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PRESENTAZIONE 

 

 

Nella "parola" della Venerata Madre Maria, che la carissima Madre 

Angelica ha scelto con amorosa pazienza tra le tante lettere circolari rivolte alle 

Discepole, ed ha sapientemente ordinato, noi troviamo un prezioso commento alle 

nostre Costituzioni. 

Questa "parola" è l'eco fedelissima del pensiero del Padre Fondatore, della 

sua profonda spiritualità eucaristica, dell'amore e della sollecitudine con cui Egli 

ha seguito lo sviluppo della Congregazione nata dal suo amore per Gesù 

Eucaristico. 

Trasmettendo quel pensiero alle Discepole la Madre Maria lo ha rivestito 

della sua concretezza e saggezza, della sua squisita sensibilità umana, dello 

slancio e ardore che hanno caratterizzato la sua meravigliosa e lunga esistenza. 

Attraverso questa "parola" possiamo anche seguire le tappe più importanti e 

più significative della storia della nostra Famiglia religiosa segnata, nelle sue 

origini, dall'amorosa sollecitudine del Santo Padre Pio XI. 

Accogliamo con gratitudine questo dono che fa parte del patrimonio 

spirituale della Congregazione e impegniamoci a farlo fruttificare nella vita di 

ogni giorno. 

 

Suor Maria Antonietta Mignella 

             Superiora Generale 
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INTRODUZIONE 

 

Il 4 agosto 1981 le Suore che avevano ultimato il corso di esercizi a 

Tricarico erano state riunite in sala; alla fine dell'incontro, si invitò la Madre a dare 

la sua benedizione. 

Era già molto sofferente; non poteva muoversi... trascinava a stento il suo 

piede gravemente ammalato... 

Venne: guardò tutte con il suo sguardo penetrante e vivace; strinse la corona 

tra le mani e parlò: parlò con ardore, con entusiasmo, con fiducia, incoraggiando le 

sue figliuole ad amare molto il Signore, ad amarsi molto tra loro, a vivere in 



pienezza la loro sublime vocazione. 

Le Suore rimasero sbalordite: non erano preparate a questo; non avevano 

portato neppure un registratore; non furono capaci di scrivere un appunto... erano 

prese dallo stupore e dalla commozione. 

Sembrava la "MADRE" di cinquant'anni prima; sembrava che stesse nel 

pieno vigore della sua giovinezza... 

E la malattia?... e gli anni? 

"Ex abundantia cordis..." 

Sempre così aveva parlato e scritto. 

Non era frutto di studio o di particolare preparazione: era un'effusione 

spontanea di quanto aveva dentro; qualche volta, un'effusione sovrabbondante, 

prolungata... ma ricca sempre di una grandesincerità di amore. 

Quell'amore la Madre lo attingeva nella preghiera e nella mortificazione. 

Da quando Gesù si era rivelato a lei, attraverso il Padre, in quell'incontro di grazia 

del 1921, si era donata a lui senza riserve nel cammino della rinunzia, della 

liberazione inte- 
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riore, dell'amore, nel dono totale di se stessa. 

Nel primo giorno degli esercizi fatti dalle Ancelle del S. Cuore a Napoli, per 

disposizione del suo Direttore spirituale, il 18 novembre 1922, scriveva nei suoi 

appunti: 

 

"Io sono pronta a seguirti, Signore, ovunque Tu credi, per quella via che a 

Te più piacerà, con tutte le spine, con tutti gli ostacoli che incontrerò... 

Vedi, Signore, mi rendo forte e sicura, perché non sono io, ma sei Tu che 

opererai... 

Che posso io senza di Te ?" 

 

e il lunedì 20: 

 

"Gesù parla al mio cuore e m'invita a seguirlo per la via ove maggiore sarà 

il sacrificio... perché saranno spine e spine dovunque... 

Io camminerò sicura in sua compagnia; egli m'insegnerà a percorrerla e 

nell'entusiasmo che sento di seguirlo, ogni puntura di quelle spine sarà un 

balsamo per l'anima mia... 

La natura sentirà ripugnanza, ma l'amore di Dio vincerà." 

 

Alla chiusura di quegli esercizi, emise per la prima volta i suoi voti nelle 

mani del Padre e fece l'offerta generosa di tutta se stessa. 

Nel maggio del 1923 il Padre volle che facesse un mese di esperienza presso 



la nascente comunità religiosa delle "Vocazioniste" a Pianura: un mese di povertà, 

di austerità rigorosa, in cui dovette vincere le ripugnanze della natura, per gustare 

la gioia dell' "abneget semetipsum". 
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Scriveva a Pianura il 4 maggio 1923: 

 

"Signore, che vuoi che io faccia?... 

Mostrami la tua santa volontà...mostrami la via e fammela seguire, senza 

ripugnanza, senza incertezza." 

 

e il 30 maggio: 

 

"Il mese di ritiro volge al suo termine.:. 

Depongo ai tuoi piedi, Gesù, per le mani di Maria, mia madre...ogni mia 

ripugnanza, ogni mia tristezza, ogni mio scoraggiamento... 

...Prometto di seguirti con ogni fedeltà nella via in cui mi chiami, di non negarti 

nulla di quanto mi chiederai, sacrificando tutto, rinunziando a tutto senza riserve, 

senza eccezione..." 

 

Nello stesso libretto annota a parte le preziose direttive del Padre: 

 

"Quanto al tuo desiderio intenso di fare molta penitenza, ringrazia Dio che te lo 

dà; ma nello stesso tempo umiliati innanzi a Lui, perché non sei buona a fare 

nulla. 

Il momento non è ancora venuto. 

In questo punto specialmente tu devi sottomettere con tutta fedeltà il tuo 

giudizio, perché la penitenza praticata senza il precetto dell'obbedienza diventa 

un grande fomite di superbia e mette in gravissimo pericolo la costanza e la 

fedeltà nella vita spirituale." 
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Dalle lettere successive, si rileva che il Padre le permise particolari pratiche 

di penitenza regolate dall'ubbidienza; le permetteva anche di raddoppiarle o 

prolungarle nei periodi più importanti e difficili. 

Ma soprattutto la spronava allo spogliamento interiore, totale, senza riserve: 

"Nessuna riserva con Gesù, il quale non è mai contento di rinunzie e di 

spogliamento... Quando potrai dire con una certa sicurezza che tutto abbraccerai 

per amore di Gesù Cristo, allora comincerai ad amarlo per davvero, come Lui 

desidera." (lettera del 28 - V -1923). 



 

L'amore si attinge nella preghiera. 

Riporta ancora la Madre dai suggerimenti del Padre nei suoi appunti: 

"Il giorno 27, festa di S. Giovanni Evangelista, farai la meditazione 

sull'amore di Dio e farai un' ora di adorazione, cercando di stare anche tu col 

capo appoggiato sul petto di Gesù, come il Discepolo prediletto nella sera in 

cui l'Eucaristia uscì dal Sacro Cuore per la nostra salute. 

Ti terrai in un'amorosa, semplice e tranquilla attenzione alla presenza di 

Gesù e ne ascolterai la voce. Che se Egli tacesse e non ti dicesse nulla, tu 

non cambierai metodo, né ti allarmerai per il silenzio di Gesù, ma lo 

benedirai e ringrazierai ugualmente perché ti concede almeno di stare alla 

sua presenza e di fare la sua volontà... 

Ti raccomando di avere fede grande e di essere  
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pronta a seguire lo Sposo dovunque ti vorrà, senza lagnarti, anche quando 

per seguirlo dovrai sentire spezzare a brandelli il tuo cuore." 

 

La Madre si formò con docilità aperta e generosa, a questa meravigliosa 

scuola e, nelle prolungate veglie di adorazione, attinse quell'amore eccezionale che 

animò tutta la sua lunga vita, realizzatasi pienamente nel crescente entusiasmo 

della sua donazione. 

La sua parola, sempre calda, vibrante, spontanea è scaturita così, dal primo 

all'ultimo giorno, da questa sua ricchezza interiore; noi la risentiamo oggi viva, 

penetrante, attuale, come sprone efficacissimo ad un rinnovato cammino di gioiosa 

fedeltà nel dono totale all'amore. 

 

[pag. 13] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[pag. 14 bianca] 

 

 



 

 

 

 

 

[pag. 15] 

 

 

PRIMA PARTE 
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LA NOSTRA VOCAZIONE  

 

DI "DISCEPOLE DI GESÙ EUCARISTICO" 
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Molto sarà domandato a chi molto è stato dato. 

Tutte le grazie che abbiamo ricevute sono state spronate dalla vocazione religiosa. 

Poteva farci il Signore un dono più grande ? 

Come un giorno ha chiamato i suoi apostoli, così ha detto a ciascuna di noi 

"Seguimi"... (31 - XII - 1941). 

 

Ricordiamo la chiamata divina: ognuna di noi ha sentito una voce interna: 

"Magister adest..." da prima non abbiamo compreso, poi pian piano quella voce si è 

resa più chiara: per mezzo di eventi che sembravano casuali, ma erano permissione 

del Signore, abbiamo inteso quale fosse la nostra vocazione: "Magister adest et 

vocat te..." abbiamo capito che eravamo chiamate ad essere Discepole di Gesù 

Eucaristico(31 XII-1934). 



Non può esservi vocazione più grande. Noi siamo chiamate a servire Gesù in 

se stesso, nella Santissima Eucaristia, 

La Congregazione delle Discepole di Gesù Eucaristico è sempre in 

adorazione, notte e giorno. (31 - XII -1934): 

L'adorazione è il fine della nostra vocazione: l'apostolato, tutte le altre opere di 

bene non sono fini per noi come per altre Congregazioni: noi abbiamo la grazia 

speciale per essere adoratrici. 

L'adorazione è l'essenza della nostra vocazione: potrebbero 
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chiudersi le nostre scuole, potrebbe arrestarsi il nostro apostolato, ma finché noi 

saremo lì ad adorare, la nostra vocazione non verrà mai meno: verrebbe meno il 

giorno in cui non adorassimo più. (28 -IV- 1933). 

La Chiesa non aveva bisogno di una nuova Congregazione di Suore; ve ne 

erano tante per opere svariate; Gesù ha voluto le Discepole perché lo servissero nel 

loro fine speciale, perché nel Sacramento del suo Amore imparassero a vivere 

d'amore e d'immolazione fino a dimenticare se stesse in una donazione totale. 

Se le Discepole non rispondono al fine speciale per cui sono sorte, non 

hanno ragione di essere. 

Noi non siamo solo religiose, ma siamo adoratrici e riparatrici; abbiamo la 

grazia speciale per corrispondere a questo scopo. Se non viviamo in pieno lo spirito 

di adorazione e di riparazione, la grazia ci viene sottratta e con essa la caratteristica 

della nostra santità. (31 - XII -1951). 

Più studiamo la nostra Regola, più sentiamo quanto questo spirito sia elevato 

e quanto siamo lontane dal raggiungerlo. 

Non vedo l'ora che siano finite le Costituzioni, perché se ne approfondisca e 

se ne viva lo spirito. 

Dobbiamo amare le nostre Costituzioni, assai: chi non le ama non è degna di 

essere chiamata Discepola. (1 - III - 1933) 

La Discepola di Gesù Eucaristico, chiamata alla nobile missione di 

adoratrice e riparatrice, dev'essere un'anima immolata, deve rispecchiare in sé la 

vita di Gesù Eucaristico specialmente negli annientamenti, nel completo 

rinnegamento di sé. 

La vera Discepola di Gesù Eucaristico s'ispira a questi esempi, s'impegna a 

spogliarsi completamente di sé, per riprodurre 
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l'immagine e la vita del Maestro... 

A questa vita di nascondimento e di morte, Gesù ci ha chiamate quando ci ha 

dato la sublime vocazione di sue Discepole. Egli non ci ha fatta altra promessa che 

questa. (3 - III - 1932). 

Gesù domanda alle sue Discepole un triplice tributo: adorazione, riparazione, 



amore, nel dono totale di sé. (3 - III - 1932) 

 

 

ADORAZIONE * RIPARAZIONE * AMORE 

 

Da sole certo non sapremo mai adorare e riparare. Ma in noi stesse troviamo 

Gesù che adora e ripara. 

Noi non dobbiamo fare altro che unirci a Lui e con Lui adorare e riparare. 

Così tutta la parte difettosa nostra si distrugge e la nostra adorazione e riparazione 

diventano perfette (8-II-1933) 

Per adorare Gesù noi per prima cosa dobbiamo rispecchiarlo in noi stesse: 

vivere come vive Gesù, nella purezza più grande, nel più perfetto annientamento; 

divenire ostie come Lui. 

Dobbiamo imitarlo donandoci tutte in una vita di rinunzia totale, nel 

sacrificio vissuto momento per momento non solo dobbiamo imitarlo, ma 

dobbiamo completare in noi il suo sacrificio. 

Nell'Eucaristia il Cristo è incompleto in quanto non può più esercitare le 

virtù che predica, non può più soffrire essendo nello stato glorioso. Ci dà lezione di 

umiltà, ma non può umiliarsi; ci dà lezione di sacrifizio, ma non può sacrificarsi. 

Noi, che apprendiamo queste lezioni, dobbiamo praticarle "comple- 
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tando in noi quello che manca alla passione di Gesù" dobbiamo umiliarci, 

sacrificarci, immolarci donando tutte noi stesse nella continua rinunzia: così 

vivremo veramente la vita dell'Eucaristia. (31 - XII - 1934) 

 

Tutta la nostra vita deve partire dall'Eucaristia e portarci all'Eucaristia. 

Il fine: l'Eucaristia. 

Il movente: l'Eucaristia. 

Ma non dobbiamo adorare solo nell'ora di adorazione; questo spirito 

dobbiamo portarlo in tutta la nostra vita, in tutte le nostre azioni, in ogni nostro 

atteggiamento, che deve riflettere lo spirito eucaristico ed esercitare il fascino 

eucaristico. 

Preghiamo, adoriamo il Signore mantenendoci unite a Lui dovunque andiamo e 

qualsiasi cosa facciamo; non è possibile stare sempre in adorazione, ma essere 

sempre disponibili alla volontà di Dio, è possibile: così si serve e si adora Dio. 

(28-IV-1933) 

 

Dobbiamo riparare sempre, in ogni istante del giorno, portando lo spirito di 

riparazione in tutte le azioni, in tutte le parole, nella più esatta osservanza; 

dobbiamo riparare principalmente col sacrificio di noi stesse, vincendo le 



ripugnanze della natura, nei piccoli sacrifici che si presentano ogni giorno, ogni 

ora, ogni momento, attraverso quelle piccole rinunzie, quelle sofferenze nascoste 

che vede solo Gesù. 

