nei momenti di difficoltà. È il nostro
protettore, l'uomo e il santo che possiamo pregare con affetto e fiducia.
Individualmente e comunitariamente, ci rivolgiamo a lui, nostro
padre e protettore, gli affidiamo preoccupazioni e necessità; lo
supplichiamo per la Chiesa, per la Comunità, per le nostre famiglie e per noi stesse. San Giuseppe sia il nostro avvocato e ottenga
a ciascuna di noi una vita ricca delle sue virtù di bontà e santità.
Ti preghiamo, o santo Patrono, ascolta le nostre suppliche e, con
Maria, sii accanto a noi, ora e nell'ora della nostra morte!
Cordialmente nel Signore,

Suor Ascenza Tizzano, MPF
Superiora Generale
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Da Montefiascone, con la mente e il cuore… a Tirana – Albania
La nostra missione a Tirana, all’inizio dell’anno scolastico 2020, fu colpita molto duramente dal Covid. Le due Maestre, Suor Marisa Contrucci e Suor Settimia Bassanelli, operanti nella scuola dell’infanzia, dovettero lasciare
d’urgenza la sede, per il ricovero immediato all’Ospedale Spallanzani di Roma. Ora, riacquistata la salute, sono immensamente grate al Signore, invocato per loro da tutte le consorelle nel
mondo, per intercessione della S. Madre Fondatrice.
Nel periodo così difficile attraversato, hanno apprezzato molto
la premurosa vicinanza della Madre Generale, suor Ascenza
Tizzano, e di quanti hanno mostrato per loro costante interessamento.
Suor Marisa e Suor Settimia hanno sperimentato concretamente che il Signore opera cose grandi se si confida in Lui, infatti,
in loro assenza, la Scuola dell’Infanzia che porta il nome di S.
Lucia Filippini, ha potuto continuare la sua attività.
Sentono il dovere della più viva gratitudine verso
-il Parroco, P. Zephi, S.J., e i fratelli consacrati del Movimento
Focolari che hanno svolto un’insostituibile e discreta opera di
consulenza e vigilanza;
-le Suore della Sacra Famiglia, particolarmente Suor Mira, per
la preziosa, indispensabile collaborazione;
-le insegnanti da anni in servizio nella scuola, sempre disponibili e generose, che hanno cercato di far vivere il carisma;
-la fraterna supervisione dell’infaticabile Suor Maria Bortone
che, da Berat, ha fatto continuamente la spola verso Tirana.
Nella scuola sono state ricordate le diverse ricorrenze, come da tradizione:
Il 21 novembre 2020, Maria bambina presentata al tempio è stata festeggiata come ogni anno, con canti, preghiere e l’offerta di fiori artigianali, e Padre Marino, vice-parroco
gesuita, ha benedetto la piccola, gioiosa assemblea.
In occasione del S. Natale, è stata realizzata la sacra rappresentazione della nascita di Gesù: alla presenza dell’ Arcivescovo di Tirana, S.Ecc.za Mons. Giorgio Frendo, i bambini,
quasi tutti mussulmani, hanno riproposto l’evento, coinvolgendo nella partecipazione on line i loro genitori.
Anche la data del 13 gennaio 2021, memoria della nascita
terrena di S. Lucia, non è passata inosservata: una deliziosa
torta ha fatto augurare in canto: “Buon compleanno, Lucia!”.
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Ora che si avvicina la festa liturgica della nostra
Santa, le famiglie della parrocchia “Sacro Cuore” di Tirana che la conoscono, già si stanno preparando ad onorarla. Le insegnanti fanno esercitare i bambini con dialoghi e canti; il Parroco, con il suo intervento pastorale,
metterà in risalto la figura e l’opera della grande Educatrice, e prima della benedizione, guiderà la preghiera di
intercessione.
Suor Marisa e Suor Settimia, superata ormai la difficile
esperienza della malattia, in attesa di poter ritornare
quanto prima, seguono quotidianamente via whatsapp lo
svolgersi delle attività.
