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            Dicembre 2022 

Carissime, 

    

Abbiamo appena concluso il periodo natalizio e ci troviamo già impegnate nei prepa-

rativi per celebrare la chiusura dello speciale Anno Giubilare in onore di S. Lucia.  

Il mio pensiero grato si rivolge a voi, presenti  in alcuni casi fisicamente, in altri vir-

tualmente, ma tutte spiritualmente unite.  Siamo state arricchite e benedette nel cele-

brare questo tempo di festa. Ogni evento trabocca di gratitudine perché l'Emmanuele 

è in mezzo a noi e la luce di Santa Lucia ci lega più intimamente al Mistero della sua 

Incarnazione. Attendo con ansia che nelle diverse Entità, ci uniamo nell’offrire la 

nostra preghiera comune per concludere questo anniversario con il Triduo di ringra-

ziamento e la celebrazione speciale dei Vespri. All'unisono, sebbene separate da terra 

e mare, rendiamo grazie, in tutte le parti del mondo. 

 

I regali arrivano in vari modi, non sempre confezionati in un pacchetto. La vigi-

lia di Natale, con mio grande stupore, ho ricevuto una telefonata su WhatsApp da 

suor Freweini Weldu, superiora regionale in Etiopia. Per la prima volta in quasi due 

anni ha potuto contattarmi direttamente dalla casa regionale di Adigrat, senza dover 

percorrere chilometri per comunicarci che tutte stavano bene. Attualmente possono 

stabilire contatti tramite WhatsApp. Hanno elettricità e acqua e il Programma Ali-

mentare Mondiale è operativo. È estremamente importante per la popolazione che ne 

è stata priva così a lungo! Suor Freweini ha spiegato che ci sono tanti sfollati in città 

e la gente è morta a causa della mancanza di cibo e medicine. Grazie a Dio, c'è stato 

il “cessate il fuoco” e stanno lavorando a un accordo di pace. Suor Frewini ha con-

diviso che, il fatto di non sentire più gli spari e i bombardamenti, è una buona noti-

zia,  perché finora la guerra era vicina ad Adigrat. Le Maestre ringraziano Dio e rin-

graziano noi tutte per le numerose preghiere e sacrifici. Suor Freweini ha dichiarato: 

“Siamo fortunatissime. Anche se questi mesi sono ancora difficili, sentiamo che Dio 

ci sta proteggendo grazie alle vostre preghiere”. Sapere che le nostre consorelle sono 

sopravvissute e sono state anche in grado di aiutare gli altri durante questi tempi tra-

gici, è un dono che si è aggiunto ai veri doni del Natale. Per favore, continuiamo a 

 

 Pontificio Istituto Maestre Pie Filippini 

   In  comunicazione  tra  noi     
      N° 14 
 

         Casa Generalizia 

             ottobre - dicembre 2022 

 

 



2 

 

pregare per loro e per la gente, perché si riprendano dalle difficoltà, e l'accordo di 

pace metta fine a questa guerra. 

 

La scomparsa del Papa emerito, Benedetto XVI, proprio nell’ultimo giorno di 

dicembre, chiude l'anno con una nota malinconica. Tuttavia, se riflettiamo sull'eredi-

tà che ha lasciato, ci rendiamo conto che il suo insegnamento continuerà a vivere nel 

nostro cuore, nella nostra mente e anche nella storia della Chiesa. Il suo pensiero 

continuerà a illuminare il cammino in mezzo all'oscurità presente in tante parti del 

mondo. 

Ci sono tanti bei messaggi che Papa Benedetto ha condiviso nel corso degli anni ri-

guardo alla Vita Consacrata. All’inizio di questo nuovo anno, lasciamoci ispirare 

dalle sue parole: 

“La vita consacrata è una pianta ricca di rami radicati nel Vangelo. È il Van-

gelo vissuto quotidianamente l'elemento che dona bellezza alla vita consacrata 

e presenta ogni persona di fronte al mondo come un'alternativa affidabile. Que-
sto è ciò di cui ha bisogno la società odierna, ed è ciò che la Chiesa si aspetta 

da voi: essere Vangelo vivente. Essere di Cristo significa mantenere accesa nel 

proprio cuore la fiamma viva dell’amore, alimentata dalla ricchezza della fede, 

non solo quando porta la gioia interiore, ma anche quando è unita alle difficol-

tà, all’aridità e alla sofferenza”. 

 

È con questo messaggio ispiratore di Papa Benedetto che auguro ad ognuna di radi-

carsi più saldamente nell’impegno di testimonianza per essere un Vangelo vivente in 

questo nuovo anno 2023. 