Quante occasioni si presentano ogni giorno per sacrificarci, per rinunziare a 

noi stesse, per esercitare la vera carità! (3-III-1932) 

 

Per formarci al vero spirito di riparazione è indispensabile la disposizione e 

lo sforzo generoso e costante per acquistare  
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le seguenti virtù: grande purità di cuore, umiltà profonda, amore forte e generoso. 

(28 - IV-1933) 

 

L'amore deve dominare tutto. 

Il compendio della vita della Discepola è: fare tutto per amore. Con l'amore 

la Discepola raggiungerà quella perfezione che è la sua meta; tutte le sue azioni 

acquisteranno pregio, perché l'azione non si giudica dal modo con cui è fatta, ma 

dall'amore con cui è fatta: è l'amore che rende perfetta l'azione. Amore e sacrificio 

sino all'immolazione; il sacrificio stesso si trasforma in amore. (28 - IV- 1933) 

 

Sappiamo che il Signore sovrabbonda di grazie con l'anima generosa: 

diamo... il Signore ci darà moltissimo. Egli aspetta che la sua Discepola dia, dia 

sempre, senza pensare a se stessa, con gioia e generosità; tale offerta non è quella 

che facciamo nella preghiera, ma quella che attuiamo nella pratica della vita. 

Col dono di noi stesse abbiamo dato tutto quello che avevamo, anche il 

corpo; Dio ne può disporre come vuole: non è più cosa nostra. Ci resta solo la 

volontà che deve essere pronta a dare, sempre. (31 - XII - 1932) 

 

L'anima che ama Dio è sempre contenta, serena, non ha nessuna ragione di 

turbarsi, d'inquietarsi; volentieri accetta una contraddizione, una parola di 

rimprovero, un'umiliazione per amore di Dio e ne fa un'offerta al Signore, senza 

che nessuno se ne accorga. Anche i nostri difetti non debbono turbarci; dobbiamo 

fare un atto di umiltà e chiedere perdono al Signore.. 

È un lavoro continuo su noi stesse, fatto con grande amore che richiede 

fatica nel primo momento ma poi riesce faci- 
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le e dilettevole e dà all'anima una gioia profonda. (3 - III- 1932) 

Dall'amore attinto nell'Eucaristia scaturisce la missione apostolica della 

Discepola. Associata ai disegni divini, col cuore pieno di quella carità che Dio 

stesso ha infuso nella sua anima corre dove il Signore la chiama, a compiere quella 



missione che Egli stesso le affida. (21 - XI - 1964) 

 

Vi è un piccolo paese sperduto in una gola di montagna, con un solo 

Sacerdote, una sola chiesa, gente povera, semplice, buona, desiderosa di conoscere 

Dio. 

La Discepola, formata alla scuola del Divino Maestro, ha appreso dalle sante 

Costituzioni che deve preferire i paesi piccoli e poveri: non esita, si sente prescelta, 

fortunata; si piega con generosità alla voce dell'obbedienza; parte con la gioia nel 

cuore, per donare Gesù alle anime... 

Quanto bene può fare una Discepola fervente in un piccolo paese! Quante 

anime può conquistare se è veramente piena dello spirito di Dio! 

Quanti Sacerdoti, alcuni oggi anche Vescovi, ricordano con gratitudine che 

la loro vocazione ha avuto origine dall'opera educativa paziente, illuminata, di 

un'umile Discepola. 

Quante vocazioni religiose sono state suscitate dalla sua preghiera, dalla sua 

parola ardente, dalla sua vita di sacrificio, dal suo esempio edificante. (21 - XI - 

1964) 

 

Quello che deve penetrare nel più profondo del cuore di noi Discepole è la 

considerazione del mistero d'amore dell'ultima Cena: esso ci appartiene nel modo 

più diretto e determina la nostra sublime vocazione. 

Gesù si circonda dei suoi amici più intimi, dà loro gli ultimi insegnamenti, 

istituisce l'Eucaristia, si fa loro cibo e li  
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esorta a continuare la sua opera redentrice. 

Noi, Discepole di Gesù Eucaristico, siamo chiamate per la medesima, divina 

elezione, a lavorare in questo campo d'amore, mediante l'Eucaristia e per la 

diffusione del regno eucaristico. 

Rispondiamo generosamente alla missione speciale che Gesù ci affida, con 

una vita di purezza e di sacrificio; non risparmiamo nulla per la sua gloria, 

convinte che non faremo mai troppo, anche sacrificando la nostra vita. Rendiamoci 

docili e pieghevoli alle divine operazioni, cerchiamo di divenire ogni giorno più 

umili, più pure, più generose. Solo così la vita eucaristica si svilupperà in noi e si 

irradierà da noi, perché possiamo versarla con efficacia nelle anime che ci 

circondano. (domenica delle Palme - 1940) 

 

Bisogna che questo spirito ci penetri tutti, c'informi, ci trasformi. Non è 

facile quanto ci viene chiesto, specialmente se poggiamo su noi stesse. Ma non ci 

scoraggiamo. La lotta che sentiamo in noi è buon segno, perché vuol dire che Gesù 

si fa sentire e vuol vincere. Fidiamo in Dio! La nostra miseria non deve mai 



scomparire dai nostri occhi, non per scoraggiarci, ma per farci confidare 

maggiormente nel Signore, dalla cui grazia, dal cui amore, dobbiamo aspettarci 

tutto. (3 -///- 1932) 

 

Siamo persuase che il Signore ama le Discepole in modo speciale, 

sentiamolo questo amore di predilezione e impegniamoci alla corrispondenza. (3 - 

III - 1932) 

 

La Madonna Santa, che ci è data come speciale protettrice quale Madre dei 

dolori, compie ai piedi della croce il suo supremo olocausto vivendo in sé il 

sacrificio del Figlio in una perpetua adorazione e riparazione. 
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Imitiamo questa nostra tenerissima Madre ed affidiamo a Lei il nostro 

impegno di fedeltà alla grazia della vocazione eucaristica. (4 - IV- 1941) 

 

 

IMPARATE DA ME 

CHE SONO MITE E UMILE DI CUORE 

 

Facciamo oggetto di studio particolare e di meditazione questa massima che 

informa lo spirito della nostra vocazione e sforziamoci di formare il nostro cuore 

alla scuola del divin Maestro, impegnandoci a ricopiare in noi le virtù, le preroga-

tive, le doti del suo adorabile cuore. 

È un lavoro tutto interiore che dobbiamo compiere, ma per riuscire non 

trascuriamo le pratiche esterne di umiltà, mantenendoci nella bassa stima di noi 

stesse, amiamo il nascondimento, esercitiamoci nei lavori umili e bassi. 

Siamo poi dolci e soavi nei rapporti con le consorelle, prestiamo loro aiuto 

nelle circostanze e nei bisogni. Vinciamo le loro ritrosie, la loro timidezza ed anche 

il loro cattivo carattere, con la comprensione, il compatimento, la dolcezza del-

l'amore. 

Con le persone esterne, siamo sempre cortesi, garbate, affabili e dignitose; 

l'apostolato riesce più efficace, quando è accompagnato dalla carità delicata, che 

attira le anime a Dio. 

Chiediamo alfine al Cuore di Gesù che illumini i nostri intelletti, infiammi 

del suo amore i nostri cuori, renda generosa e costante la nostra volontà. (6 - I- 

1940) 

 

L'umiltà è il fondamento di ogni virtù e l'essenza della vita eucaristica. 

L'umiltà non è che la conoscenza del proprio nulla, della propria miseria. La 

Discepola deve studiare se stes- 
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sa alla presenza dell'Eucaristia. Di una sola cosa si deve compiacere: essere 

stata scelta da Gesù a diventare sua sposa. 

Tutto il resto non è merito nostro; niente possiamo fare da noi, nemmeno la 

più piccola azione; lo stesso desiderio di perfezione ci viene da Dio. 

L'umiltà consiste non solo nella conoscenza di noi stesse, ma nell'amare 

l'adesione che da tale conoscenza ci viene. A volte si conosce bene il linguaggio 

dell'umiltà, ma se si riceve una piccola umiliazione... si passano giornate intere 

nella tristezza... Lo spirito veramente umile si compiace dell'umiliazione ricevuta. 

Chi non ama l'umiltà, non ama la perfezione. 

L'umiltà deve fondarsi nel cuore, dev'essere sentita. 

La grazia di Dio si versa in abbondanza sull'anima che corrisponde; 

dobbiamo riconoscere anche dopo che ci siamo riuscite, la nostra impotenza, la 

grazia di Dio che ci ha aiutate. 

Dobbiamo mettere tutta la cura per evitare i difetti, ma quando cadiamo non 

dobbiamo avvilirci; conserviamo la pace del cuore, umiliamoci davanti a Dio. 

Detestiamo il difetto, ma amiamo l'abiezione che ce ne viene. 

Vorremmo avere un cuore ardente per amare Gesù e ci sentiamo fredde; 

vorremmo portare la perfezione nei nostri atti e sentiamo la natura che si ribella; 

vorremmo fare voli di aquila e ci sentiamo incapaci anche dei più piccoli sforzi... 

amiamo l'umiliazione che ci viene dalla nostra miseria. 

Diciamo a nostro Signore: Vedi come sono misera, avviluppata nella mia 

natura, incapace del più piccolo atto di virtù. Signore, dammi tu l'aiuto. 

Non censurare le sorelle è avere spirito di umiltà; l'umile non vede il difetto 

degli altri, anzi lo scusa; non si meraviglia della caduta delle sorelle, come non si 

meraviglia delle sue. 

Il Signore si serve del nulla per fare cose grandi, il nulla 
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eleva, sul nulla lavora - ma chi veramente si crede nulla -. L'umiltà è la virtù 

speciale di Maria. Essa piacque al Signore più per l'umiltà che per la verginità. 

L'umiltà è la virtù speciale delle Discepole, chiamate ad assimilarsi 

all'annientamento di Gesù. (5 - III - 1931) 

 

Fin dai primordi della nostra Congregazione, il nostro Santo Padre Fondatore 

ci ha spronato a inoltrarci per la via dell'Infanzia spirituale ed ha voluto che la 

nostra vita s'improntasse sull'umiltà e semplicità. 

Egli si è costituito nostro esempio: con la sua vita umile, dolce, amabile, 

serena, segue tanto da vicino il divino Maestro; a Lui, come anche a me, ripugna la 

doppiezza, il sotterfugio, la finzione; egli ama invece la semplicità, l'apertura di 



cuore, il candore. Sono queste le virtù che vuole vedere in noi. 

Senza umiltà, figlie mie, non vi può essere perfezione. Dobbiamo imitare 

l'annientamento di Gesù nella SS. Eucaristia; dobbiamo ascoltare le sue lezioni di 

umiltà nella S. Comunione, nell'adorazione. 

Il Signore non ci poteva dare lezione più eloquente di quando, parlando ai 

suoi apostoli, uomini adulti, e volendo loro indicare la via della perfezione, prese 

un bambino e postolo in mezzo a loro disse: "se non diventerete come questo pic-

colo non entrerete nel regno dei Cieli". (4 - II - 1943) 

 

L'infanzia, l'impotenza di un fanciullo è il carattere dell'umiltà. Gesù ci vuole 

fanciulli, per il cuore umile, spoglio, che non presume. Il bambino è impotente... 

non chiede, non desidera, non vuole... tutto riceve... ha bisogno della mamma, tutto 

riceve da lei. 

Così l'anima spoglia ed umile tutto aspetta da Dio. Se vogliamo elevarci a 

Dio, non possiamo farlo da noi stesse. Ab- 
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biamo bisogno dell'aiuto che ci viene dall'alto, della grazia, delle Costituzioni, dei 

Superiori. 

Come vorrei che le Discepole, che devono imitare Gesù, avessero la 

cognizione di questa infanzia spirituale e la praticassero così. (31 - XII - 1939) 

 

Ai suoi Discepoli, scelti tra persone povere, umili Gesù dirà: "Beati i poveri 

di spirito, perché di essi è il Regno dei Cieli". 

Povere di spirito dobbiamo essere per praticare la vera infanzia spirituale. La 

povertà di spirito consiste nello spogliamento completo di tutti i beni creati per il 

possesso dei beni eterni. I poveri di spirito godranno il Cielo sin da questa terra: ad 

essi Gesù concede quella spirituale letizia che fa pregustare il Paradiso e che 

dev'essere propria di noi Discepole. (31 - XII - 1939) 

 

CHI VUOL VENIRE DIETRO A ME 

RINNEGHI SE STESSO 

PRENDA OGNI GIORNO LA SUA CROCE E MI SEGUA 

 

Gesù non offre ai suoi fedeli Discepoli benessere e felicità terrena, ma la 

rinunzia e la croce. 

Siete anche voi, Discepole del divin Maestro, prescelte dal suo amore di 

predilezione, chiamate a seguirlo nella via della croce e della mortificazione. 

Le vostre stesse Costituzioni vi trasmettono l'invito amoroso: "Chi vuol 

venire dietro a me rinneghi se stesso...". 

Eravate libere di seguire o no l'invito divino, ma giacché avete scelto la parte 



migliore cercate di viverla con crescente fedeltà ed ardore. 
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Quanto entusiasmo ha destato in voi, giovani Suore, nel periodo del 

noviziato questa massima evangelica, su cui si doveva basare il vostro spirito: ne 

avete compresa la sostanza e assaporato il gusto? e con tutto lo slancio del vostro 

giovane cuore vi siete preparate a emettere i voti religiosi. 

Con quanta comprensione e con quanto ardore voi, Suore anziane, rileggete 

sovente nelle sante Costituzioni, questa massima che vi risuona spesso un monito 

ed un rimprovero e, forse più spesso ancora, un invito amoroso che diviene sempre 

più incalzante e spronante e vi costringe a seri esami di coscienza. 

Piace a voi tutte, Suore anziane e giovani, che vi si commenti questa 

massima durante i vostri esercizi spirituali, quando dovete rinnovare i voti e 

particolarmente quando dovete emettere la professione perpetua: sentite il bisogno 

di essere scosse e spronate alla constatazione delle miserie ed infedeltà quotidiane; 

la vostra anima assetata di perfezione vorrebbe in quel momento viverne in pieno 

lo spirito. 

E allora perché tanta contraddizione e incomprensione nella vostra vita 

pratica, tanta incoerenza nella vostra vita religiosa? 

La prima condizione che Gesù presenta all'anima generosa che vuole 

seguirlo è sempre la medesima: 

Rinunzia a te stessa - Se mi ami, se vuoi essere mia Discepola, rinunzia alla tua 

casa, alla tua famiglia, alle tue comodità, agli agi, alla libertà, rinunzia agli affetti 

umani, alle tue inclinazioni naturali, alle esigenze del tuo amor proprio, ai tuoi 

gusti, alla tua volontà. 