Sono consapevoli di essere chiamate ad evangelizzare,
con la vita e anche con la parola, pur operando tra persone di tradizione mussulmana: il loro compito è quello di seminare e di pregare, perché il Signore faccia
germogliare il bene nel modo che solo Lui conosce.
Il Parroco, che apprezza grandemente l’apostolato delle consorelle, ha testimoniato che, tante volte, dopo i festeggiamenti in onore di S. Lucia in parrocchia, qualche famiglia mussulmana si è avvicinata alla fede cristiana: questo alimenta la nostra fiducia nell’intercessione della S. Fondatrice che opera silenziosamente per
l’avvento del Regno di Dio, e ci incoraggia ad insistere presso “il Padrone della
messe, perché mandi operai nella sua messe”.

Provincia “Sacro Cuore”- Italia
Insieme…on line!
Nonostante la pandemia, la Provincia ha avuto le consuete Giornate Comunitarie, realizzando on line tra le consorelle, l’incontro quanto mai necessario per sentirsi sempre
più famiglia, per crescere nella capacità di relazione, per
vivere la gioia di stare insieme (anche se virtualmente) e,
soprattutto, per condividere la fede: sappiamo bene che la
fede, come pure la relazione, non è un pasto da consumare in solitudine.
L’incontro virtuale è avvenuto il 4 e 5 gennaio 2021, guidato da Don Gerardo Battaglia, parroco di Cave, da tutte molto stimato.
Nella prima presentazione, Don Gerardo ha spezzato la Parola, il brano evangelico
della liturgia di Natale. Ha presentato i personaggi del presepe: Gesù-Messia atteso,
Maria, Giuseppe, i pastori, i Magi, la mangiatoia, …, ed ha concluso con una provocazione:” Dio è entrato nella storia, ma la sua venuta non è conclusa … Come entra
Dio nella nostra, nella mia storia? Quale posto occupo io nel presepe?”.
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Queste domande non venivano poste solo per riflettere a livello personale, ma erano rivolte anche alle comunità, per essere poi riferite il giorno
dopo a tutte le Maestre della Provincia.
Il giorno 5 gennaio, quindi, si è realizzato il pellegrinaggio al presepe: contemplando Gesù
Bambino sono state condivise le riflessioni e il
desiderio di vivere il mistero dell’Incarnazione nella vita quotidiana. La partecipazione alla condivisione è stata vasta: sono
intervenute molte comunità, tra cui quelle di Roma-Casa generalizia, Avezzano,
Roma-Via Trevignano, Torre del Greco, Nettuno, Castel Giorgio, Cave, Frascati,
Teggiano…. , ma il tempo limitato ha obbligato ad interrompere.
La guida, D. Gerardo, che ha sapientemente stimolato a vivere la Parola, ha consegnato alcune raccomandazioni per dare un buon orientamento all’anno nuovo:
- Nessuna può e deve sentirsi migliore delle altre. Siamo tutte in cammino: avvertiamo l’obbligo di condurre verso la santità le persone che Dio ci ha messo accanto? Come portiamo Gesù Bambino nelle nostre Comunità?
- Non soffermarsi su quello che non va nella comunità, guardare al bene… ognuna è una ricchezza, un dono di Dio. Siamo capaci di cogliere con meraviglia la
multiforme presenza di Dio nella nostra vita quotidiana?
Nonostante l’incontro si sia svolto in modalità virtuale, grande è stata la gioia della
comunione tra le Maestre. La Madre Provinciale si è congratulata per l’attiva partecipazione e per i tanti passi compiuti, che facilitano lo stare insieme; in particolare,
ha ringraziato la Madre Generale che, con la sua presenza nella vita della Provincia,
alimenta sempre di più il clima di famiglia.
UNITE NEL RICORDO: “…la giornata della memoria”: 30 gennaio 2021
La proposta del Capitolo Generale di istituire la cosiddetta “giornata della memoria” è stata davvero interessante. L’opportunità di
dare il via a tale iniziativa è stata offerta proprio dal periodo storico difficile quale è quello che stiamo vivendo a causa del Covid
19; è stato un incontro costruttivo e illuminante. La nostra carissima Madre Provinciale Suor Virginia, a cui va la più viva gratitudine, con lungimiranza ha saputo interpretare il desiderio di tutte
di ritrovarci insieme, come quando ci incontravamo nella casa
provinciale durante l’annuale “tre-giorni” vissuta intensamente nel
periodo delle vacanze natalizie.