Sinceramente nel Signore, 

 

    
Suor Ascenza Tizzano, MPF                                    

   Superiora Generale  
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SANTA LUCIA TORNA A TARQUINIA, CITTADINA NATALE 

Manifestazioni solenni in onore di Santa Lucia hanno reso memorabile questo anno 

giubilare, ricco di benedizioni. Tra i tanti omaggi ed eventi organizzati in suo onore, 

ha particolare rilievo il ritorno di Santa Lucia a Tarquinia, sua città natale, dal 27 al 

30 ottobre 2022. Il popolo tarquiniese, a distanza di 350 anni, ha voluto manifestare 

la devozione alla Santa concittadina, cono-

sciuta nel mondo come "Il fiore di Tarqui-

nia" ! 

Incredibile l'accoglienza che Santa Lucia ha 

ricevuto in piazza Matteotti, davanti al pa-

lazzo comunale. Era presente una folla nu-

merosissima e commossa, mentre la banda 

suonava in sottofondo. C'erano le Autorità 

ecclesiastiche e civili del paese, numerose 

Maestre Pie dei dintorni, cittadini e geni-

tori con i bambini della nostra scuola, cia-

scuno con fiori da deporre sull'urna di 

Santa Lucia, in segno di accoglienza. Tut-

ti erano così orgogliosi ed entusiasti che 

stesse arrivando la Santa, Maestra e pro-

tettrice della loro città. Dopo una cerimo-

nia di benvenuto, dalla piazza, in proces-

sione, la folla si è recata in duomo. È se-

guita la Celebrazione Eucaristica solenne, 

presieduta da S. Ecc.za Mons. Fabio Fa-

bene, titolare della concattedrale di Mon-

tefiascone, e da sacerdoti concelebranti 

delle due diocesi.  

E questo è stato solo l'inizio di quattro 

giorni densi di programmi creativi da at-

tuare.  

Tra i tanti eventi, le Lodi e i Vespri sono 

stati cantati ogni giorno in Cattedrale dal-

le monache benedettine. Sono state cele-

brate Messe per diversi gruppi, gli alunni 

della scuola “Maestre Pie Filippini”, gli ex-

alunni, gli Scout di Tarquinia, ecc.   È stata 

realizzata anche la rappresentazione “Una 

luce splende nell’oscurità”, serata speciale 
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con narrazione e musica. Durante i quattro 

giorni, un flusso continuo di visitatori è giunto 

in Duomo per rendere omaggio a Santa Lucia.  

Domenica, 30 ottobre ’22,  a metà mattinata, 

S. Ecc.za, Mons. Gianrico Ruzza, Vescovo di 

Civitavecchia-Tarquinia, ha presieduto la Ce-

lebrazione Eucaristica. La magnifica esecu-

zione dei canti liturgici, con 

l’accompagnamento strumentale di organo e 

trombe, ha visto impegnate diverse Corali 

provenienti dalle cittadine limitrofe. Sono in-

tervenute molte Maestre della Provincia “Sacro Cuore”. Il Duomo gremito ha river-

berato la gioia del popolo di Dio. 

Nel pomeriggio, la partenza di Santa 

Lucia dalla Piazza del Duomo è stata 

incredibile, come il giorno 

dell’accoglienza al suo arrivo. La fol-

la commossa è tornata per salutarla, e 

con canti e preghiere ha espresso la 

sua devozione. Un corteo di automo-

bili ha ri-accompagnato Santa Lucia a 

Montefiascone. Lungo il percorso so-

no state effettuate due tappe, a Tuscania e a 

Marta, luoghi noti a Santa Lucia e dove la gente 

la venera con affetto. Molte persone si sono di-

sposte ai bordi delle strade cantando e pregando 

ad aspettare il breve passaggio di Santa Lucia. 

Il profondo amore e l'intensa fede di queste per-

sone sono vera fonte di ispirazione.  

I partecipanti al corteo di ritorno hanno tirato un 

sospiro di sollievo quando l’urna è stata deposta 

in cattedrale a Montefiascone! 

La semplice descrizione del ritorno di Santa Lucia a Tarquinia non può esprimere la 

grande emozione e l'immensa gioia suscitati nei quattro giorni di permanenza: il ri-

cordo continuerà a rimanere nei cuori e nelle menti di tutti coloro che hanno avuto il 

privilegio di partecipare a questo evento storico. 

Un debito di profonda riconoscenza va al parroco e amico, Don Augusto Baldini, che 

ha coordinato le speciali giornate a Tarquinia insieme ai numerosi collaboratori che 

lo hanno assistito in questa grandiosa impresa.              
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RITORNO DI S. LUCIA A MONTEFIASCONE –  

60° anniversario dell’inaugurazione della Cripta 

Al rientro da Tarquinia, l’urna che racchiude il Corpo di S. Lucia è rimasta esposta 

in cattedrale, alla venerazione dei fedeli, fino al 

13 novembre ’22, giorno stabilito per la trasla-

zione nella Cripta di S. Margherita: in tale data, 

si è celebrato anche il 60° anniversario della 

dedicazione della Cripta stessa come Santuario 

di S. Lucia Filippini. 