Svuota il tuo cuore - Cerca solo Dio; non cedere ad affetti naturali, non cercare la 

stima dei tuoi Superiori, non risentirti se vedi una tua consorella fatta segno a 

maggior stima; non mettere in evidenza le tue buone qualità, i tuoi successi, non  
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ambire a cariche o uffici elevati; non scegliere il luogo, la casa, la superiora 

secondo i tuoi gusti; accetta con animo lieto le disposizioni dell'obbedienza; svuota 

il tuo cuore perché possa comprenderlo solo Dio. 

Prendi ogni giorno la tua croce e seguimi - È la croce dell'osservanza regolare. 

Essa segna il tuo cammino nella perfezione ed è quasi sempre in contraddizione 

con la tua volontà: richiede perciò attenzione amorosa, rinunzia costosa, prontezza 

e agilità di spirito. 

È la croce dei tuoi voti. Essa richiede la donazione intera di te stessa, della 

tua personalità, della tua intelligenza, di tutte le esigenze naturali, fino al sacrificio 

del cuore e della volontà, per renderti sempre più maneggevole, pieghevole e do-

cile alle operazioni della grazia. 



È la croce della vita comune che diventa la massima penitenza per il contatto 

con i vari caratteri e la necessità di vincere te stessa continuamente. (Quaresima 

1954) 

 

Se noi volessimo dimostrare la nostra generosità al Signore solo con grandi 

sacrifici la vita religiosa sarebbe arida e le occasioni non verrebbero facilmente. 

Il Signore vuole da noi il sacrificio continuo nelle piccole occasioni di ogni 

giorno. Noi non potremmo vivere sempre sotto l'incubo di grandi prove, non ne 

avremmo la forza, ma se ci abituiamo ai piccoli sacrifici, ci prepariamo a 

sopportare con generosità le prove grandi che il Signore ci potrà mandare... 

Ricordiamo che Gesù per trenta anni visse nel nascondimento, si assoggettò 

a Maria e a Giuseppe e compì tanti piccoli sacrifici che nessuno vide se non il 

Padre dal Cielo. Solo negli ultimi anni si diede alla vita apostolica e insieme alle 

più grandi sofferenze; Egli volle così darci il modello della 
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vita da seguire: se avesse sofferto come nella passione in tutta la sua vita noi non 

avremmo potuto imitarlo; invece Egli ci ha dato l'esempio della vita comune, 

nell'esercizio continuo delle piccole virtù, dei piccoli sacrifici che restano nascosti 

agli occhi di tutti e che nessuno vede fuorché Dio. (Esortazione del 9 - X - 1931) 

 

Non ti scoraggiare, non rallentare il tuo passo, se oltre alle croci inerenti al 

tuo stato religioso, troverai quelle personali ed interiori delle incomprensioni, 

dell'indifferenza, dell'abbandono da parte delle creature a te più care e forse anche 

del loro disprezzo; se incontrerai la croce di una malattia penosa che ti riduce 

all'impotenza ed all'inazione, a cui si aggiunge la trascuratezza e la mancanza di 

premura da parte delle stesse consorelle; se sei provata infine da pene interiori e 

anche abbandoni da parte di Dio. 

Sono queste prove mezzi potenti di perfezione, disposti dall'amore di Dio per 

un disegno di santità nella tua anima. 

Seguire Gesù ed imitarlo è l'ideale della Discepola. (Quaresima 1954) 

 

DA QUESTO CONOSCERANNO TUTTI 

CHE SIETE MIEI DISCEPOLI 

SE AVRETE AMORE L'UNO PER L'ALTRO (Gv. 13,35) 

 

Leggiamo nel Vangelo di S. Giovanni, nel discorso che Gesù rivolse ai suoi 

Discepoli dopo l'ultima cena: "Vi dò un comandamento nuovo; amatevi 

scambievolmente come io ho amato voi... da questo conosceranno che siete miei 

Discepoli, se avrete amore l'uno per l'altro". 

Il nostro santo Fondatore, già esperto nella vita religiosa, ha 
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inserito questa massima nel capitolo dello Spirito delle nostre Costituzioni: Egli 

vuole che questa sia la nostra virtù caratteristica; ce l'ha inculcata ripetutamente, 

sin dai primi tempi, per formarci a questo spirito; continua a farlo, con amore sem-

pre crescente, come crescente è il suo amore verso Dio e l'interesse verso le anime 

nostre. 

Ripetutamente ci ha detto: "Se non vi amate scambievolmente, se non vi 

sostenete a vicenda, se non vi compatite e perdonate nei vostri difetti e non godete 

per il bene delle vostre consorelle, non progredirete nell'amore di Dio; le vostre 

adorazioni non saranno accette al suo Cuore, le vostre riparazioni non placheranno 

le offese che Egli riceve nel Sacramento del suo Amore. 

Gesù rivolge a voi le medesime parole: Amatevi scambievolmente; da 

questo conosceranno che siete mie Discepole se avrete amore l'una per l'altra". 

(Natale 1959) 

 

Dio è carità. La Discepola che tende all'unione perfetta, è chiamata a fare 

della sua vita un continuo esercizio di carità, un solo atto di carità; deve perciò 

saper dimenticare se stessa in tutte le circostanze, prodigarsi per il bene comune 

trascurando i suoi interessi particolari. 

Noi non sappiamo donarci perché non sappiamo amare; e non sappiamo 

amare, perché non sappiamo dimenticarci. 

La carità ci rende pazienti, amabili, arrendevoli, accondiscendenti, giuste nel 

giudicare, larghe nel perdonare. 

La carità allontana da noi i sospetti, l'egoismo, la permalosità, i risentimenti, 

specialmente quando si tocca la nostra persona. 

La carità ci fa vedere noi stesse inferiori alle nostre consorelle, ci fa stimare 

la virtù delle altre, ci fa godere del bene di cui godono le altre. Tutta la perfezione e 

l'ornamento di 
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una comunità religiosa consiste nella carità. (8 - XII - 1944) 

 

Delle nostre prime comunità si diceva come dei primi Discepoli di Gesù: 

"Vedete come si amano". 

Le persone che avvicinavano quelle prime Suore rimanevano avvinte e 

conquistate: molte vocazioni sorgevano, attirate da quella semplice e lieta 

comunione fraterna, che formava la nota più attraente, la caratteristica della nostra 

Congregazione. 

Un giorno col passare degli anni, vedendo la Congregazione aumentata di numero, 

il nostro Ven. Fondatore diceva, fra il compiacimento e la preoccupazione: Non 



vorrei che il Signore dovesse rivolgere a noi l'accorato lamento: "Multiplicasti gen-

tem et non magnificasti laetitiam". 

In verità, l'unione, l'attaccamento ai Superiori, la stima per la propria 

Congregazione è rimasta quella dei primi tempi, integra e salda: nessuna divisione, 

nessuna incrinatura; la Congregazione vanta il pregio dell'unità. 

Ma possiamo affermare che non si sia violata quella carità che ci legava a 

Dio, ci faceva amare le nostre consorelle in Dio e formava di noi un cuor solo ed 

un'anima sola? (Quaresima 1969) 

 

Queste tre massime evangeliche date dal Cuore adorabile di Gesù nella piena 

espansione del suo amore sono la base dello spirito della Discepola di Gesù 

Eucaristico e ne formano la caratteristica: Tutti i movimenti della sua vita interiore, 

tutte le sue azioni della sua vita esteriore, devono essere vivificate da questo spirito 

di umiltà, semplicità, gioia, nella comunione fraterna e nella carità, che sa servire, 

accogliere e donarsi a tutti. (8 - XII - 1944) 
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LA NOSTRA CONSACRAZIONE 

I VOTI RELIGIOSI 
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Noi siamo nello stato di perfezione, per un particolare disegno della 

predilezione di Dio sull'anima nostra e in forza della nostra consacrazione abbiamo 

l'obbligo di vivere la nostra donazione così integralmente come l'abbiamo sentita e 

promessa nel giorno della nostra professione. 

Abbiamo l'obbligo di tendere alla perfezione e i voti religiosi costituiscono il 

mezzo essenziale per raggiungere tale fine, quando se ne vive lo spirito. 

Vivere lo spirito dei voti è vivere nella dimenticanza più completa di sé, 

nella rinunzia del proprio giudizio e della propria volontà, è vivere nella vera 

povertà di spirito, in cui scompare la propria personalità per identificare e 

riprodurre in noi la persona umana di Gesù Cristo. 

L'anima distaccata da tutto e da tutti progredisce rapidamente nell'amore 

divino e ascende al più alto grado della perfezione. (31 - XII -1952). 



 

Non basta l'emissione dei voti, occorre la pratica; l'emissione ci dà la grazia, 

non la perfezione; la perfezione sta nell'osservanza. 

L'osservanza dei voti ci porta alla perfezione in cui ogni giorno dobbiamo 

progredire. (27- VII-1943). 

 

Vivi la tua consacrazione. Essa richiede la donazione intera di te stessa, della 

tua personalità, della tua intelligenza, di tutte le esigenze della tua natura, fino al 

sacrificio del cuore e 
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della volontà, per renderti sempre più pieghevole e docile alle operazioni della 

grazia. (Quaresima 1954). 

 

CASTITA’ 

 

Vivi nella purezza. Cerca di mantenere puro il tuo corpo come il tuo cuore; 

tu hai dato a Dio corpo e anima: la tua offerta sia sempre intera, generosa; non 

subisca alterazione, né sottrazione. 

Il tuo cuore sia tutto di Dio, il tuo ideale quello di piacere a Lui solo; la tua 

intenzione sia sempre retta, tutta compresa nel dovere che ha per fine Dio. 

Il tuo pensiero sia limpido e puro; non offuscare la tua mente con pensieri di vanità 

e di ricerca di te stessa; non macchiare il tuo cuore con quei legami in cui non è 

Dio il movente e il fine. 

Le tue azioni siano caste: semplici e rette come quelle di una vergine saggia. Il tuo 

sguardo rispecchi il candore della` tua anima, sia il riflesso della tua profonda vita 

interiore. (Quaresima 1954) 

 

POVERTA’ 
 

Vivi nella povertà. Contentati degli oggetti più comuni per tuo uso personale: 

niente di ricercato e di superfluo nelle vesti, nella camera, nelle mansioni del tuo 

ufficio; contentati del puro necessario nel cibo, nella cura della salute; procurati 

quel tanto che basti e non più; sappi unire sempre alle tue esigenze fisiche un po' di 

mortificazione volontaria. 

Le tue attività siano sempre spese a servizio di Dio; non 
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le impiegare in cose inutili e dannose; il tuo tempo appartiene a Dio, che te lo 

concede e alla Congregazione di cui fai parte: non lo sciupare; sii gelosa 

nell'impiegarlo per il bene della casa cui appartieni, per la salvezza delle anime, per 



la santificazione della tua anima, per la diffusione del regno eucaristico. 

Non esagerare mai nelle tue richieste, anche di cose necessarie: diventeresti 

un'anima volgare; non ti lamentare mai che ti manca il necessario nei tuoi bisogni e 

non ti si provvede a tempo opportuno: sarebbe un insulto a Gesù spoglio e nudo 

sulla croce. (Quaresima 1954) 

 

Il voto di povertà viene praticato secondo lo spirito della Chiesa con 

l'osservanza dei Canoni e secondo lo spirito delle proprie Costituzioni, in relazione 

allo spirito da raggiungere. 

Altro però è l'osservanza del voto rispetto ai Canoni, in tutto ciò che esso 

esige, ordina e proibisce; altro è la virtù richiesta dal voto che forma lo spirito di 

povertà, altro ancora è la perfezione della virtù, che tende, per mezzo del distacco 

completo dai beni temporali, ad acquistare la vera povertà di spirito, annoverata da 

N. Signore come prima tra le Beatitudini: "Beati i poveri di spirito". 

La povertà, esercitata con spirito soprannaturale, è fonte di gioia per l'anima 

che cerca d'imitare Gesù e Maria Santissima. 

Chi non sa distaccarsi da tante piccole cose, non sarà mai anima di vita 

interiore, chi non sa umiliarsi nel chiedere i minimi permessi non diverrà mai 

povera di spirito. 

Tutti i Santi Fondatori hanno raccomandato con insistenza la pratica della 

povertà, in un complesso di norme contenute nelle sante Regole e che bisogna 

rigidamente osservare con l'evoluzione dei tempi. 

Il S. Padre, nel discorso tenuto recentemente ai Gesuiti ha 
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raccomandato "L'uso molto moderato" dei beni temporali. Non si tratta di 

escluderli, ma di usufruirne solo in quanto lo richiedono il bisogno e la necessità. 

Oggi s'impone un rinnovamento spirituale per stare all'altezza dei tempi, un 

aggiornamento nelle opere di apostolato; ma dobbiamo aggiornarci senza 

allontanarci mai dai principi fondamentali. 

Spesso il migliore rinnovamento è il ritorno alle origini, facendo rivivere lo 

spirito e le abitudini stesse dei primi tempi della fondazione. 

Con lo spirito così irrobustito, si può affrontare con serenità e fiducia 

l'esigenza dei tempi, attenendosi fedelmente alle proprie Costituzioni. 

Perché si abbiano idee chiare riporto alcune norme dateci dalla S. 

Congregazione dei Religiosi e quelle indicate dalle nostre Costituzioni. 

Per il voto di povertà la suora deve attenersi fedelmente alla vita comune in 

quanto al vitto, al vestiario, alla stanza, alla suppellettile, agli oggetti che ha in uso; 

niente deve tenere ed usare senza permesso. Niente d'inutile, di ricercato, di su-

perfluo e non conforme allo spirito di povertà; niente in più delle altre, mai niente 

di nascosto. 



Nelle necessità fisiche e personali, la suora deve manifestare con spirito di 

umiltà i suoi bisogni; non deve pretendere che le si vada incontro senza che essa li 

manifesti. Deve abituarsi a dar valore ai piccoli atti di umiltà e di mortificazione 

con l'esporre i propri bisogni e chiedere i minimi permessi. 

In caso di malattia, deve in spirito di povertà contentarsi del medico di 

comunità; non deve pretendere medici primari e specialità di medicinali, quando 

poi, con mezzi ordinari, si può raggiungere lo stesso scopo. 

La Suora non deve mai procurarsi da persone esterne, o an- 
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che dai familiari, oggetti per uso personale. Se riceve un regalo da persona esterna, 

dagli alunni o dalla sua stessa famiglia, è obbligata a consegnare tutto alla 

Superiora; deve fare ugualmente se l'offerta è in danaro; la Suora non può disporne 

neppure per farne celebrare sante Messe; non ne ha il diritto, a meno che la 

famiglia non abbia offerto il danaro per tale scopo; anche in questo caso però deve 

rivolgersi alla Superiora. 

Neppure è permesso scambiarsi oggetti o regali tra consorelle, senza licenza 

della Superiora. 

Le Suore devono abituarsi a non conservare mai danaro, tanto meno ad 

usarne senza permesso. S. Francesco di Sales dice: "La religiosa che possiede un 

soldo, non vale un soldo; la religiosa che non è povera è una povera religiosa". 