Quest’anno ciò è stato possibile grazie alle nuove tecnologie che
andiamo sperimentando anche in ambito didattico, in particolare
la piattaforma Zoom. Rivederci, sia pur in maniera virtuale, ha ravvivato il nostro
spirito di appartenenza. Nelle varie comunità abbiamo accolto con piacere l’idea di
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incontrarci per parlare di sante Maestre che ci hanno preceduto e che hanno lasciato
nel nostro cuore un’impronta significativa.
Non è stato facile effettuare la scelta, perché, abbiamo conosciuto tante sante consorelle; con alcune di esse abbiamo percorso un lungo cammino, per cui il richiamo
dell’opera di Dio nella loro vita è per noi un dovere di gratitudine. Quel pomeriggio
abbiamo scritto insieme una pagina di storia del nostro Istituto. Si percepiva un
ascolto attento, quasi religioso, come per una celebrazione... Siamo tornate indietro
negli anni, non per rimpiangere il passato, ma per fare memoria di chi ci ha preceduto ed ha saputo testimoniare la santità di Dio nella nostra Famiglia religiosa e in
mezzo al popolo di Dio. Abbiamo scoperto ancora una volta che il buon esempio affascina, coinvolge, rimane scolpito nel cuore, al di là del volgere del tempo.
(una Maestra partecipante)

INCONTRO FORMATIVO PER I DOCENTI … naturalmente, on line !
Nei giorni 20 e 27 marzo u.s., il prof. Piero Schiavazzi, giornalista e docente universitario, che ricorda con orgoglio di
essere ex-alunno delle nostre scuole, ha tenuto ai docenti una
interessante esposizione, nella quale ha messo in evidenza la
continuità tra la tradizione educativa del nostro Istituto e gli
orientamenti pedagogici indicati e attuati da Papa Francesco.
Il Relatore ha, inoltre, stimolato a valorizzare i contenuti
dell'enciclica “Fratelli tutti”, come strumento di dialogo utile
anche con gli alunni.
Nel ringraziare per l'occasione di crescita, data a quanti sono
impegnati nell’ambito educativo del carisma, con poche righe, una docente ha voluto
condividere le considerazioni ascoltate durante l'incontro formativo.
“Per entrare in contatto con i nostri alunni dobbiamo far leva sul cuore, sulla persona, sulla nostra capacità empatica; … essere intuitivi per chiedere loro, oggi, di
vivere la scuola, di seguire la scuola e di farne luogo di allenamento delle loro funzioni relazionali più elevate… chiederci ogni giorno come essere punto di riferimento, senza mai cadere nel semplicismo o nel retorico.
Spesso vediamo nelle espressioni dei ragazzi disorientamento, incapacità di comprendere appieno ciò di cui parliamo, e
ci chiediamo il perché… Ai nostri ragazzi mancano, e tanto,
figure adulte di riferimento, figure stabili, figure che ‘fluidifichino’ l'insegnamento attraverso quel solvente che è
l’amore, amore per ciò che siamo chiamati a fare e, soprattutto, amore e stima che riusciamo a comunicare… L’amore
per i nostri alunni non si esprime solo nella passione per il
lavoro, (che peraltro, non è semplicemente un lavoro, è piuttosto uno stile di vita), ma si traduce nella capacità di essere
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allo stesso tempo amorevoli e fermi, ancorati saldamente ai principi che vogliamo
trasmettere…
Esattamente come l'amore dell'ultrà…,un amore che non si aspetta niente di ritorno
se non vedere progressivamente come, attraverso l'educere, i ragazzi si formino alla
vita per diventare essi stessi adulti-modello per altri giovani…
Dopo l’incontro, i docenti hanno riconosciuto in se stessi un nuovo desiderio di trovare un linguaggio sempre più comprensibile agli alunni e più utile per aiutarli nella
crescita; e il rinnovato impegno a far sì che attraverso il "conflitto" normale nell’età
adolescenziale arrivino alla sana relazione interpersonale, fino ad attuare la loro “migliore versione”.