Occorre ricordare, infatti, che durante il triste 

periodo della II guerra mondiale, Mons. Gio-

vanni Rosi, Vescovo della Diocesi di Montefia-

scone, si era rivolto a S. Lucia F., perché pro-

teggesse la popolazione di cui era Patrona, e aveva fatto voto di erigerle un monu-

mento in segno di gratitudine. 

Sua Ecc.za Mons. Luigi Boccadoro, suo successore, nell’adempiere la promessa, de-

cise di dedicarle piuttosto un Santuario, e a questo scopo provvide alla ristrutturazio-

ne dell’antica e artistica cripta della Cattedrale di S. Margherita: l’inaugurazione av-

venne il 14 novembre 1962. 

Per commemorare questa circostanza, nel cor-

rente anno giubilare che volge al termine, i fede-

li, i gruppi di catechesi, le famiglie, sono stati 

invitati in cattedrale, per sostare in preghiera da-

vanti all’urna, personalmente e insieme.  

Sua Em.za, 

card. Fortuna-

to Frezza, 

originario di 

queste terre, devoto e attento conoscitore della vi-

ta e delle opere dei nostri Fondatori, e Sua Ecc.za, 

Mons. Fabio Fabene, Sottosegretario del Dicaste-

ro per le Cause dei Santi, hanno presieduto le so-

lenni Celebrazioni  domenicali dell’ Eucaristia. 

Il Giubileo cittadino, nella Celebrazione Eucari-

stica, presieduta da Sua Ecc.za, Mons. Lino Fu-

magalli, è stato l’omaggio conclusivo alla Mae-

stra Santa, al quale ha fatto seguito la commoven-

te e devota traslazione in Cripta, attraverso le vie 

del centro storico, ornate a festa.  
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Provincia “Sacro Cuore”- Italia 

Pellegrinaggi verso Montefiascone - Inaugurazione anno scolastico da-

vanti a Lucia 

Già dalla fine di settembre, Montefiascone è stata meta di tanti pellegrinaggi, parroc-

chiali e scolastici.  

Ha dato inizio il 24 settembre, un gruppo proveniente da Rocca di Papa. Si può im-

maginare la tenerezza e la commozione con cui i fedeli, ormai non più bambini, si 

sono accostati all’urna della Maestra Santa. Hanno cantato, hanno pregato, hanno 

chiesto l’intercessione di Lucia per i loro familiari (figli, nipoti, pronipoti,…), ricor-

dandola con affetto e devozione dai tempi lontani della loro fanciullezza e adole-

scenza. Si percepiva una sensazione di nostalgia, nel pensare agli anni stupendi in 

cui frequentavano la scuola e il catechismo, e i nomi di Maestre, in cielo da tempo, 

ricorrevano nei loro discorsi. 

Spontanea sorgeva dal cuore l’invocazione: “Manda, Signore, operai alla tua mes-

se…” perchè operino quali educatori/educatrici nella nostra società tanto povera e 

bisognosa di valori forti e stabili. 

Nel mese di ottobre, si sono susseguiti gruppi da Sulmona, Roma-Via Trevignano 

R., Nettuno, Terracina, Anzio, Cave, Gubbio, e alla fine di novembre, un gruppo da 

Bolsena, tutti animati da sin-

cera ammirazione e gratitudi-

ne per l’opera di Lucia, che, 

per dono di Dio, ha solcato 

oceani e varcato secoli. 

Riportiamo per brevità solo 

una delle diverse testimo-

nianze, tutte concordi. 

La celebrazione dell’ anno 

giubilare in occasione del 350° anniversario della nascita della Fondatrice, ha dato oc-

casione ad un cospicuo gruppo di alunni, ex-alunni e genitori di visitare, il 1° ottobre 

2022, i luoghi in cui S. Lucia Filippini si è formata e ha operato, e di dare un avvio so-

lenne e benedetto all’anno scolastico 2022/2023. 

Al viaggio, ha fatto seguito l’accoglienza di D. Marco, che ha atteso il gruppo dinanzi al-

la porta della cripta della Basilica di S. Margherita. Bambini e adulti hanno riscoperto il 

significato di “indulgenza” e di perdono. È stato emozionante vedere con quanta devo-

zione i piccoli visitatori hanno non solo ascoltato, ma fatta propria la breve, ma efficace 

“lezione” di D. Marco. 