È proibito alle Suore fare lavoretti per le famiglie; ciò ingenera un abuso alla 

più elementare disciplina, bisogna eliminarlo sul nascere. 

La Superiora è responsabile dinanzi a Dio e alla Congregazione dello spirito 

delle Suore, della disciplina e degli abusi che si possono introdurre nella comunità. 

Essa è obbligata a provvedere alle Suore tutto il necessario per i loro bisogni per-

sonali e per la loro salute fisica; non potrà dare a tutte ugualmente, ma deve 

regolarsi secondo il bisogno e lo stato di salute di ciascuna. La salute fisica delle 

Suore richiede un trattamento accurato: cibo sano e sostanzioso e anche ben con-

fezionato, riposo sufficiente e lavoro moderato. 

In caso di malattia delle Suore, la Superiora dev'essere sollecita a chiamare il 

medico e deve attenersi alle sue prescrizioni. 

Un articolo conclusivo delle nostre Costituzioni sullo spirito di povertà dice: 

"Le Discepole non si contentino di osservare solo il voto di povertà, ma si studino 

di raggiungere anche la perfezione della virtù distaccando il cuore dagli ogget- 
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ti avuti in uso, non desiderando nulla e amando invece la privazione. Se qualche 

volta Dio permetterà che manchi loro il necessario, accettino con gioia la grazia di 

poter somigliare a Gesù". (Art. 116 Cost. 1933). 

Questo articolo contiene tutto lo spirito della Discepola di Gesù Eucaristico: 



vi esorto a impersonarlo e a viverlo generosamente. 

 

La nostra Congregazione è nata povera, in un povero paese fra i ruderi di un 

vecchio Convento che ospitava disagiatamente alcuni poveri; le prime attività delle 

Suore sono state espletate tra i poveri. 

Non è mai mancato il necessario, ma l'abbondanza e il superfluo sono stati 

molto lontani da noi; eppure vi era tanta gioia, tanto entusiasmo, tanta unione di 

cuori, da renderci pienamente felici: eravamo povere e ci sentivamo ricche... I tem-

pi sono cambiati... Oggi lo sviluppo delle opere, l'esigenza dei tempi richiedono 

case decenti e decorose; ma sia sempre tenuto lontano dalle Discepole il lusso o la 

comodità che contrasta col voto di povertà e deforma lo spirito. 

Niente di mondano, di ricercato nelle nostre case, ma sobrietà, semplicità e 

modestia in cui non manchi il buon gusto. 

La Madonna Santa, Maestra di santità, infonda nelle Discepole quello spirito 

di povertà, di umiltà, di amore puro, che Essa ha vissuto nella santa Casa di 

Nazareth. (Circolare del Natale 1957). 

 

Il rinnovamento della vita religiosa voluto dal Cadano Ecumenico si basa 

principalmente sullo spirito di povertà, come condizione fondamentale di vita 

evangelica improntata sugli esempi di Gesù e dei primi tempi del cristianesimo. 

Gesù nasce povero nella grotta di Betlem, vive poveramente 
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nella casa di Nazareth esercitando l'umile mestiere di falegname fino all'età di 

trenta anni. Comincia la sua vita apostolica, facendo lunghe peregrinazioni a piedi 

senza preoccupazioni di cibo o di riposo, per ammaestrare le folle che lo seguono. 

I primi discepoli da Lui conquistati lasciano famiglia ed ogni avere e lo 

seguono con una generosità senza misura, senza tornare indietro, senza riprendere 

ciò che hanno lasciato. 

I primi cristiani, seguendone gli esempi, si spogliano di tutto, vendono i loro 

beni, mettono il ricavato in comune, formando tra loro un sol cuore ed un'anima 

sola. 

Sulle orme di questi esempi luminosi, sono sorte le prime famiglie religiose 

di uomini e di donne coraggiosi, forti e generosi, che hanno lasciato agi e beni di 

fortuna, imponendosi una vita di rinunzia, di povertà, di privazioni... 

 

Oggi il S. Padre richiama ed esorta le famiglie religiose alla pratica 

individuale e comunitaria della povertà. 

È necessario — Egli dice — che lo spirito di povertà sia coltivato con 

maggiore diligenza dalle famiglie religiose e che queste trovino nuove forme per 

partecipare alla povertà di Cristo, "Il quale, da ricco che egli era si fece povero per 



amore nostro, allo scopo di farci ricchi della sua povertà". 

Il Decreto "Perfectae caritatis" al n. 13 dà preziose indicazioni per la pratica 

della povertà, insiste perché le comunità religiose "obbediscano alla comune legge 

del lavoro" e, secondo le esigenze dei luoghi, diano una "testimonianza collettiva 

di povertà", destinando parte dei loro beni per le necessità della Chiesa e per il 

sostentamento dei poveri. 

Le Case religiose sono obbligate ad elargire le elemosine secondo le proprie 

disponibilità aiutando i veri bisognosi: vi sono miserie nascoste, che richiedono 

interessamento proprio da parte delle religiose; in questi casi la carità è più gradita 

a Dio. 
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Attenzione però: non è mai la persona singola, neppure la Superiora che 

elargisce l'elemosina: è la comunità, tranne casi delicati ed eccezionali nei quali 

una Suora può farlo col permesso della Superiora, mentre la Superiora non può 

farlo se non d'accordo con le Superiori Maggiori. 

Nelle spese ordinarie, come anche nei lavori di ordinaria amministrazione, 

bisogno servirsi delle risorse del paese o del rione e degli operai del posto; ciò è 

dovere di carità e di giustizia. 

Bisogna evitare, per spirito di mortificazione, spese inutili e superflue; ma 

bisogna dare la giusta mercede a quelli che prestano servizio; non lesinare troppo 

quando si fanno le spese, per non costringere i venditori che hanno bisogno, a 

cedere senza raggiungere il giusto guadagno. 

Lo spirito di povertà consiste principalmente nel distacco. In comunità tutto 

è nostro, ma niente è personale. 

Bisogna amare la casa in cui si va, averne delicata cura, contribuire al suo 

benessere, al suo progresso, nel fedele e generoso compimento del proprio dovere 

d'ufficio, senza farsene una proprietà e sempre con la disposizione interiore a 

lasciare il luogo, la casa, l'ufficio per seguire nel distacco la volontà di Dio. 

Lo spirito di povertà conduce la religiosa che cerca Dio a un gioioso 

spogliamento interiore, alla vera povertà di spirito. In tale stato, l'anima cerca solo 

di piacere a Dio nel dono di sé; diventa sempre più piena di Dio e più completa; 

tende all'unione con Dio e Dio si fa trovare. 

Non è il luogo, non sono le mansioni elevate che santificano l'anima; ma è 

l'umile, amorosa adesione alla sua volontà, nella rinunzia e nell'immolazione 

generosa di se stessa. (Circolare per la Quaresima 1956) 

Credo opportuno riportare un pensiero scritto del Padre Claudel ad una 

religiosa da lui diretta: "Non alla pietra tocca fissare il posto, ma a colui che l'ha 

scelta. Santità non è farsi lapidare in mezzo ai pagani, o baciare un lebbroso sulla 

bocca, ma fare la volontà di Dio con prontezza... Si tratti di restare al proprio posto 

o di lasciarlo, di scendere di grado... o di salire più in alto..." 



 

OBBEDIENZA 

 

Vivi nell'obbedienza. Si racchiude in questo voto tutta la tua donazione allo 

Sposo divino; tieni presente che di Gesù è stato detto: "Erat subditus illis". Tu hai 

offerto a Dio quello che hai e quello che sei: vivi la tua offerta nella totale rinunzia 

della tua volontà e della tua libertà, nell'umile, amorosa dipendenza da quella 

determinata Superiora, in quel luogo, in quella Casa, in quell'ufficio. Ubbidisci 

amorosamente, prontamente alle disposizioni dei tuoi Superiori Maggiori e alla 

Santa Regola. Non discutere sugli ordini ricevuti; non far prevalere i tuoi giudizi 

anche se giustificati; non esimerti da un impegno che ti si vuole affidare col 

pretesto di non poter riuscire: allontaneresti la grazia. 

Mostrati sempre lieta e sottomessa. 

Ricordati degli impegni assunti innanzi a Dio e innanzi alla comunità col tuo 

voto di obbedienza (Quaresima 1954) 

 

I maestri di spirito dicono che il fondamento della perfezione religiosa è 

l'umiltà. S. Agostino e S. Benedetto aggiungono che l'espressione dell'umiltà è 

l'obbedienza: l'anima colma di Dio e conscia del suo nulla, ama sottomettersi; 

credendosi inferiore a tutti, sa vedere Dio nei Superiori con spirito di fede. 
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Il voto di obbedienza è il più importante; la povertà ci purifica dall'attacco ai 

beni terreni; la castità frena i sentimenti del cuore; ma l'ubbidienza è l'atto supremo 

della nostra donazione a Dio: con l'ubbidienza diamo a Dio tutto ciò che siamo, 

immolando la nostra volontà. 

Dio è padrone di noi, ma ci lascia liberi e vuole la nostra cooperazione per 

santificarci e riversa con sovrabbondanza la grazia sulle anime generose ed 

obbedienti. 

Contempliamo il nostro Modello: Gesù, Maestro divino, c'insegna 

l'obbedienza in tutta la sua vita, che è stata un continuo atto di sottomissione al 

Padre, dall' "Ecce venio" fino al "Consummatum est" del Calvario, che si perpetua 

nell'Eucaristia. 

Meditiamo la Parola di Gesù: "Non sono venuto a fare la volontà mia, ma 

quella del Padre mio". 

Così anche noi dobbiamo vivere, non ritraendo nulla mai dalla donazione 

fatta nel primo momento. 

Quante volte anche a noi Dio parla per mezzo d'ispirazioni, delle 

Costituzioni, dei Superiori e noi non obbediamo con prontezza, perché non 

abbiamo spirito di fede. 

Gesù, salendo al Cielo non ci ha abbandonati, ma ci ha lasciato i suoi 



rappresentanti, in cui Egli stesso vive e a cui ha detto: "Chi ascolta voi, ascolta 

me": non dobbiamo dimenticarlo e in tutti i Superiori dobbiamo saper vedere Gesù 

stesso. Né dobbiamo pretendere che chi ci comanda sia perfetto: l'ubbidienza anzi è 

più meritoria quando si fa a creature difettose. Se Dio in persona ci comandasse, 

che merito avrebbe la nostra obbedienza? La fede ci fa vedere Dio non solo nei 

Superiori e nelle consorelle, ma anche in tutti gli avvenimenti, nei cambiamenti di 

casa e di ufficio, nelle umiliazioni. 

L'ubbidienza deve sgorgare dall'amore; dev'essere fiduciosa, 
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soprannaturale, generosa, anche nelle cose che più costano: solo così potremo 

piacere a Dio, raggiungere la perfezione, adempiere alla nostra missione di 

adoratrici e riparatrici. (31 - XII - 1942) 

 

L'obbedienza è il fondamento della vita religiosa; se s'indebolisce 

l'obbedienza, s'indebolisce la disciplina e l'essenza della nostra consacrazione. 

Se ci attaccassimo all'obbedienza perfetta, lo spirito s'irrobustirebbe. 

Di fronte alle decisioni dei Superiori non si devono fare ragionamenti né 

difficoltà; quando si riceve un ordine si deve lasciare tutto, anche se cade la casa; 

nessuna si creda necessaria in un posto. 

L'obbedienza deve essere pronta, amorosa, piena di fede e di slancio. 

La Congregazione oggi non ha bisogno di parole, di sentimenti; ha bisogno 

di esempi; di esempi grandi e luminosi che s'impongono e trascinano da parte delle 

Suore più anziane fino alle più giovani. 

Irrobustiamo il nostro spirito nella pratica dei santi voti; immoliamo tutto al 

Signore e rinvigoriamoci così da essere capaci di vivere integralmente la nostra 

vocazione e di compiere anche atti eroici. (27 - VII - 1943) 
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LA NOSTRA VITA 

DI PREGHIERA E DI APOSTOLATO 
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PREGHIERA 

 

La nostra vita è formata di preghiera e di azione. 

Iniziamo il giorno con la preghiera: ufficio, meditazione, S. Messa, 

Comunione. L'adorazione eucaristica è il centro della nostra giornata, ma tutta la 

nostra vita è una continua adorazione attraverso la santificazione di tutte le nostre 

azioni. (30-I-1941) 

 

La preghiera è l'alimento indispensabile per sviluppare la vita soprannaturale 

ed aumentare la grazia; essa ci dà l'intelligenza delle cose divine e mette a nudo 

l'impotenza e nullità della nostra natura umana; mette l'anima in contatto con Dio 

che le rivela i suoi disegni e ne fa sperimentare i meravigliosi effetti del suo amore. 

(Quaresima 1949) 

 

La preghiera della Discepola è principalmente preghiera di ascolto "ascolterò 

ciò che dice il Signore dentro di me..." "Beata quell'anima che ascolta il Signore 

che le parla dentro e dalla sua bocca riceve la parola di consolazione". (Imit. di 

Cristo III, 1) 

 

Gesù parla insistentemente all'anima che lo ascolta, nella S. Comunione, 

nella meditazione della sua Parola, nell'ora di adorazione, e anche nelle attività 

della giornata purché la trovi raccolta e disponibile. (12 - III - 1951) 
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La religiosa, chiamata per divina elezione allo stato di perfezione, è per virtù 

stessa della sua vocazione, chiamata alla vita di orazione; essa deve alimentare la 

sua vita interiore con questo cibo sostanzioso e fortificante e deve portare nelle sue 

attività quotidiane lo stesso spirito, lo stesso slancio e fervore che ha attinto nella 

preghiera. 

Cercare Dio è l'unico ideale della vita religiosa; conoscerlo, intenderlo, 

amarlo, avere lo spirito sempre proteso verso di Lui è effetto della grazia che viene 

profusa nella preghiera; parlare affettuosamente con Lui, entrare nella sua intimità 

è frutto dell'esercizio costante della presenza di Dio, che diviene unione di amore, a 

misura che l'anima si distacca da tutto ciò che la circonda, che evade da se stessa, si 

stabilisce nel suo nulla e cerca solo Dio, la sua gloria, il suo amore. 

Chi cerca Dio lo trova sempre presente in se stessa, nei riposti nascondigli 

del suo cuore, sa che Dio abita in lei: lo gusta nell'orazione, lo sente vivo ed 

operante in sé nell'azione, che compie con trasporto di amore perché vede 



nell'adempimento del suo quotidiano dovere l'espressione della volontà di Dio. 

Si può giungere ai più alti gradi di adorazione e di contemplazione anche in 

mezzo alle più svariate attività della giornata, quando l'anima, spoglia di sé si 

concentra nel suo interno, sa trovare Dio in ogni avvenimento lieto o triste, nelle 

piccole e grandi croci della giornata. 