Sono stati molto grati e motivati dalla presentazione del professor Schiavazzi, che ha
reso utile e arricchente un sabato libero, trascorso in casa.

Provincia “Santa Lucia Filippini”- U.S.A.
Giornata di preghiera di marzo: La “visione divina”
P. Paul Manning, direttore dell'Ufficio per l’Evangelizzazione della Diocesi di Paterson, New Jersey, è stato Celebrante e Guida nella Giornata provinciale di Preghiera,
in marzo. L'omelia della Liturgia Eucaristica era concentrata sulla figura del figliol
prodigo, nel brano evangelico del giorno, ma in questo "Anno di San Giuseppe" il
Relatore ha scelto di parlare di San Giuseppe nelle sue conferenze, sia del mattino
sia del pomeriggio, seguendo l’itinerario "Contemplare la Sacra Famiglia".
Le Maestre sono state invitate a rinnovare la loro devozione a San Giuseppe, e a ricordare che la comunità, come la famiglia, è una “chiesa domestica”.
Durante la sua presentazione, il Padre ha posto domande provocatorie per la riflessione: “Cosa ci dice san Giuseppe riguardo al nostro impegno di vita per il Signore?
Cosa dice la Sacra Famiglia alla nostra vita come comunità religiosa?...”.
P. Manning ha presentato in modo davvero creativo San Giuseppe, mediante dipinti
rinomati, usando il metodo della visio divina, che consiste nel meditare attraverso
l'arte come approccio alla preghiera, in analogia con la lectio divina, approccio più
familiare, che è il metodo di pregare con le Scritture.
Ha spiegato che Papa Benedetto XVI, riconoscendo che l'arte è
una via per la preghiera, ha incoraggiato a trovare il tempo per
Dio e per la preghiera, attraverso le espressioni artistiche che
possono essere "strade verso Dio ..."
Il Padre ha presentato cinque artisti e i loro dipinti per la riflessione orante. Il suo scopo era introdurre e incoraggiare la
visio divina come forma di preghiera per arricchire ulteriormente la nostra vita di preghiera.
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Nell"Adorazione dei pastori", James Tissot presenta Maria che guarda Gesù insieme a Giuseppe, ai pastori e agli
animali. C’è una differenza significativa tra il semplice
‘dare un’occhiata’ e il ‘guardare’ che esprime uno
sguardo lungo, costante, intenso, attento.
“La Trinità celeste e terrena”
di Bartolomé Estebán Murillo
mostra Maria che guarda Gesù, perché è colei che intercede, mentre Giuseppe si volge verso lo spettatore e gli
mostra così la sua vicinanza. Gesù ha la pienezza della
natura umana e divina. È Gesù che unisce cielo e terra.
Maria stringe la mano di Gesù; Giuseppe la riceve: la vita divina è donata e ricevuta.
L’artista Neilson Carlin è stato
incaricato di dipingere "La Sacra Famiglia" per l' Incontro
Mondiale delle Famiglie a Filadelfia, nel 2015. Nel suo dipinto ritrae sullo sfondo Giuseppe, l'ascoltatore attento, con l’orecchio teso alla Volontà di
Dio, docile nella sua fedeltà. Il ‘fiat’ tacito di Giuseppe è
reale quanto quello di Maria.
I gigli sono segno di purezza: Giuseppe ha in mano tre gigli
che simboleggiano la sua castità e purezza, con cui protegge
Maria e Gesù.
Sant'Anna e San Gioacchino sono adombrati sullo sfondo, la
famiglia fisica allargata: anche ognuno di noi è parte della
famiglia allargata della Sacra Famiglia.