La compostezza e la serietà con cui hanno varcato la Porta Santa, il modo in cui sono 

entrati nella cripta, hanno seguito la Celebrazione e partecipato alle letture e ai canti. 

Al termine della Santa Messa, alunni e genitori hanno visitato la cripta e si sono 

inginocchiati davanti all’urna dorata che conserva il corpo della nostra Maestra Santa, 

 per raccomandarsi a Lei e raccomandare la propria famiglia e i propri docenti. 
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Il pellegrinaggio nei luoghi in cui S. Lucia ha operato è proseguito fino a quella che è 

stata la sua stanza, il luogo in cui, come maestra, dava i suoi insegnamenti e il suo 

esempio di amore a Dio e alle ragazze. In ogni ambiente visitato si avverte intenso il 

carisma della Santa, giovane donna che, forte della fede in Dio, riesce a portare per le 

strade del mondo non solo il pesante Crocifisso ligneo che noi visitatori abbiamo potuto 

ammirare, ma anche e soprattutto l’amore di cui era accesa. 

La giornata si è poi conclusa sulle rive del lago di Bolsena, dove sole, acqua e risate 

hanno fatto da padroni assoluti. 

Sia durante il viaggio, nonostante la “levataccia” mattutina, sia durante la Celebrazione 

e la visita ai luoghi santificati dalla nostra Maestra, si respirava aria di sentito 

ringraziamento. La giornata, infatti, è stata soprattutto occasione dedicata alla famiglia e 

alla “riconnessione” con i valori e con gli affetti più profondi. 

Questa uscita ha permesso alla fantasia dei bambini di rivedere nei loro passi i passi 

percorsi da S. Lucia Filippini che, con il Crocifisso in mano, non si stancava di mettersi 

alla ricerca di cuori da infiammare e ragazze da istruire. In questo modo hanno potuto 

avvicinare materialmente una figura che, lontana da loro nel tempo, correva il rischio di 

rimanere relegata a una sorta di sfera mitica, in cui “Santo” assumerebbe l’accezione di 

“perfetto, difficile da raggiungere”. 

E che cosa hanno imparato gli adulti? Sicuramente a “spendere” bene il loro tempo, a 

lasciare la frenesia della vita quotidiana per ascoltare le parole di un giovane parroco, le 

carezze dei loro bambini, la voce di Dio. Probabilmente, però, il grande dono di questa 

giornata per noi adulti è stato aver colto finalmente 

a pieno il “carisma” della Santa e la grande 

missione che ha lasciato: moltiplicatasi in tante 

piccole, ma tenaci Maestre, religiose e laiche, 

arriva in ogni angolo del mondo e negli angoli più 

bui del cuore per continuare a gridare: “Amate 

Dio ! Amate Dio!”. 

Se si dovesse scegliere un’ immagine come sintesi e 

culmine dell’intera giornata, la preferenza 

cadrebbe sicuramente sul momento in cui i 

bambini, 

invitati da D. Marco, hanno lasciato i loro posti e 

hanno raggiunto le mamme. Accolti tra le braccia 

materne, con l’orecchio appoggiato sul cuore, a ri-

cordo di quel parlare segreto che li ha reciprocamen-

te legati dal primo barlume di vita, bambini e mamme 

sono diventati simbolo del luogo sicuro, accogliente, 

caldo e raccolto che sono le braccia del Signore, che 

ascolta, protegge, illumina e perdona chiunque si af-

fidi a lui. 

(sintesi di una mamma - gruppo di Sulmona) 
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FORMAZIONE PERMANENTE 2022 - Casa Provinciale, Roma 

Dopo due anni, la Provincia “Sacro Cuore” ha ripreso il consueto incontro formativo 

durante il tempo natalizio. Le Maestre hanno tra-

scorso insieme il periodo 27-29 dicembre 2022, 

per pregare, celebrare, condividere la ricchezza 

del periodo natalizio, gustare le specialità. 

Il tema della giornata di preghiera, "Seminare il 

futuro", è stato illustrato da don Bruno Sperandi-

ni, ex alunno delle Maestre Pie, e carissimo ami-

co della comunità. La sua presentazione ha coin-

volto e ha offerto delle sfide per riflettere e lan-

ciare idee per il futuro. Questo è quanto emerso 

dalla sua presentazione: 

 
“La vita è fatta di scelte. Dobbiamo essere in grado di scegliere ancora una volta le 

nostre priorità e quindi avere un obiettivo chiaro. Solo allora è più facile raggiun-

gerlo. La realizzazione non arriva attraverso la gratificazione, ma attraverso ciò che 

ci dà un'identità. Questa ci è data dall'Istituto al quale apparteniamo. Dio si incarna 

non perché ne sia gratificato, ma per operare la nostra salvezza... È evidente, quin-
di, quanto sia importante coltivare il nostro senso di appartenenza in conformità con 

il cammino su cui la Chiesa ci sta conducendo…” 