 

Noi Discepole, votate all'adorazione della SS. Eucaristia, e alla riparazione, 

siamo chiamate per vocazione alla vita di orazione e di intimità con Dio. 

La nostra sublime ora di adorazione ci mette a contatto con l'Ostia divina: 

sentiamo in noi e intorno a noi la sua presenza reale, che irradia nell'ambiente luce 

e amore e impregna il nostro spirito. 
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Viviamo di questo spirito, riconosciamo i suoi alti valori e diamogli nella 

nostra vita interiore la prevalenza. 

Non possiamo certo rimanere sempre in chiesa a pregare; quando siamo 

obbligate a lasciare l'altare eucaristico per riprendere le nostre attività, portiamo 

Gesù nella nostra mente e nel nostro cuore... Non si cessa di pregare quando non si 

cessa di amare e di operare solo per glorificare Dio. 

Dev'essere anima di orazione la Maestra delle Novizie: grava su di lei 

l'immediata responsabilità della formazione delle anime che le sono state affidate; 

essa deve vivere quella perfezione che desidera ottenere da loro; deve attingere 

nell'orazione la luce e la scienza necessarie per formare le anime nella conoscenza 

di Dio e di se stesse, per spronarle, nella via dell'annientamento e del distacco, 

all'intimità divina. 

Se la Novizia non ha tendenza alla preghiera, la sua vocazione non dà 

affidamento. Se non ha amore per Gesù Sacramentato, non potrà divenire una 

Discepola di Gesù Eucaristico. 

La Novizia deve tener presente che la sua formazione dipende dalla 

preghiera: da questa fonte attingerà luce per conoscere Dio, forza per combattere i 

suoi difetti, abbattere il suo amor proprio, vincere se stessa e tutto ciò che 

costituisce impedimento alla grazia. Cercherà, mediante la preghiera, di purificare 

il suo cuore, vuotarlo di tutto ciò che è umano e naturale e riempirlo di Dio. 

Deve nutrire il suo spirito nell'orazione la Suora che si dedica all'Apostolato 

sia nella scuola, che negli altri campi: nei convitti, nei laboratori, nella 

collaborazione dell'Azione Cattolica, nell'insegnamento del catechismo, nei 

rapporti con le famiglie degli alunni e in tutti i contatti con gli altri "Nessuno può 

dare quello che non ha". 

La Suora deve far conoscere ed amare Dio, deve condurre 
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a Dio: se il suo cuore non è pieno di Dio, il suo apostolato riuscirà infecondo. Non 

è la parola, non è la dottrina, ma è la vita interiore che s'irradia, che conquide le 

anime. 

Deve riempirsi di Dio nell'orazione la Suora addetta agli Uffici interni della 

casa. Essa attingerà nella preghiera spirito di umiltà e di sacrificio, generosità nella 

donazione di sé, carità comprensiva nel venire incontro ai bisogni delle consorelle, 

nelle loro giuste esigenze e qualche volta anche nelle loro ingiuste pretese darà 

esempio di pazienza e dolce condiscendenza. Essa occupa l'ufficio della SS. 

Vergine. Non troviamo la Madonna ad insegnare nelle scuole ma sempre occupata 

nelle umili faccende di casa; silenziosa, raccolta ed operosa, essa coopera alla 

redenzione del mondo col sacrificio di se stessa, con la preghiera e l'unione con 

Dio; insegna ed ammaestra con i suoi sublimi esempi di annientamento e di 

fortezza. 

 

Dev'essere anima di orazione particolarmente la Superiora: essa è messa sul 

candelabro, perché la sua luce risplenda sulle opere e sulle anime e il suo esempio 

trascini. Non potrà esplicare la sua difficilissima missione senza un particolare aiu-

to della grazia e l'infusione dello Spirito Santo. 

Se la Superiora è anima di preghiera, il suo governo sarà soprannaturale, 

influirà sulle anime e queste ne seguiranno le direttive e l'esempio. 

La Superiora esiga che le ore di preghiera stabilite per la comunità non siano 

diminuite né affrettate e che a ciascuna pratica sia dato il tempo richiesto. Abbia 

cura che l'esercizio della meditazione duri trenta minuti e sia fatta bene e da tutte in 

Cappella, per maggiore raccoglimento anche se ciò impone un po' di  

mortificazione. 

Abbia particolare delicatezza per l'ora di adorazione, centro e fine dellano- 

stravocazione: esiga che si faccia sempre col  
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mantello bianco e nell'ora stabilita; non si lasci influenzare dalle necessità della 

casa e non sia facile a concedere spostamenti di orario. 

L'Adorazione, come l'orazione in generale, costituisce l'alimento essenziale 

per la nostra vita interiore; non potrà essere eliminata né sostituita senza causare 

indebolimento allo spirito e grave danno alla vita stessa della comunità; allo stesso 

modo che, privando il corpo del necessario alimento, le forze fisiche diminuiscono 

e tutto l'organismo ne risente. (Circolare 31-XII-1956) 

 

ADORAZIONE 

 

Vi esorto a vivere sempre più intensamente quanto il nostro ven. Padre 

Fondatore ha scritto nelle Costituzioni: 



"Le Discepole di Gesù Eucaristico" ricordino che l'adorazione è 

un privilegio speciale della loro vocazione. Essa deve formare il 

centro della loro vita eucaristica dopo il S. Sacrificio e la S. Comu-

nione. Amino, desiderino quest'ora d'intimo convegno col loro 

Sposo divino, vi si preparino, si rechino alla fonte della vita per 

dissetarvisi, comprendendo che dall'ora di adorazione passata bene 

deriva un tesoro di grazie per le proprie anime, per quelle che Gesù 

ha loro affidate. Offrano in quest'ora a Gesù Ostia, unite alla SS. 

Vergine, quell'omaggio di amore e di adorazione che gli professano 

con tutta la loro vita." (Art. 151 Cost. 1933) 
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L'esortazione è tutta interiore; l'espressione "intimo convegno" ha una riper- 

cussione tutta particolare nel nostro spirito: Gesù ci attende per profonderci le sue 

grazie di predilezione, per insegnarci a conoscerlo e ad amarlo nel sacramento in 

cui il suo amore per noi tocca il vertice; per darci quei sublimi esempi di umiltà che 

Egli pratica nell'Eucaristia, perché impariamo da Lui ad amare le umiliazioni che ci 

vengono dalle creature, a non avere stima e considerazione di noi stesse, a 

convincerci sempre più del nostro niente, della nostra impotenza, della nostra 

miseria. 

Dobbiamo desiderare quest'ora d'intimo convegno; dobbiamo prepararci 

diligentemente per rendercene meno indegne, per disporre lo spirito a meglio 

gustare l'intimità con Lui, da cui deve uscire trasformata l'anima nostra e sempre 

più desiderosa di progredire nella virtù e nell'amore. 

Nelle nostre ore di adorazione impareremo la vita di unione e di imitazione; 

cercheremo d'imitare il divino Maestro, di seguirne gli esempi, di ricopiarlo e 

riprodurlo in noi stesse per sviluppare in noi la vita eucaristica ed irradiarla nelle 

anime. 

Il nostro progresso nella virtù deriva in massima parte dall'adorazione ben 

fatta; è qui che riceviamo maggiore effusione di luce divina; è qui che la grazia si 

versa più abbondante in noi; è qui che diventano più puri i nostri desideri, più 

energiche le nostre risoluzioni, più ardente il nostro amore, più generosa la nostra 

immolazione e riparazione. 

 

Queste disposizioni interiori devono essere irradiate da un atteggiamento 

esteriore composto, umile, edificante e perché ciò avvenga le nostre adorazioni 

dovranno essere fatte con ordine, puntualità, esattezza, seguendo le nostre 

consuetudini.  

L'ordine coopera al raccoglimento, influisce sulle buone dispo- 
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sizioni interne, edifica le persone che osservano: "Dio è ordine". 

Prima di tutto si tenga in ordine la Cappella; ci sia in tutto nettezza e gusto; 

l'altare sia ben curato, ornato di fiori freschi, le tovaglie siano di puro lino, sempre 

decenti e decorose, si osservino tutte le norme liturgiche. 

Vi siano posti assegnati per l'adorazione. Le Suore vi si dispongano in 

ordine, con molta pietà e raccoglimento indossando sempre dignitosamente il 

mantello e il velo bianco. 

Non si prenda mai posto alla rinfusa, l'una lontana dall'altra, magari nei 

banchi in fondo alla chiesa. 

Puntualità. Vi sia in tutte le case uno specchietto in cui si assegna a ciascuna 

Suora la sua ora di adorazione settimanale o quotidiana; la Suora si tenga pronta 

all'ora indicata, non sposti di un attimo; un ritardo significherebbe mancanza di 

delicatezza verso Gesù, mancanza di attenzione. Gesù aspetta l'anima all'ora 

stabilita, dispone la elargizione delle sue grazie a misura della fedeltà, della 

puntualità, dello slancio con cui essa si reca a quell'ora di "intimo convegno"; ogni 

indugio, ogni ritardo denota mancanza di premura; premettere altre occupazioni, 

siano anche urgenti e necessarie, denota superficialità: l'attività dello spirito resta 

soffocata dalle attività naturali, perché manca l'amore: la puntualità è la prova più 

tangibile dell'amore. 

Esattezza. L'adorazione venga fatta con la più grande esattezza e gravità 

religiosa. Mai si deve rivolgere parola all'adoratrice, dare informazioni o chiedere 

permessi. L'adorazione non deve essere mai interrotta. 

L'adorazione dev'essere fatta a turno dalle Suore della Comunità in modo da 

mantenerla per il maggior numero di ore. 

Alla Superiora è imposto l'obbligo di stabilire e mantenere i turni di 

adorazione ed esigere che vengano osservati con e- 
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sattezza e puntualità. Non permetta assolutamente che si raggruppino le adoratrici 

alla medesima ora o che le Suore comincino l'adorazione insieme con la 

celebrazione della Messa. L'adorazione non deve unirsi agli altri atti comuni. 

Ugualmente la Superiora si farà un obbligo di mantenere l'adorazione 

notturna nelle date e nelle ore assegnate alla sua comunità; qualora non si facesse, 

essa si renderebbe responsabile dell'interruzione del turno di adorazione perpetua 

che si fa nella Congregazione. 

Voi direte: come possiamo mantenere l'adorazione con tale ordine? Abbiamo 

la scuola, l'asilo, il laboratorio, abbiamo le opere di apostolato, l'assistenza ai 

convitti, ecc. ... Tutto questo lo comprendo; bisogna sostenere le opere, tenere le 

scuole con ordine e disciplina, dedicare tutto il tempo che l'opera richiede; ma 

ricordate che prima che maestre siete religiose e siete adoratrici; prima di tutto 

bisogna rispondere al fine specifico della nostra vocazione; bisogna dare 



l'importanza all'adorazione a cui ci siamo votate altrimenti saremo delle buone 

maestre ma non delle fedeli, ferventi Discepole di Gesù Eucaristico. (Circolare 11- 

XII - 1950) 

 

APOSTOLATO 

 

Dalla nostra vita eucaristica scaturisce l'irradiazione di Cristo, che è 

l'apostolato più toccante e più convincente: bisogna dimostrare che è possibile alla 

natura umana, aiutata e sostenuta dalla grazia, di riprodurre la bontà divina, 

compiere atti soprannaturali, incarnare la virtù; l'umanità ha bisogno dell'esempio e 

tale esempio lo vuol vedere nella religiosa: dal suo comportamento, dalle sue 

parole, dai suoi atti deve emanare la santità, la dolce condiscendenza, la pazienza, 

la longanimi- 

[pag. 58] 

 

tà, insieme a quel riserbo e a quella virile fortezza che la rendono penetrante e 

invincibile, soave, ferma e ardita; col suo esempio deve rendere la virtù attraente e 

facile. 

Sa la Discepola mantenersi a questa altezza? Se sapesse sempre vivere così 

quanto bene farebbe alla Chiesa, alle anime, alla Congregazione e a se stessa. Deve 

convincersi però che l'apostolato eucaristico, la conquista delle anime sarà frutto 

della preghiera e della sua quotidiana immolazione. (Quaresima 1949) 

 

Bisogna che la Discepola, nell'offerta di tutta se stessa al Signore, 

comprenda e viva la sua donazione per le anime affidate alle sue cure. Bisogna che 

essa possa dire: "L'amore di Dio mi consuma" per darsi con slancio generoso alla 

formazione delle anime, senza risparmiare mezzi, senza risparmiare se stessa, ma 

senza trascurare i suoi doveri religiosi e il suo avanzamento nella virtù. 

Il nostro apostolato comincia ai piedi dell'altare ed è sostenuto dalla 

mortificazione interna ed esterna. (Quaresima 1952) 

 

L'apostolato della Discepola dev'essere principalmente apostolato 

eucaristico.Questo comincia ai piedi dell'altare ed emana dall'esuberanza della sua 

spiritualità eucaristica; il suo primo pensiero è quello di cercare adoratori e formare 

anime eucaristiche. 

Essa escogita tutti i mezzi, che l'amore e lo zelo le suggerisce; sa portare ai 

piedi di Gesù Sacramentato i piccini della Scuola Materna a cui bastano pochi 

minuti; sa portare gli alunni della Scuola Elementare: sa renderli attivi capaci di 

leggere un pensierino e di elevare un canto di amore. 

Sa portare le ragazze del laboratorio, le alunne delle Scuole Medie e a queste 

fornisce libri ed istruzioni adatte per po- 
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ter compiere bene il loro omaggio di amore e di riparazione. (2-11-1956) 

 

La Scuola è un potente mezzo di apostolato eucaristico e giacché è mezzo 

sfruttiamolo come tale. La maestra eserciti nella scuola il suo apostolato per 

formare l'animo dell'allievo alla conoscenza e all'amore della SS. Eucaristia. 

Non mi dite che i bambini non si prestano, che le ragazze rifiutano di fare 

l'adorazione perché non vogliono perdere tempo. Quando la Suora sa lavorare 

bene, quando edifica con il suo esempio, ottiene tutto. (11 - II - 1950) 

 

Nelle Case in cui il numero dei soggetti è sufficiente e si hanno le cappelle 

pubbliche e semipubbliche, s'impone il culto eucaristico: si faccia senz'altro 

l'esposizione quotidiana del SS. Sacramento. Dove ci sono opere interne si possono 

organizzare turni di adorazione di mezz'ora per ciascuna. Si comincia con 

l'elemento interno; si vedrà subito la rete degli adoratori anche all'esterno. 

Quando l'adorazione si mantiene costante, il popolo si abitua e sente il 

bisogno di visitare Gesù Sacramentato. Le Cappelle saranno frequentate: verrà il 

sacerdote a recitare il suo Ufficio; verrà il seminarista a fare la sua visita a Gesù 

Sacramentato; verrà il professionista a trovare un po' di riposo e conforto al suo 

assillante lavoro; verrà la madre di famiglia per attingere forza a portare la sua 

croce; verrà la giovane, per ricevere luce, verrà infine la vecchietta a recitare il suo 

Rosario. 