Pregando e osservando il dipinto "Volo" di Rose Datoc
Dall’s, vediamo Giuseppe in primo piano, immagine perfetta per questo anno. Mentre Giuseppe e Maria hanno gli
occhi volti al cammino davanti a loro, Gesù guarda Giuseppe che deve fare attenzione al terreno, nel portare
avanti la famiglia. È creativamente fedele e si adatta, secondo le necessità. Giuseppe svolge il ruolo di padre per
Gesù: se Gesù è disposto a lasciare che Giuseppe guidi il
percorso, anche noi dobbiamo seguire il suo esempio e
lasciare che il Padre si preoccupi del nostro cammino.
Il velo di Maria funge quasi da ‘bozzolo’ per la famiglia.
Le vesti bianche, candide, che indossano, rappresentano
la Trinità come dono reciproco. Dio ha creato la famiglia
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come modello della Trinità e dell'amore trinitario. La società, infatti, è più debole
quando le famiglie oggi si allontanano dalla Trinità. Maria e Giuseppe ascoltano il
comando di Dio di proteggere il bambino. È Dio che ci guida dove dobbiamo andare.
Nel dipinto finale, "La morte di San Giuseppe" di James
Langley, Giuseppe, che rappresenta ciascuno di noi, giace
in grembo a Maria sotto lo sguardo di Gesù. Ogni uomo e
ogni donna possono trovare conforto in questa esperienza:
morire nell'abbraccio di Maria, sotto lo sguardo di Gesù,
che ci è accanto nella nostra morte.
Questo dipinto assomiglia alla Pietà di Michelangelo: è Maria che sostiene Giuseppe, e questa è la Pietà di Giuseppe.
Giuseppe cammina con noi nell’ombra della valle di morte.
Tutti gli occhi sono puntati su Giuseppe, l'Amato di Maria e
di Gesù. Giovanni della Croce afferma: "Quando Dio guarda, Dio ama". Dobbiamo lasciare che Dio ci guardi, che
Maria e Giuseppe ci guardino. Noi siamo il loro amato.
Quando preghiamo, dobbiamo lasciare che Gesù ci guardi, perché dove guarda,
ama... Ciascuno di noi allora può sperimentare la Pietà.
Il dono straordinario di P. Manning nell'interpretare e condividere in preghiera queste opere d'arte, ha ispirato le consorelle della Provincia ad ampliare e variare il loro
modo di pregare. L’esperienza potrà anche suggerire ad altre di approfondire questa
forma di preghiera, per presentarla e condividerla con i vari destinatari dell’attività
apostolica.

Vice-Provincia “Mater Divinae Gratiae, San Paulo, SP
Santa Lucia Filippini continua a camminare in Brasile… e oltre!
È già noto alle Maestre Pie Filippini nel mondo, che da qualche tempo, sono sorte in
Brasile alcune Comunità parrocchiali che venerano Santa Lucia Filippini con grande
amore e fede: Sorocaba, SP; Juiz de Fora, MG; Divinópolis, MG; Barra Mansa, RJ;
Vilhena, RO.
In questo periodo (in Brasile corrisponde all’estate), le Maestre sono venute a sapere, tramite un Seminarista, dell’esistenza di una Parrocchia
“Santa Lucia Filippini” nella città di Aracaju, Stato del Sergipe, nordest brasiliano.
Le consorelle, colte di sorpresa, si sono
subito messe in comunicazione con il
Parroco, Don Alan Valença che ha manifestato grande
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gioia nel conoscere l’Istituto. Appena sarà terminato questo tempo difficile di pandemia, alcune Maestre faranno
visita alla Parrocchia.
La comunità parrocchiale era iniziata con un gruppetto di
fedeli che pregava il Rosario nelle famiglie. Quando il
gruppo è diventato più numeroso, una signora ha messo a
disposizione una piccola cappella. Con il passare del
tempo sono riusciti a costruire la Chiesa e il Vescovo della Diocesi di Aracaju, Don José Palmeira
Lessa, l’ha eretta Parrocchia dedicandola a Santa Lucia Filippini, il 15
luglio 2009.
Il popolo celebra la festa della Santa nel mese di marzo. Quest’anno
2021, le celebrazioni del triduo come della festa, sono state fatte on line nei giorni 24, 25,26, 27 marzo.