Per la riflessione: 

o Guardo al futuro con speranza? 
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o Cosa posso fare per ravvivare la speranza, sia a livello personale che comunita-

rio? 

o Lucia diceva: "Io mi fido di Dio". Ma io mi fido davvero di Dio? 

o Bisogna dirigere le nostre vele dove soffia il vento, senza aspettare che il vento 

soffi sempre dalla nostra parte. 

o Condividi le tue virtù spirituali, poiché non sono doni privati. 

o La vita si rigenera donandosi. Quindi anche il carisma! 

 

 

PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DELLA 

MADONNA DEL MONTE A MARTA VT 

A conclusione dei tre giorni, le Maestre si sono recate 

in pellegrinaggio al santuario della Madonna del Mon-

te nella cittadina di Marta VT, non lontana da Monte-

fiascone.  

Trascorrere questa giornata in una zona dove Santa 

Lucia ha speso instancabilmente le sue energie, ha do-

nato a tutte nuovo vigore. 

È stata eccezionale e smisurata l'accoglienza che le 

Maestre hanno ricevuto da don Roberto Fabiani, Par-

roco, il quale ricorda con affetto gli anni della cateche-

si, da ragazzo. Sono stati invitati i parroci della zona 

pastorale, che hanno concelebrato l’Eucaristia, mo-

mento culminante della visita, intensa e toccante. Piena di amore e di affettuosa fra-

ternità è stata l'omelia di don Roberto, che ha raccontato il suo amore per Santa Lu-

cia e il suo legame con le Maestre Pie. 

Ha condiviso, inoltre, la storia del Santuario della Madonna del Monte, ha parlato 

delle diverse tradizioni della gente di Marta, ha informato sugli anni in cui il Cardi-

nale Barbarigo era Vescovo della Diocesi. A conclusione della sua presentazione, 

don Roberto ha regalato alla Madre Generale una bella immagine della Madonna lì 

venerata e ad ogni Maestra una riproduzione su ceramica.  

A conclusione, don Roberto ha accompagnato le Maestre sulla riva del Lago di Bol-

sena per lasciar apprezzare la bellezza 

del paesaggio. Il pranzo, consumato 

insieme, in atmosfera allegra e cordia-

le, è stato l’ultimo momento del tempo 

trascorso a Marta. 

Questa giornata di fraternità ha chiuso 

una pagina bella, storica e ricca della 

Provincia, perché posta a conclusione 

dell'Anno Giubilare, del quale tutte le 
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consorelle sono grate al Signore. Tornando alle loro case, dopo questa esperienza di 

"Tabor" certamente hanno portato entusiasmo e vigore all'inizio del nuovo anno. 

 

 

I BAMBINI DISABILI CELEBRANO L'ANNO GIUBILARE – Terracina LT 

Il 31 dicembre 2022, le Maestre di Terracina, hanno aperto le porte ad un gruppo di 

bambini disabili e ai loro genitori, per celebrare il 350° anniversario della nascita di 

Santa Lucia. Con la Maestra che andava incontro e accoglieva sempre i meno fortu-

nati, i più fragili, i più poveri, si è vissuto un momento commovente e carismatico. 

La direttrice, dott.ssa Maria Valente, e due 

membri della nostra associazione “Laici di 

S.Lucia”, Alberto ed Elisa,  condividono que-

sti profondi e teneri sentimenti: 

“Il gruppo “Io sono con te” lavora a favore 

di bambini e ragazzi in difficoltà insieme alle 
loro famiglie. C'è piena integrazione con i 

coetanei che non vivono in prima persona 

problemi legati alla disabilità o al disagio sociale. Dal 2015 sono accolti dalle Mae-

stre Pie Filippini di Terracina. Il carisma di Santa Lucia ci ha subito avvolti e cu-

stoditi. L'amore premuroso e la vicinanza del Maestro ci hanno aiutato a crescere. 

Per questo abbiamo voluto chiudere quest'anno riunendoci nell’Istituto il 31 dicem-

bre 2022, per pregare insieme alle consorelle, e celebrare l'Anno Giubilare in occa-

sione del 350° anniversario della nascita della Santa. 