Così le Cappelle delle Discepole diverranno centri di adorazione e di 

riparazione, focolai di vita e di santità. 

Con queste prospettive che rispondono al vostro ideale, nessuna difficoltà 

verrà ad abbattere il vostro coraggio. Cerchere- 
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te il sacerdote per la benedizione eucaristica e lo troverete pronto; cercherete 

l'adoratore, egli si offrirà spontaneo; avrete bisogno di fiori e ceri e vi saranno 

offerti con larghezza di cuore; cercherete infine la gioia dello spirito e la troverete 

in misura sovrabbondante ai piedi di Gesù Ostia. 

Questo spirito eucaristico costituisce la forza e il patrimonio della nostra 

Congregazione. 

Guai a quelle Discepole che, col passare del tempo, lo deformeranno e ne 

affievoliranno il fervore, dando la precedenza alle opere, sostituendo i mezzi al 

fine. Finché vi sarà Gesù Sacramentato esposto nelle nostre Case e una Discepola 

sull'inginocchiatoio, la Congregazione attirerà lo sguardo compiacente di Dio, 

sfiderà i secoli, rinnovando ogni giorno, ai piedi di Gesù Ostia la sua giovinezza. 

(11 - II - 1957) 



MORTIFICAZIONE 

 

Non vi può essere soda formazione, robustezza spirituale, vera vita 

apostolica, senza la mortificazione; la preghiera stessa non raggiungerebbe i suoi 

gradi elevati se non fosse nutrita con questo cibo corroborante. L'anima più 

mortificata s'immerge nella preghiera, avanza rapidamente nella via dell'unione 

con Dio perché sa vincere se stessa, sa superare gli ostacoli, sa soffrire, sacrificarsi 

e nella sofferenza elevarsi. 

La prima mortificazione è quella interiore ed è quella richiesta 

dall'osservanza delle Costituzioni e dei voti, nei sacrifici imposti dalla vita comune 

che ci offre tutti i mezzi per rinnegare il proprio io, rinunziare alle proprie vedute, 

alle proprie esigenze fisiche, morali e spirituali: mezzi eccellenti per favorire la 

dimenticanza di sé e lo spirito di distacco; mezzi che uniti alla preghiera 

conducono al dono completo di sé, all'amore. È proprio questo dono di sé che deve 

raggiungere la 
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Discepola se vuole vivere la sua vocazione eucaristica. (Quaresima 1949) 

 

È necessaria e doverosa anche la mortificazione esterna e quelle che 

possono, la devono praticare: un digiuno, il privarsi di cose superflue e non del 

tutto necessarie; il contentarsi del cibo comune, cercando piuttosto di sostenere il 

fisico e mortificare il gusto; anche in caso di malattia essere parche, chiedere con 

semplicità quel tanto che basta e non più; accettare la malattia ed altri disturbi fisici 

che manda il Signore, come mezzi di santificazione. 

Il nostro corpo dev'essere sostenuto ma non viziato; dev'essere curato ma 

non mollemente accarezzato. 

Un tempo era molto in vigore nelle nostre comunità la privazione spontanea 

del dolce, in modo più assoluto quella delle caramelle e cioccolatine; non so perché 

tale gradevole abitudine sia andata scomparendo. 

Un tempo si facevano lunghe veglie eucaristiche, si faceva a gara per avere il 

permesso dell'adorazione notturna: oggi, per mantenerla a turno tra le case della 

Congregazione, è diventato un problema. 

Un tempo si faceva a gara per andare in lavanderia, in cucina a lavare i piatti 

o servire a tavola: le Superiore erano le prime a dare l'esempio e oggi?... 

Se non praticate la mortificazione ora che siete giovani, aspettate gli 

acciacchi della vecchiaia che vi rendono veramente impotenti? 

Ma è veramente la debolezza fisica o quella dello spirito che prende il 

sopravvento? 

Pare che ci siamo fatta una falsa idea della santità; pensiamo che oggi si può 

fare a meno di privazioni ed austerità perché il fisico non resiste; intanto la via 



della santità è sempre la  
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stessa: quella della penitenza e della mortificazione. 

È vero che la santità consiste nella vita interiore e nell'unione con Dio, ma è 

anche vero che senza la mortificazione del corpo, non ha vigore l'una e non si 

raggiunge l'altra. (Quaresima 1952) 

 

 

 

PATRONI 

 

La prima nostra Protettrice è la Madonna santa Addolorata che, conservando 

nel suo cuore gli esempi, gli atti, le parole di Gesù e stando così vicina a Lui 

divenne poi la maestra degli apostoli e riversò in essi quello che aveva attinto dal 

suo divin Figlio. 

Essa, che è stata la prima Discepola, la prima ad adorare Gesù, ci sia maestra 

e guida nell'adorazione, nella riparazione, nell'offerta e nel dono di tutte noi stesse 

per la diffusione del regno eucaristico. (2 - II- 1956) 

 

Vergine Santa, Tu ci dici: "Chi trova me, trova la vita"; noi vogliamo seguire 

i tuoi sentieri, cercare l'intimità con Dio nella fede e nell'ardore del tuo cuore 

verginale, nella luce e nella scienza dello spirito di Dio. Nell'umile annientamento 

di noi stesse e nella piena adesione all'adorabile volontà divina, vogliamo ripetere 

con Te un continuo e generoso "Ecce ancilla Domini". (31 - XII - 1956) 

 

Noi consacrate al culto eucaristico e affidate in modo particolare alla 

protezione della nostra diletta Madre Addolorata, non possiamo disgiungere da 

questi due grandi amori su cui si basa tutta la nostra vita interiore, il culto e la 

particolare devozione a S. Giuseppe. 
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Non vi è santo che abbia avuto relazioni più intime con Gesù e Maria e abbia 

come lui cooperato alla grande e divina opera della redenzione. Elevato da Dio a 

padre e guida di Gesù Bambino, a protettore e custode della verginità di Maria, egli 

ha trasfuso in sé lo stesso spirito di queste due creature divine a lui sottoposte 

divenendo l'immagine più perfetta di Gesù, la copia più conforme della sua vergine 

sposa. 

La Chiesa ce lo presenta come Maestro e modello delle anime di vita 

interiore; le nostre Costituzioni lo eleggono a primo Protettore della 

Congregazione, colui che ha nutrito Gesù col lavoro delle sue mani e lo ha educato 



col calore del suo cuore, saprà nutrire, alimentare la vita interiore delle Discepole, 

trasfondendo in esse lo spirito di umiltà, di nascondimento e di preghiera di cui fu 

piena la sua vita. Colui che ha custodito la verginità di Maria Santissima saprà 

custodire la purezza e la verginità delle spose del suo figlio Gesù, perché, libere da 

ogni inclinazione umana e naturale, possano elevarsi alla contemplazione delle 

cose celesti, vivere la vita divina che Gesù loro partecipa a misura della fedeltà e 

corrispondenza alla grazia racchiusa nella loro vocazione eucaristica. 

Tutti gli ordini religiosi lo hanno preso come loro patrono e modello; 

alimentando nei loro cuori la più tenera devozione ne hanno sperimentato gli effetti 

facendo rapidi progressi nella perfezione e hanno ottenuto favori e grazie speciali. 

S. Teresa dice nella sua vita: "Non mi ricordo di aver chiesto alcuna cosa a S. 

Giuseppe senza averla prontamente ottenuta" 

Anche io, compenetrata di tenero affetto e di viva riconoscenza per grazie 

singolari ottenute per la sua potente intercessione, sento il bisogno ed il dovere di 

eccitare le Discepole alla più tenera devozione verso questo grande Maestro della 

vita interiore e a rivolgersi a Lui nei bisogni dello spirito  
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come nelle difficoltà e necessità della vita quotidiana. 

Imparino le Discepole, ad esempio di S. Giuseppe, a distaccarsi dai beni 

terreni e ad amare il lavoro umile, faticoso, nascosto, l'ufficio più ripugnante alla 

loro natura; e se il Signore le mette in queste condizioni, sappiano accettare la 

privazione delle cose anche necessarie, come faceva S. Giuseppe nella Casa di 

Nazareth. 

Facciano della loro vita un'offerta continua, tacita, nascosta, generosa, 

nell'umiltà e nel nascondimento della vita religiosa e nell'intima unione con Dio. 
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LA NOSTRA VITA COMUNITARIA 
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VITA COMUNE 

 

"Gesù cresceva in sapienza, in età e in grazia" innanzi a Dio e innanzi agli 

uomini. 

Crescere, progredire, avanzare, perfezionarsi è l'ideale e l'obbligo proprio 

della vita religiosa, è vivo bisogno del nostro spirito. 

Crescere in sapienza significa crescere nella conoscenza di Dio e del suo 

amore; crescere in grazia significa progresso e avanzamento nella virtù: non 

possiamo crescere in grazia senza la nostra fedele cooperazione, senza lo sforzo 

generoso e continuo, senza la nostra attenzione amorosa momento per momento. 

La grazia si versa sul nostro spirito a misura della nostra corrispondenza ed è data a 

profusione a chi la cerca con ardore di spirito e umiltà di cuore. 

Imitiamo Gesù nella casa di Nazareth: nel suo spogliamento interiore, nella 

sua vita umile e ignorata in cui c'era la sua divinità, assorto nella contemplazione 

delle cose eterne per aderire al desiderio del suo divin Padre per salvare le anime. 

Avremo vergogna del nostro amor proprio che vuol essere notato, tenuto in conto e 

valorizzato. 

La nostra vita religiosa si svolge nella comunità di cui facciamo parte; il 

nostro primo dovere è quello di cooperare per santificare l'ambiente in cui viviamo 

con l'esercizio della carità nei rapporti scambievoli, sforzandoci di riuscire gradita 

l'una all'altra. Sono atti generosi di pazienza, di prudenza, 
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di tolleranza; sono parole di lode e d'incoraggiamento; sono piccole donazioni di sé 

a qualche sorella bisognosa di aiuto e di sollievo; sono quelle delicate 

comprensioni che inducono a giudicare le consorelle con bontà soprannaturale... 

L'edificazione di una comunità consiste nell'unione dei cuori e la sua forza è la 

carità. 

Nella casa di Nazareth Maria diviene fedele imitatrice del suo divin Figlio: 

osserva, contempla, tace e opera in un totale annientamento di sé. Si occupa dei 

lavori più umili della casa, non distaccando lo sguardo da Gesù; compie le sue 

mansioni ordinarie con fede viva e con cuore ardente. 

A noi talvolta la santità dà un senso di sgomento: ci pare che richieda troppa 

rinunzia, sforzo sovrumano, troppa violenza della nostra debole natura: ciò è 

illusione dell'amor proprio; facciamo troppo conto delle nostre forze. 

Non ci affanniamo inutilmente, affidiamola nostra buona volontà alle mani 

della divina Madre Maria, seguiamo il suo esempio, cerchiamo la santità 



nell'adempimento fedele del quotidiano dovere della nostra vita religiosa. (31 - XII 

- 1954) 

 

La vita comune è definita da s. Giovanni Berchmans "la massima penitenza". 

La differenza di carattere, di educazione, di attitudini; il contatto di una 

Suora esatta e ordinata con la sua compagna d'ufficio trasandata, arruffona, 

superficiale; il contatto di un carattere mite, dolce, pieghevole con quel carattere 

impulsivo, irruente e duro; di una giovane Suora semplice, aperta e gaia con quella 

consorella taciturna, sospettosa e permalosa; di uno spirito ardente e generoso con 

quella consorella rilassata e pigra, creano nella vita quotidiana incompatibilità che 

si superano con energici atti virtuosi e con decisa volontà. 

Il Signore permette che nelle comunità vi siano anche ca- 
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ratteri difficilissimi che soffrono e fanno soffrire; anche questi caratteri, che 

sembrano irriducibili, sono chiamati a santificarsi, mediante le continue 

umiliazioni e sconfitte che il proprio temperamento procura loro; essi peraltro 

contribuiscono efficacemente alla santificazione delle proprie consorelle ob-

bligandole ad un continuo esercizio di pazienza e di mortificazione. 

La penitenza consiste proprio nel saper vincere se stessa, qualunque sia il 

proprio carattere: convinciti che hai anche tu i tuoi difetti e anche tu fai soffrire le 

altre. Cerca di vincere le tue ripugnanze naturali, di uniformarti ai diversi caratteri; 

sappi vivere con tutte le tue consorelle in armonia di cuorie di ideali; pensa che 

Gesù ha prescelto esse, come ha prescelto te, ha versato nel loro spirito le 

medesime grazie ed offre a tutte, nella vita comune, gli stessi mezzi di santifica-

zione nel sopportarsi e compatirsi vicendevolmente, avendo a cuore il 

perfezionamento scambievole. (Quaresima 1954) 

 

Non cercate mezzi di perfezione fuori dell'ambito dei vostri doveri religiosi: 

smarrireste la via; non chiedete un ufficio diverso da quello affidatovi 

dall'obbedienza: sarebbe un inganno del vostro amor proprio; non denigrate il 

posto da voi occupato, con la prospettiva o il miraggio di voler compiere opere 

straordinarie: sarebbe un andar contro ai disegni di Dioe sciupereste la grazia; ma 

nell'offerta e donazione generosa di tutte voi stesse allo Sposo divino e nella 

fedeltà sempre crescente al vostro quotidiano dovere, rendete straordinaria la 

vostra vita ordinaria. 

Vivete santamente la vostra giornata: vivetela con l'ardore e l'entusiasmo del 

giorno della vostra professione religiosa; sostenetela e valorizzatela con l'esperien- 

za acquistata su voi stesse e sulle altre negli anni vissuti in comunità, con la co- 
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noscenza degli alti valori spirituali della vita religiosa e la conoscenza della vostra 

debole natura sempre in lotta con la grazia... tenete presente le ondate di grazia che 

si versano sul vostro spirito dopo una giornata vissuta nel fedele adempimento del 

vostro dovere; dopo una donazione più intera e più intensa nell'apostolato per il 

bene delle anime. Dopo una rinunzia generosa, una ripugnanza superata, una 

vittoria riportata sulla propria natura vinta dalla grazia. E tenete presente anche le 

vostre giornate vuote, vissute nella rilassatezza dell'osservanza, nell'indolenza, 

nell'inerzia dello spirito, nella negligenza della preghiera, nella vana ricerca di voi 

stesse, nel cruccio del risentimento naturale... 

Cercate di guadagnare il tempo perduto: con cuore contrito, con un atto 

deciso di volontà e con una maggior confidenza in Dio, riprendete il vostro 

cammino nella perfezione.  