In tale occasione, anche dall’Arcidiocesi di Caracas, Venezuela, è giunta la gioiosa notizia che
lì viene celebrata la memoria liturgica della nostra Santa …
Rendiamo grazie al Signore: Egli continua ad esaudire il desiderio di Lucia di andare “in ogni angolo della terra” per annunciare il Suo amore!

Regione “Mater Misericordiae”, Eritrea
La Famiglia si fa più grande!
Domenica 17 gennaio 2021, le due Iuniori Suor Nazeret e Suor Netsanet, dopo una
lunga preparazione e un intenso ritiro spirituale, hanno fatto sì che la Comunità regionale vivesse con loro il bellissimo evento dell’Oblazione perpetua.
Quattro sacerdoti hanno concelebrato l’Eucaristia, alla quale hanno potuto partecipare solo le Maestre e i genitori delle festeggiate, perché a causa della pandemia, non
sono stati invitati altri fedeli.
Dopo l’omelia, tra la commozione dei presenti, Suor Nazeret e Suor Netsanet hanno pronunciato l’Oblazione.
I partecipanti, poi, si sono trattenuti per il
pranzo, rallegrato dalle Maestre giovani con
canti e poesie molto significative.
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La giornata è stata bellissima, vissuta nella serenità, con la gioia di accogliere per sempre
due nuovi membri.
Anche i genitori delle consorelle erano molto
felici; continuavano a ringraziare il Signore innanzitutto, e l’Istituto. Sono venuti da lontano,
a piedi e solo per qualche tratto, in macchina:
hanno voluto contribuire alla festa con il dono
di due pecore, alcune galline e del pane locale.
La Regione esprime gratitudine a tutte le consorelle del mondo per le preghiere, e
augura che il Signore benedica il nostro Istituto con tante e sante vocazioni.
Nel messaggio di augurio, la Madre Generale ha ricambiato la promessa di preghiera
vicendevole, affidando all’ intercessione dei nostri Santi Fondatori il cammino di fedeltà e perseveranza di queste “nuove” Maestre Pie, e chiedendo la protezione da
ogni pericolo per la Comunità Regionale.

Regione “Regina Pacis”, India
Oblazione Perpetua e Giubileo d’argento !
Chiamate ad essere una benedizione…
Le Maestre della Regione “Regina Pacis”, India, ancora una
volta con tutto il cuore esprimono gratitudine a Dio, per le
numerose benedizioni che riversa su di loro.
Il 2 febbraio 2021, solennità della Presentazione del Signore
al Tempio, è stata la XXV Giornata mondiale di preghiera
per la vita consacrata. Proprio questa giornata solenne è stata
scelta per festeggiare il Giubileo d'argento di Vita Consacrata
delle Maestre, suor Hymavathi Rani Gali e suor Tessy Lukose, e per l’Oblazione Perpetua delle Iuniori suor Ramya
Deepthi Cheeli, suor Bala Vanitha Pasala, suor Louesa Selvaraj e suor Maria Tirkey .
Cristo è la luce del mondo, e noi, persone consacrate, siamo
chiamate a riflettere la sua luce su tutti i popoli. La nostra comune vocazione, infatti, è far risplendere in vari modi l'amore di Dio per gli uomini,
per le donne e per l'intero universo.
La Liturgia Eucaristica è iniziata con il Lucernario. A presiederla è stato
Sua Ecc.za Mons. Jaya Rao Polimera, Vescovo della Diocesi di Eluru;
hanno concelebrato i sacerdoti provenienti dal campus Mariapuram.
A causa delle restrizioni pandemiche sono stati invitati solo i genitori
delle Iuniori.
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Nella sua omelia, Mons. Jaya Rao Polimera,
ha proposto la meditazione sulla preghiera
di Anna e la chiamata di Samuele. “Samuele
ha imparato a pregare da sua madre Anna e
ha riconosciuto la voce del Signore rimanendo nel tempio… Gesù è il vostro Sposo:
amatelo con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutte le forze ".