La Messa e la preghiera comune rivolte a 

Santa Lucia, vera testimonianza dell'amore 

di Dio per i meno fortunati, è stato il modo 

più bello e profondo per rinnovare il nostro 

"sì" al servizio di Dio prestando particola-

re attenzione agli ultimi; così come lei in-

segnava, cerchiamo di mettere il Signore  

sempre al primo posto, anche nei momenti 

in cui il dolore e il disorientamento sem-

brano toglierci il fiato… 

Non possiamo amare i meno fortunati se non accogliamo il dolore. Il Crocifisso deve 

diventare un vincolo di unità, di pace e gioia per noi nel compimento della Volontà 

di Dio in questo momento presente. Questo è il nostro impegno personale verso Dio 

e la Chiesa. La nostra attività è sostenuta dall'intercessione e dal conforto che la vi-

ta di Santa Lucia ci ha dato e continua a darci». 
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Provincia “Santa Lucia Filippini”- U.S.A.  

100° COMPLEANNO… - QUALCOSA DA FESTEGGIARE !  

Giovedì 10 novembre 2022, le Maestre Pie Filippini si sono riu-

nite a Villa Walsh, Morristown, New Jersey, per festeggiare suor 

Anna Pompei, MPF, nel giorno del suo centesimo compleanno. 

La giornata di festa è iniziata con la Liturgia Eucaristica presie-

duta dal Vescovo emerito, Sua Ecc.za Mons. Arthur J. Serratelli, 

che si è rallegrato per la sua fedeltà al Signore come autentica 

consacrata in questo nostro tempo. 

Dopo la Celebrazione Eucaristica, le Maestre si sono trattenute 

in agape fraterna. Suor Patricia Pompa, Superiora Provinciale, 

nel suo intervento ha ricordato lo straordinario esempio di suor 

Anna nei tanti anni di servizio nella comunità attuale e in altre. 

Suor Patricia ha aggiunto: “Le parole non possono descrivere la 

grazia e la bontà che porti a ciascuna di noi, Suor Anna. La tua 

eredità è riconosciuta e accolta da noi, tue  sorelle in Cristo, 

non solo, ma il tuo fedele e generoso servizio alla Chiesa e alla missione sono testimoniati 

dalle migliaia di vite che hai educato durante tanti anni. Sappi che la saggezza che porti 

ovunque, come Santa Lucia, risplende ancora oggi”. 

Al termine, suor Anna ha ringraziato commossa tutti coloro che si sono adoperati per la festa, 

e soprattutto per le preghiere offerte per lei. La comunità ringrazia Dio per la sua vita di fedel-

tà e prega che trascorra i suoi giorni, felice e in salute. Continui il Signore a sorriderle e darle 

forza, saggezza, e tutta la gioia che il suo cuore può contenere!  

 

GIORNATA COMUNITARIA – 19 NOVEMBRE 2022 
Suor Patricia Pompa, Superiora Provinciale, ha introdotto con gioia l’annuale consuetudine di 

riaffermare la nostra Oblazione, come un tempo pieno di grazia che ci fa riflettere sul nostro 

impegno fedelmente mantenuto per molti anni.  

Dopo la preghiera di apertura, preparata da suor Laura Bezila, un toccante PowerPoint, creato 

da suor Elizabeth Dalessio, ha onorato la memoria delle consorelle che sono morte durante lo 

scorso anno. La Liturgia Eucaristica che è seguita è stata celebrata da Sua Ecc.za Mons. Ar-

thur Serratelli, Vescovo emerito della Diocesi di Pa-

terson.  

Le Maestre che hanno festeggiato le nozze di diaman-

te sono: suor Laura Longo, suor Alma Blume, suor 

Angela Bulla, suor Assunta Rinaldi e suor Carmela 

Caizza; e quelle delle nozze d'oro, suor Helen San-

chez e suor Elizabeth Calello.  
 

Nell’omelia, il Vescovo ha citato le famose parole di 

Winston Churchill durante la seconda guerra mondia-

le: “Mai arrendersi! ... Dobbiamo solo perseverare per vincere”. Ha poi aggiunto: “La vit-
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toria è già nostra perché Dio non si è mai arreso con noi. Inoltre, 

Egli ci invita a rendere reale la vittoria nella nostra vita. Come per-

sone  consacrate, siamo testimoni che Dio non ha rinunciato 

all'uomo. Ogni ‘giubilare’ ha detto: "Eccomi" e ha perseverato.” Il 

Vescovo ha poi concluso dicendo: “Per il dono della vostra vita per 

gli altri, vi rendiamo grazie”. 

La cena di festa in onore delle Consorelle, è stata rallegrata da suor Elizabeth Dalessio che ha 

preparato un PowerPoint, con la narrazione di suor Elizabeth Toft. Suor Patricia ha letto la let-

tera di congratulazioni di suor Ascenza Tizzano, superiora generale. 

Suor Helen Sanchez, a nome di tutte le Giubilari ha espresso gratitu-

dine, e ha annunciato i vincitori del Concorso indetto per il 350° 

Anniversario di Santa Lucia. I premi sono stati assegnati ai primi tre 

classificati di ogni categoria, di arte e poesia. 