Vivete coraggiosamente la vostra giornata, questo "terribile quotidiano" 

come lo definì il S. Padre Pio XI, che tende ad opprimere, scoraggiare e stancare le 

anime religiose, con le sue monotonie e i suoi ritorni: sempre lo stesso ritmo di vi-

ta, lo stesso orario, le stesse pratiche da seguire, le medesime occupazioni, nello 

stesso ambiente, a contatto con gli stessi caratteri, talvolta esigenti e contrastanti; 

sempre le medesime difficoltà da superare, le stesse incomprensioni, la medesima 

lotta con la propria natura. 

Sono tutti abbondanti mezzi di perfezione da valorizzare, soprannaturalizzando le 

azioni e le intenzioni, santificando il momento presente in una continua 

immolazione di sé. 

Una vita così minuta ed esatta richiede coraggio eroico, decisa volontà, 

pieno dominio di sé, che si acquista con l'esercizio continuo, con la vigilanza e la 

preghiera. 

La vita comune, nella cornice della S. Regola, vivificata dalla carità diviene 

una palestra di perfezione: vi porge tutti  
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i mezzi per poterli esercitare e divenire provette nella virtù; è accessibile a tutte; 

anziane e giovani, dotte e ignoranti, ammalate e sane: basta viverla. 

Non farete niente di più di quello che vi ordina la S. Regola: niente di 

gravoso, che possa superare le vostre forze, ma farete con esattezza, fervore e 

generosità di spirito quello che vi tocca fare per obbligo assunto e che non potrete 

tralasciare senza disperdere la grazia e macchiarvi di infedeltà. (11 - II - 1955) 

 

La nostra vita religiosa nel clima del rinnovamento post-conciliare, ha il suo 

pieno svolgimento nella vita comunitaria. 

La vita comune non è una realtà che si accetta quasi passivamente come 

mezzo di penitenza e di esercizio di virtù. È una realtà che si crea con l'attività 

dinamica di tutti i membri, i quali vi apportano ciò che hanno di meglio nelle loro 



doti naturali e soprannaturali, nelle loro attitudini e capacità. 

La vita comune richiede ore di preghiera comunitaria, ore di preghiera 

personale, per attingere luce e forza nel mantenere la fedeltà alla propria 

consacrazione a Dio e all'adempimento dei voti. Ma esige anche, sul piano umano, 

il calore della famiglia, un ambiente sincero, leale, largo, aperto al dialogo, in cui 

ciascuna sente il dovere di portare il suo contributo di intelligenza e di attività, di 

gioia e di amore, di giovanile entusiasmo e dinamicità, dando quanto ha di meglio 

in se stessa e ricevendo dalle altre ugualmente, senza diritto di preminenza, senza 

far prevalere la propria personalità, senza creare lontananze: saper vivere in 

comune, valorizzando le qualità di tutte, elogiando le buone azioni, godendo dei 

buoni risultati ottenuti dalle altre: così si crea lo spirito difamiglia. 

La vita comune non è un livellamento di persone: è un'armonia, che tanto più 

è completa e perfetta, quanto più è vi- 
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vo, spontaneo, libero il contributo di ciascuna persona. Le singole personalità non 

sono annientate, né impoverite, ma sono arricchite attraverso lo scambio dei beni 

umani e soprannaturali. 

Perciò la comunità non deve, non può essere omogenea: deve essere formata 

da persone diverse per età, mentalità, educazione, cultura, attitudine, ecc. Tali 

diversità non si contrasteranno, ma si completeranno nell'armonia della carità, che 

tende ad un unico fine e che sa valorizzare tutti i mezzi nella stima, nel rispetto, 

nell'amore scambievole. 

Per realizzarsi così, la vita comune richiede in ciascun membro una profonda 

libertà interiore, nella disponibilità al servizio comune, nella povertà dello spirito. 

Personalismi ed egoismi non possono essere ammessi in chi ha consacrato a Dio 

tutta se stessa ed ha così rinunziato non solo al libero uso delle proprietà materiali, 

ma anche all'uso indipendente dei beni morali, come le capacità, le professioni, i 

titoli di studio ecc... Tutto è messo a servizio di Dio e della Comunità. 

Sul piano pratico oggi la vita comunitaria è un'esigenza molto sentita, in 

modo particolare dalle giovani suore, che hanno viva sensibilità e non son prive di 

entusiasmo: esse vogliono un clima di familiare libertà, di sincera fiducia, di vera 

fraternità; non vogliono sentirsi isolate, ma neppure controllate o guidate come 

bambine; vogliono sentirsi pienamente responsabili dei loro doveri, libere 

nell'esplicazione dell'ufficio loro affidato, con la possibilità di proporre nuove 

iniziative di bene e di dare ad esse l'impronta personale delle loro attitudini e dei 

loro gusti: tutto però nella comunione di intenti e nella collaborazione fraterna. 

Tra Superiora e Suore i rapporti devono essere sempre più semplici e 

fraterni, evitando distanze, esagerate manifestazioni esterne di rispetto e di affetto, 

che spesso provocano gelo- 
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sia e rilievi. 

La Superiora deve essere la prima animatrice della vita comunitaria, ma deve 

renderne tutte le Suore partecipi e corresponsabili; per quanto è possibile, la 

Comunità deve essere messa al corrente delle attività che si svolgono, delle 

iniziative, dei progetti che si maturano, delle difficoltà, delle pene e delle gioie, 

perché tutte possano sentirsi parte viva, interessata e chiamata a dare il proprio 

vitale contributo. 

In conclusione, i rapporti scambievoli devono essere nutriti e corroborati 

dalla carità di Cristo, in cui l'amore di Dio si completa e si convalida nell'amore del 

prossimo: "Solo da questo vi conosceranno che siete mie discepole, se avrete amo-

re l'una per l'altra". 

 

CARITA’ SCAMBIEVOLE 

 

Nella sublime preghiera che rivolge al Padre dopo l'ultima Cena, Gesù 

chiede per i suoi apostoli la virtù della carità fraterna: "Fa’ che tutti siano una cosa 

sola, come tu Padre sei in me ed io in Te; così anch'essi siano una cosa sola in me". 

Gli Atti degli apostoli ci dicono che la moltitudine dei primi cristiani 

formavano "un cuor solo ed un'anima sola". 

La comunità religiosa è santa, quando c'è questa unione di carità, quando 

ogni Suora desidera la perfezione della sua consorella come la sua. S. Francesco di 

Sales dice che la carità bene ordinata comincia dal prossimo più vicino a noi, dalle 

nostre consorelle: la religiosa è obbligata ad amare i membri della comunità più 

della sua stessa famiglia naturale. 

Abbiamo lasciato tutto per darci a Dio, per amarlo più perfettamente: come 

possiamo tendere alla santità senza quest'amore scambievole che forma la base 

della nostra vita religiosa? 
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Senza di esso non saremmo Discepole del divin Maestro. 

Quando la vita religiosa ci diviene pesante, quando non si gode e si passano 

ore grigie, è perché non c'è l'amore. 

Esaminiamoci con diligenza su questo punto. È più facile l'osservanza della 

Regola, l'adempimento del proprio ufficio, che l'esercizio della carità. Esso 

richiede uno sforzo ed una rinunzia continua, un esercizio abituale di pazienza e di 

vero amore: "chi soffre, che io non soffra?" — ci dice s. Paolo — "chi piange che 

io non pianga con lui ?". (15 - II - 1948) 

 

Tutta la perfezione e l'ornamento di una comunità religiosa consiste nella 



carità bene intesa, nell'unione dei cuori, nell'amore scambievole tra i membri che la 

compongono: ognuna deve contribuire al bene spirituale, ai bisogni fisici e morali 

delle consorelle anche col sacrificio e col discapito della propria persona, godendo 

di vedere le altre esaltate, lodate, onorate, procurando all'occorrenza a tutte e a 

ciascuna sollievo, stima e affetto. Nelle comunità ove regna la carità, c'è l'ordine, la 

disciplina, la pace, la concordia, l'armonia, il rispetto tra i membri; dove non c'è la 

carità, vi è disordine, malcontento, angustie e divisioni e non tarda a verificarsi il 

castigo di Dio. 

Rivolgiamoci alla nostra dolce Madre, Maria Santissima, la sua vita è stata 

sempre un fulgido esempio di carità: imitiamola, cerchiamo di riprodurla in noi. 

Formiano tra le case della Congregazione, fra tutti i membri vicini e lontani, fra 

quelli con cui viviamo e fra quelli che neppure conosciamo e particolarmente con i 

Superiori che dirigono la Congregazione, un cuore solo ed un'anima sola. (8 - XII -

1944) 
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OSSERVANZA REGOLARE 

Siete ormai in possesso dell'ultima edizione delle nostre sante Costituzioni, 

definitivamente approvate dalla S. Sede: ciascuna Suora ne avrà la sua copia 

personale. Non saprei suggerirvi il mezzo migliore per il vostro profitto spirituale 

che quello di studiare e meditare le sante Costituzioni ai piedi di Gesù 

Sacramentato, per approfondirne lo spirito, valorizzare gli obblighi assunti e 

aumentare la stima e l'amore per la S. Regola, considerandola mezzo essenziale di 

perfezione religiosa. 

Raccomando poi alle carissime Superiore di leggere e commentare alla 

Comunità le S. Costituzioni secondo le norme e consuetudini, facendo rilievi 

opportuni e applicazioni pratiche per svellere difetti ed abusi ed ottenere che nella 

propria comunità vi "sia e apparisca perfetta l'osservanza e la disciplina religiosa". 

Tengano presente che la S. Regola è la base su cui poggia' l'Istituto religioso, 

è la forza che sostiene tutto l'organismo e ne assicura tutta la vitalità: l'esatta 

osservanza ne forma il decoro e l'attrattiva ed è la testimonianza più irradiante 

dello spirito di una Congregazione. 

La Discepola che tende decisamente alla santità, deve vivere con semplicità 

e slancio generoso la sua sublime vocazione, non deve divagare il suo spirito in 

pratiche e attività non comprese nelle S. Costituzioni, non deve alimentare la sua 

fantasia nei miraggi di una pietà sentimentale, per vie straordinarie e inaccessibili, 

a cui segue inevitabilmente lo scoraggiamento e una lotta senza vittoria, con 

perdita di tempo e sciupio di energia; ma deve con umiltà di cuore e forza di 

volontà, osservare fedelmente e integralmente ciò che le S. Costituzioni 

prescrivono nella lettera e nello spirito. Sta qui tutta la perfezione della vita 

religiosa. 
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La S. Regola unisce armoniosamente l'attività della vita esteriore con 

l'attività della vita interiore, come il corpo e l'anima, in modo che l'una sostiene 

l'altra e si rafforzano vicendevolmente. Diciamo erroneamente che la lettera uccide 

e lo spirito vivifica; senza dubbio la lettera non avrebbe valore se non fosse 

vivificata dallo spirito, ma in realtà sono due forze che non si possono disgiungere 

senza recarsi scambievole danno nella disciplina e nella vita interiore: le due forze 

messe insieme costituiscono l'ordine perfetto, per cui lo stato religioso è definito 

"stato di perfezione". 

Le norme disciplinari, gli ordinamenti, gli obblighi e le leggi canoniche 

dimostrano tutta la responsabilità dell'osservanza, allenano lo spirito all'uniformità 

della vita comune impedendo alla volontà di soddisfare le naturali inclinazioni di 

gusto, scelta, preferenza. 

Il suono del campanello regola le pratiche di pietà, la ripresa del proprio 

ufficio, tutti gli atti della vita comune, nel tempo e nell'ora stabilita e ne mantiene 

l'ordine costante. La puntualità, la presenza abituale agli atti comuni di regola sono 

indice della fedeltà della religiosa, di delicata premura, di vivo interesse e di 

ardente amore verso lo Sposo divino a cui essa ha consacrata la propria esistenza: 

corpo e anima. 

Lo spostamento di orario danneggia l'ordine e la disciplina; l'omissione di 

qualche atto di regola crea abitudini dannose e disorienta lo spirito. Quando l'orario 

è mantenuto costante lo spirito si allena, trova gusto in quelle pratiche di pietà sta-

bilite; l'ora stessa invita e ne acuisce il bisogno. 

L'esonerarsi da qualche atto di regolare osservanza per continuare le 

mansioni del proprio ufficio o col pretesto di dover terminare un lavoro urgente o 

creando altre necessità senza sufficiente motivo, costituisce un abuso, denota 

indolenza di spirito, leggerezza, mancanza di formazione religiosa, man- 
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canza di culto verso la S. Regola. È vero che quando, per necessità, non si può 

partecipare ad un atto di Regola, si può e si deve supplire in privato in altro tempo, 

ma è anche vero che questo tempo non sempre si trova o si sa trovare, e quella 

pratica viene spesso trascurata o omessa, finché l'infrazione diventa abituale con 

poca edificazione delle altre: purtroppo il cattivo esempio trascina e fa sentire alla 

Comunità la sua funesta influenza. 

Come il culto dell'osservanza esteso alle minime prescrizioni, pur 

richiedendo piccoli sforzi e sacrifizi, piccole rinunzie e attenzione delicata, eleva 

l'anima ad alti gradi di perfezione, così le piccole inosservanze, le lievi omissioni e 

trascuranze indeboliscono lo spirito, rallentano il fervore, smorzano l'entusiasmo, 

fanno cadere a poco a poco nella mediocrità e nella rilassatezza. 



È sempre così: l'osservanza alimenta e sostiene lo spirito e lo spirito dà vita 

all'azione e rende l'osservanza un atto di religione. Sono le piccole sfumature 

dell'amore generoso che fanno avanzare l'anima nella perfezione: non richiedono 

grandi sforzi, ma vigile attenzione del pensiero, un allenamento dello spirito, una 

pieghevolezza di volontà che si ottiene con l'esercizio continuo e con l'amore 

costante. 

 

 

SILENZIO 

 

La prima cosa per mantenere viva l'osservanza è la pratica del silenzio; essa 

è tanto necessaria per il progresso nella vita spirituale, eppure manchiamo tutte in 

questa pratica. Il Signore dice: Ti porterò nella solitudine e là parlerò al tuo cuore.  

- Nel silenzio l'anima conosce se stessa e riceve le grazie necessarie per correggersi 

e per crescere nell'amore di Dio. 
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I Padri spirituali hanno considerato sempre il silenzio come la gemma della 

comunità, come il primo mezzo di vita interiore, come la base della santità. 

Il silenzio, dice la nostra Regola, va osservato in tutta la giornata, tranne il 

tempo della ricreazione. Questo silenzio è inteso come raccoglimento che l'anima 

religiosa deve conservare sempre, per cui non parlerà inutilmente o di cose leggere 

e vane, eviterà i forti rumori, la voce alta. Nella casa religiosa deve sentirsi questo 

silenzio che spira santità. 

Ci sono poi le ore del silenzio regolare e i luoghi in cui si deve osservare più 

religiosamente. 