Le Iuniori hanno poi emesso l'Oblazione e la Superiora Regionale, suor Maria Xavier, delegata dalla Madre Generale, le ha accolte come membri permanenti dell'Istituto. Anche le Giubilari, suor Hymavathy e suor Tessy hanno rinnovato la loro offerta, ancora una volta con rinnovato vigore.
È seguita la tradizionale felicitazione indiana. Le neo-professe e le Giubilari sono
state inghirlandate e rivestite di scialli. Due alunne della scuola hanno intrattenuto i
presenti con una danza classica.
La Madre Generale, suor Ascenza Tizzano, ha inviato alle neo-professe un messaggio molto stimolante: “È con grande gioia che vi accogliamo nel giorno dell’ Oblazione Perpetua. Siete ora membri permanenti delle Maestre Pie Filippini. Oggi è l'inizio di un nuovo cammino. La promessa che avete fatto oggi deve diventare sempre
più profonda e significativa nel corso della vita.
Possiate continuare a crescere secondo il cuore di Dio. I nostri Santi Fondatori guidino i vostri passi e vi conducano alla santità!".
Nel messaggio alle Maestre Giubilari la Madre Generale ha sottolineato la fedeltà di Dio e la loro generosa risposta: "Care suor
Hymavathy e suor Tessy, l’argentea pietra miliare vi dà l'opportunità di una sosta per rendere grazie e lode a Dio per la sua
presenza e la sua fedeltà verso di voi, che vi ha condotte a questo giorno. … Il Signore continui a benedire e a moltiplicare
l'amore e la bontà che avete diffuso in questi 25 anni. Preghiamo
perché la felicità e le benedizioni di questo Giubileo d'argento vi
spingano ad andare avanti nel viaggio della vita, sempre con
cuore grato, perché Dio continua a camminare con voi ".
Ci congratuliamo con le nuove Maestre Pie, preghiamo che possano perseverare con gioia nel loro impegno ed essere altre Lucie
in ogni parte del mondo; preghiamo di cuore perché il Signore
continui a chiamare operai nella Sua vigna, e lo ringraziamo per la fedeltà e l’amore
con cui ha accompagnato suor Hymavathy e suor Tessy.
La Regione riconosce con gratitudine il servizio disinteressato, la dedizione generosa, lo spirito di iniziativa e il profondo senso di appartenenza con cui hanno contribuito alla missione: Dio le ricompensi e le benedica in modo che possano continuare
a essere una benedizione.
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25 marzo 1732: Lucia entra nella pienezza della luce !
“Vieni, sposa di Cristo, ricevi la corona preparata
per te dalla fondazione del mondo!”: sono le parole
che Lucia deve aver sentito pronunciare nell’intimo
del suo cuore da quell’ Angelo che a Maria annunciò la divina maternità. L’offerta totale era consumata, ella aveva raggiunto il compimento della sua
speranza: “Signore, ti vedrò io?... sì, voglio vederti!”, aveva tante volte sospirato.
La sera del 25 marzo u.s., raccolte nella cappella
che racchiude la camera dove avvenne il Transito della Santa, le Maestre di Montefiascone insieme ai Parroci della cittadina, hanno vissuto la toccante rievocazione
dell’evento. Il giorno seguente, Sua Ecc.za, Mons. Lino Fumagalli, Vescovo della
diocesi di Viterbo, durante l’Eucaristia celebrata nella cripta-santuario, ha ripercorso
il tracciato della vita terrena di Lucia:
“L’intensa vita di Lucia si snoda tra l’ascolto,
l’accoglienza della chiamata, il cammino quotidiano di
affidamento: “Io mi fido di Dio … non temo alcun male!”.
Ascoltare… fidarsi: come per la Santa che oggi veneriamo con grande ammirazione e fiducia,… è questo il
percorso di ogni vocazione alla sequela di Cristo...
Alla comunità cristiana, particolarmente alle famiglie, è
consegnato il compito di creare quel clima sereno e forte di fede, che nutre e sostiene la scelta vocazionale…”.

Anno della “Laudato Si’ ”
L’anno di studio sulla “ Laudato Si’ “ è quasi
terminato. Se desiderate condividere qualche
proposta scaturita dallo studio, potete farlo: saremo liete di conoscerla.
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