In chiusura, Suor Patricia ha condiviso: “La Festa della Presentazione 

della nostra Beata Vergine e Madre, 

Maria, è una occasione per apprezzare 

il dono della nostra chiamata e missio-

ne unica. Preghiamo perché lo spirito 

dei nostri Fondatori, Santa Lucia Fi-

lippini e Venerabile Cardinale M.A. 

Barbarigo, sia visibile nelle nostre pa-

role e azioni”. 

 

 

 

 

Vice-Provincia “Mater Divinae Gratiae”, San Paulo, SP 
CATECHESI DI NATALE DRAMMATIZZATA  - San Paulo 
 

Come negli anni precedenti, dal 7 all'8 dicembre, la Catechesi di Natale è stata nuo-

vamente drammatizzata dagli studenti della scuola 

superiore “Collegio Santa Lucia Filippini”, in San 

Paulo. Quest'anno il tema era "Lucia splende nel 

Natale".  
Gli alunni hanno rappresentato la narrazione evan-

gelica della Natività del Signore, e insieme hanno 

proclamato brani del noto discorso natalizio di Santa 

Lucia.  

La serata di festa è iniziata con una breve sintesi 

della vita della Santa Fondatrice, che continua attra-

verso la presenza delle Maestre Pie Filippini in tutto 

il mondo. 



13 

 

La studentessa che ha interpretato Santa 

Lucia, ha attirato l'attenzione di tutti, 

sottolineando l'importanza di recuperare 

il vero significato del Natale: Gesù, 

l'Emmanuele, è venuto nel mondo per 

aprire a tutti la via della salvezza.  

Il Natale è un tempo in cui le famiglie 

possono celebrare, pregare, contempla-

re, coltivare la fede, perché cresca nella 

nostra società. 

 

 

Regione “Regina Pacis”, India 
 

Gruppo”LEGIONE DI MARIA” 

La Comunità Regionale riunisce bambini 

e giovani in varie occasioni, soprattutto 

ragazze per la sensibilizzazione vocazio-

nale. Sapendo bene che Santa Lucia non 

si limitava ai giovani, ma guidava anche 

le donne, le Maestre hanno dato vita a 

gruppi di donne nei villaggi ponendole 

sotto la materna protezione della Beata 

Vergine Maria e costituendo la “Legione 

di Maria”. 

In connessione con questo Anno Giubi-

lare, il 16 ottobre 2022 le Maestre hanno 

riunito i membri della Legione di Maria 

dei diversi villaggi per un'esperienza di 

preghiera: ne sono venute circa settanta-

cinque, indossando tutte il tipico abito 

blu. 

La giornata è iniziata con la processione verso la cappella, portando la statua della 

Madonna e pregando il Rosario. Suor Jyothi Pasala ha parlato dell'Anno Giubilare di 

Santa Lucia e del dono dell'indulgenza plenaria. Dopo una breve preghiera, a tutti è 

stata data la possibilità di baciare la reliquia della Santa. Padre Murali MSFS ha te-

nuto una breve riflessione sul Sacramento della Riconciliazione, che ha aiutato tutti a 

fare una buona confessione, durante l'adorazione. 

Dopo la condivisione del pasto, suor Mary Therlingi ha illuminato il gruppo parlan-

do delle “potenti capacità di una donna”, seguito da un tempo di raccoglimento, di 
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preghiera e di riconciliazione; 

le donne, commosse, riferiva-

no di provare intensa gioia e 

felicità interiore.  

Questa esperienza ha ricordato 

alle Maestre l'episodio della 

vita di Santa Lucia quando le 

donne si commossero fino alle 

lacrime mentre Lucia parlava della Passione del Signore. Le Maestre hanno avvertito 

la presenza potente di Santa Lucia e la materna intercessione della Madre del Signo-

re e nostra. Sì, la luce di Lucia può risplendere attraverso di noi. 

 

MISSIONE AD AMALAPURAM 

In preparazione alla festa parrocchiale e alla visita 

del Vescovo della diocesi, il parroco della Parroc-

chia “Maria Immacolata” di Amalapuram ha chie-

sto alle nostre Maestre di organizzare una missione 

popolare. Suor Mary Therlingi, dotata di una bella 

voce e del dono di porgere la Parola, insieme a tre 

aspiranti, ha tenuto un campus di 13 giorni a no-

vembre. Ciò ha comportato visite alle famiglie, 

preghiera insieme, insegnamento del catechismo e 

partecipazione a un sondaggio. 

Il gruppo si è recato in sette zone della parroc-

chia e ha visitato quattrocento famiglie. La 

gente semplice dei villaggi, compresi prote-

stanti e indù, vedendo le consorelle dopo tanto 

tempo, le ha accolte con grande riverenza. 

Hanno trascorso tempo sufficiente con ogni 

famiglia, ascoltando i loro problemi, spezzan-

do la Parola di Dio, pregando, e condividendo 

con loro amore e pace. Le Maestre hanno por-

tato Cristo alla gente nello spirito di Santa 

Lucia. Stando con loro, hanno sperimentato il 

modo di vivere di quelle persone che si tro-

vano in estrema povertà. Poiché non c'è lavo-

ro in quella località, molte madri lavorano 

nei paesi del Golfo come domestiche per so-

stenere le famiglie. Di conseguenza, i figli 

mancano di una guida adeguata e dell'amore 

dei genitori. 
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Durante il giorno, le missionarie hanno visitato le famiglie, e la sera hanno riunito 

ragazzi e adulti in chiesa per la catechesi. Hanno anche intervistato i bambini che 

non hanno ancora ricevuto i sacramenti dell'iniziazione cristiana e le coppie che han-

no bisogno di regolarizzare il matrimonio non celebrato in chiesa. È stata questa, una 

preziosa opportunità per partecipare alla missione di Cristo Maestro e per seguire le 

orme della nostra Madre Fondatrice che percorreva le strade e le piazze in cerca di 

anime. 

 

OBLAZIONE TEMPORANEA 

“Ecco, io vengo per fare la tua volontà, o Signore !” 

Il 7 dicembre 2022, alla vigilia della Solennità 

dell'Immacolata Concezione, le quattro novizie di 

secondo anno, Shanthi Narni, Sanitha Dhodrai, 

Regina Lakra e Christina Lakra, hanno fatto la loro 

Oblazione Temporanea.  

Mons. Jaya Rao Polimera, Vescovo della Diocesi 

di Eluru, ha presieduto la Liturgia Eucaristica che è 

stata concelebrata da diversi sacerdoti. Per l'occa-

sione erano presenti le Maestre della Regione, i 

membri di varie comunità religiose e i familiari delle novizie. 

Nell'omelia ricca di  motivazioni e stimoli, il Vescovo ha parlato dell'importanza del 

consiglio evangelico dell’obbedienza e della necessità di rinunciare alla propria vo-

lontà, prendendo esempio da Abramo a cui fu chiesto di lasciare terra, nazione e po-

polo e di andare nel luogo che Dio gli avrebbe mostrato. Nell'obbedire, Abramo e 

Isacco sono diventati una benedizione l’uno per l'altro. Il Vescovo ha anche ricordato 

ai genitori che le loro figlie ora appartengono alla Chiesa e all’Istituto e che dovran-

no pregare quotidianamente per loro, per la loro perseveranza nel servizio del Signo-

re. 

Dopo la Celebrazione Eucaristica, le neoprofesse e il Vescovo sono stati omaggiati 

con ghirlande. Tutti i presenti sono sta-

ti invitati al pasto di festa. 

Mentre ci congratuliamo con le Junio-

res, ringraziamo Dio per le sue benedi-

zioni su di loro e preghiamo affinché 

sperimentino la guida del Signore nel 

loro cammino e affinché, ascoltando la 

sua voce e obbedendo alla sua volontà, 

la luce di Santa Lucia continui a brilla-

re attraverso di loro.  
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DALL’ALBANIA  

– Scuola Primaria e dell’Infanzia “Stella del Mattino”– Berat 

LA  SCUOLA  COMPIE  VENT'ANNI ! 

L'8 ottobre 2022, la comunità di Berat ha celebrato il 20° anniversario dell’apertura 

della scuola elementare intitolata a Maria “Stella del mattino”.  

È stato il momento della rievo-

cazione di ricordi intensi, che 

le Maestre hanno condiviso con 

i benefattori e amici di Bisce-

glie, Bari, i quali attraverso il 

Rotary Service, hanno portato 

gioia e sorrisi ai bambini e alle 

insegnanti, con il dono di due 

biciclette per classe e una per 

ogni insegnante. 

La Liturgia Eucaristica di ringraziamento ha con-

cluso la festa: insieme i partecipanti hanno recitato 

la preghiera a Santa Lucia per ottenere l'indulgenza 

plenaria in questo anno giubilare. 

Le Maestre di Berat ringraziano e lodano il Signore 

per tutti i doni della sua bontà in questi venti anni.  

Con commozione e gratitudine hanno ricordato le 

consorelle vive e defunte che hanno operato in que-

sta missione e hanno contribuito notevolmente alla 

crescita e al consolidamento dell’opera educativa.  

 

 

 

 

 

 

 