C'è poi il silenzio d'azione, per cui tutte le azioni devono essere fatte con la 

massima delicatezza. 

Infine il silenzio rigoroso che deve essere osservato con esattezza, puntualità 

e delicatezza... In quelle ore l'anima dev'essere raccolta, deve pensare a ringraziare 

Gesù dei benefici ricevuti durante il giorno, deve prepararsi alla comunione del-

l'indomani e riflettere sui punti della meditazione. 

È nel silenzio che Dio parla: dovremmo formare nel nostro cuore un 

cenacolo d'amore e uscirne solo per necessità, senza mai interrompere l'interno 

raccoglimento. 

Diceva s. Giovanna di Chantal che basterebbe l'osservanza del silenzio per 

fare di una comunità dissipata una comunità santa, mentre una comunità santa 

diventerebbe rilassata se si trascurasse la pratica del silenzio. (25 - IV- 1931) 

 

USO DEL TEMPO 

 



Tutti gl'istanti di vita di una sposa del Signore devono essere consacrati a Lui; 

quella religiosa invece che spreca il suo tempo e fa divagare la sua fantasia, 

secondando la sua natu- 
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ra, si mette a rischio di perdere la vocazione. 

Una Discepola deve consacrare al Signore tutti i momenti della sua vita in 

modo da trasformarli in adorazione e riparazione. 

Si perde il tempo lavorando senza zelo, senza interesse, ripiegandosi sulle 

proprie sofferenze fisiche, dicendo parole inutili, facendo le cose in modo 

disordinato, fantasticando... 

Facciamo buon uso del tempo, mostrandoci pronte a tutti i sacrifici che il 

Signore ci chiede momento per momento: ognuna di noi deve dire al Signore: -  

Non ti negherò nulla di quello che mi domanderai - e deve impegnarsi a valorizzare 

col più grande amore il momento presente; così non perderà tempo. (10 - XII- 

1930) 
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IL NOSTRO MODO DI GOVERNARE 
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ALLE SUPERIORE 

 

La Superiora è messa in una comunità come luce, come candelabro. Una 

Superiora che si occupa di se stessa, che non sa dimenticarsi, non risponde allo 

scopo. 

Primo dovere della Superiora è rinunziare a se stessa. L'ufficio di superiora è 

difficile; diventa facile quando l'animo si umilia, si spoglia di sé, diffida di sé. 

È tanto bello quando la Superiora confessa alle Suore: anche io sono 

difettosa più di voi, ho una natura guasta, ma sforziamoci insieme per riuscire e 



ricevere luce dall'alto... 

Quanto piacere provo quando sento che riuscite a tenere nelle vostre case 

l'unione di famiglia; se non riuscite ad ottenere l'unione con tutte pregate, 

sacrificatevi, donatevi generosamente. 

Non dovete mai comunicare ad altre Superiore o consorelle il cattivo 

concetto che avete di qualche Suora; è una mancanza grave. 

Quando si parla di sviluppo della Congregazione non si pensa solo allo 

sviluppo numerico. La prima cosa necessaria è il progresso spirituale: questo deve 

essere il primo dovere delle Superiore; tutto nella casa deve costituire un aiuto per 

la formazione delle Suore. 

Alimentate in tutti i modi la vita interiore, la carità e le vostre comunità 

rifioriranno e saranno la gioia del Cuore di Gesù e dei Superiori. 

[pag. 85] 

 

Le Superiore dovrebbero non desiderare mai tale carica; ma se è loro 

conferita, debbono accettarla con molta umiltà e confidare pienamente in Dio. 

La neo Superiora, con spirito di fede e di umiltà e con slancio generoso 

raggiunge la sua destinazione; trovandosi nel nuovo campo di attività, con le 

consorelle che la coadiuvano nel lavoro, essa si umilia, giudica le sorelle superiori 

a se stessa, forse per lo spirito e molto spesso per capacità; fa dei passi verso di 

loro, chiede il loro parere, le incoraggia, infonde nei loro cuori oppressi dal 

distacco subito, la confidenza in Dio; si mostra vigile, materna, comprensiva, 

incoraggiante sempre. Chiede subito al Signore la grazia di farle amare quelle 

anime e di condurle a Lui. Non cominci, prima di raggiungere la sede o subito 

dopo, a chiedere cambiamenti di soggetti; ciò fa brutta impressione alla comunità. 

Mediti la Superiora il titolo che le viene dato; la parola "Superiora" riguarda 

la virtù: la superiorità di vita interiore, la superiorità nel dominio di sé, nella 

pazienza, nella dolcezza, nel compatimento. 

La Superiora deve fondare il suo governo su tre punti importanti: preghiera, 

osservanza, carità. 

 

Preghiera. "Chi non arde non accende". Prima di tutto la Superiora deve 

alimentare il suo spirito nella preghiera, fortificarlo, irrobustirlo, plasmarlo con 

questo cibo sostanziale e nutriente. Nella preghiera attingerà forza, riceverà luce, 

avrà l'intelligenza degli spiriti, dilaterà il suo cuore. Le Suore devono comprendere 

che la Superiora è soprattutto anima interiore; ella dunque sarà attenta a sapere 

usufruire di tutti i ritagli di tempo per dedicarli alla preghiera. La mancanza di 

spirito di preghiera è assai dannoso in una Superiora. S. Teresa scriveva ad una 

Suora: "Il Signore mi fece comprendere  
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che in voi manca quello che è più fondamentale nel vostro spirito, la pietà, lo 

spirito di orazione; ora, quando manca la base l'edificio rovina perché il difetto di 

pietà porta sempre al disgusto delle cose di Dio, porta all'alterazione dell'anima, 

l'affanno dello spirito, la fierezza nelle parole e uno spirito aspro, secco, severo e 

leggero. Da ciò nessuna industria a cattivarsi gli animi, non cure, non modi cortesi, 

non carità, non più spirito religioso e talora appena il senso comune nei giudizi fatti 

sopra quelle che vi sono soggette. Pregate, pregate per il vostro gregge che è la 

parte più eletta dell'ovile di Gesù". 

Le pratiche di pietà in uso nella Congregazione non devono essere omesse 

per nessun motivo; non è permesso alle Superiore abbreviare il tempo ad esse 

destinato. 

Si dia grande importanza alla meditazione. Le Superiore ricordino che esse 

dovranno rendere grande conto a Dio di qualunque omissione o trascuranza in 

questo campo; siano sempre presenti agli atti comuni a meno che non vi siano 

motivi importanti e gravi per esentarsene. 

Cosa dobbiamo dire dell'adorazione eucaristica? 

Essa compendia tutto lo spirito della nostra vocazione; è per noi il serbatoio 

dove attingiamo l'energia necessaria per bene operare e vivere in unione intima con 

Gesù. 

L'adorazione deve essere fatta intera, senza unirla agli altri atti di pietà. 

La Superiora deve disporre che tutte la facciano ad ore opportune e non 

insieme alla medesima ora, ma alternandosi per prolungarla nelle varie ore della 

giornata. 

La Superiora deve mantenere l'impegno dell'adorazione notturna fatta a 

turno nelle varie case e dell'ora di adorazione in comune per il Sacerdozio, un 

giorno la settimana, come dell'ora santa la sera del giovedì che non deve essere mai 

omessa. 
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Il secondo dovere della Superiora è l'osservanza regolare. La Superiora è la 

custode della Santa Regola e della disciplina religiosa ed è responsabile 

dell'osservanza. Suo dovere fondamentale sia quello di fare osservare 

integralmente la Santa Regola in modo che gli orari si mantengano, tutte 

partecipino agli atti comuni ed essa sia la prima in tutto in modo da precedere le 

Suore nella esattezza e nella puntualità. Non sposti facilmente l'orario, non ometta 

alcun punto, non trascuri la lettura spirituale, faccia partecipare agli atti comuni 

tutte le Suore e non conceda loro facilmente dispense. Qualche volta si verifica che 

le Suore sono più attaccate alla Regola della stessa Superiora, che preoccupata 

spesso eccessivamente delle opere e del lavoro, dà a questi grande importanza a 

danno dell'osservanza regolare. Badi però la Superiora a non fermarsi 

all'osservanza esterna, ma a far penetrare, assimilare lo spirito della Santa Regola. 



Non è il regolamento rigido che conta. Occorre l'anima, occorre l'ardore 

interiore che la Superiora deve sapere infondere con l'esempio e con la parola 

cercando di coltivare nelle Suore entusiasmo per l'osservanza regolare. La 

Superiora deve incoraggiare, venire incontro, eliminare difficoltà, far sentire col 

suo esempio che il peso di Gesù è dolce e il suo giogo è soave, che nel servizio di 

Dio l'anima gusta le vere e intime gioie spirituali. 

La vita comune è la vita di tutti i giorni. La Superiora la renda soave ed 

attraente e si sforzi di eccellere in essa. Cerchi di essere la prima alla sveglia del 

mattino, di essere presente sempre in chiesa, a ricreazione, a refettorio; segua la 

vita comune in tutto: nei pasti uguali per tutte, nel vestiario, nelle cure in tempo di 

malattia; ciò che si fa per la Superiora deve essere fatto tanto più per le Suore e per 

tutte ugualmente, senza preferenze. 
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La Superiora deve avere cura che il cibo sia per tutte sano e abbondante e sia 

preparato con delicatezza. Non bisogna far mancare nulla alle Suore. La 

mortificazione deve essere praticata nell'uguaglianza del trattamento. 

 

Il terzo dovere della Superiora è la carità. La carità deve inondare il cuore di 

una Superiora, deve formare la base della sua vita spirituale, deve emanare da tutte 

le sue azioni. Essa deve soprattutto amare le consorelle che il Signore le ha affida-

to; deve comprenderle, prenderle dal loro verso; deve correggere poco, compatire 

molto; in tutte le circostanze sia severa con se stessa, indulgente con le sorelle. 

Se il Signore scorge nella Superiora la buona volontà di donarsi nella 

dimenticanza di sé, la ricolma di luce e di grazia. 

Cosa dire di quelle Superiore che hanno sempre un viso scuro, che 

impartiscono ordini con voce stizzita, impaziente, che hanno sempre risposte dure, 

che si mostrano malcontente, sospettose, s'impressionano per i nonnulla, non 

dimostrano mai fiducia? Questi modi di agire induriscono i cuori ed arrestano la 

confidenza. Custodi della disciplina religiosa fanno della comunità un carcere e 

così bandiscono da essa l'amore e la gioia. 

Dice P. Plus: "Occorre una bella religione piena di aria e di sole, nella quale 

le anime fioriscano". Voi mi direte: Come dobbiamo regolarci quando vediamo 

delle brontolone che vanno a destra e a sinistra, che censurano sempre, che 

insinuano le altre, che non si contentano mai, ecc.? Io vi rispondo senza esitare: 

"Dovete vincerle con l'amore". Guardatevi dal mostrarvi dure e risentite, da non 

rivolgere loro la parola, da non interessarvi di esse o rispondere male: vi mettereste 

al loro livello, agireste umanamente e dareste cattivo esempio. 

Certo una Superiora non può non soffrire internamente; 
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l'ingratitudine, l'incorrispondenza procurano grande amarezza al cuore; ma ella 

deve guardare più in alto: deve soffrire non per se stessa ma per l'offesa che si fa a 

Dio, per l'incorrispondenza alla grazia; deve imitare la bontà di Gesù: comprendere 

la fragilità umana, compatire e perdonare. Deve anzi, per esercizio di virtù e per 

l'esempio della comunità, abbondare di premure, di gentilezza, di bontà, proprio 

con le brontolone e le malcontente. 

Siate larghe, generose con le Suore che più vi danno da fare; venite incontro 

ai loro bisogni; date più di quello che vi chiedono. Il carattere difficile vincetelo 

con l'amore. Così le unirete a voi e avendole conquistate, non vi mancherà modo di 

dare a loro gli avvertimenti necessari. 

L'esperienza mi dimostra che molti cuori si sono chiusi per la durezza, i cattivi 

modi della Superiora. Molte hanno perduto la stima per la propria Superiora, 

perché l'hanno vista sempre nervosa, hanno ricevuto sempre risposte dure, l'hanno 

vista così poco comprensiva e materna, sempre sospettosa, aspra, pungente, non 

proclive a perdonare e dimenticare. Io domanderei a queste Superiore: Tollerereste 

che vi si trattasse allo stesso modo? La risposta è la seguente, frutto di esperienza e 

di vita vissuta. Con queste Superiore che mentre fanno soffrire soffrono anch'esse 

perché non sanno vincersi, io Madre Generale, ho usato la massima bontà: le ho 

comprese e compatite e le ho esortate dolcemente; spesso mi son dovuta astenere 

dal rimproverarle per non affliggerle e scoraggiarle. Ho mostrato loro stima, 

confidenza ed ho cercato di guadagnarne il cuore per condurlo a Dio. Perciò dico a 

ciascuna di voi: cercate di conquistare il cuore delle vostre figliuole, specialmente 

di quelle che vi sono più lontane, delle più ricalcitranti, di quelle che hanno un 

carattere più difficile, più riottoso o più timido. Se sapete che qualcuna censura il 

vostro operato, mo- 
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stratevi verso di lei più premurosa e più materna. 

Bisogna usare carità verso le inferme di corpo e di spirito. Vi sono malate di 

corpo, di spirito e vi sono anche ammalate di fantasia: agite con tutte loro 

ugualmente, mostrate interesse per i loro mali, siano anche immaginari. Curateli, 

anche se doveste spendere delle somme rilevanti. Non dite mai che non potete 

imporre queste spese, fate in modo che siano esse ad imporre un freno alla vostra 

prodigalità, vinte dalla grazia e dal vostro cuore materno. Se agirete così, 

constaterete miracoli di conversione, vedrete le vostre figliuole trasformate. Il Si-

gnore vi ha affidate queste anime e vi domanderà stretto conto del modo come le 

avete curate nello spirito e nel fisico; tenete presente il detto: mente sana in corpo 

sano. Curate il corpo ed anche lo spirito se ne gioverà. Le cure della salute nella 

giusta misura, sono encomiabili, bisogna conservare alla Congregazione membra 

forti e fattive, non ammalate e deboli, bisogna cooperare per la salute generale 

della Comunità. Oggi le nature sono deboli ed hanno bisogno di essere sostenute 



con nutrizione sana ed abbondante. Vigilate anche che le Suore non facciano un 

lavoro eccessivo che possa nuocere alla loro salute. Quando il lavoro diventa 

eccessivo il fisico non resiste e lo spirito ne risente. Si hanno inoltre lamenti, 

mormorazioni e viene meno il rispetto verso la Superiora. Le Superiore per 

mantenere l'unione dei cuori devono usare una tattica speciale con le Suore giovani 

e con quelle anziane. Verso le Suore giovani le Superiore hanno doveri particolari. 

Molte volte escono dal noviziato piene di entusiasmo, di santi desideri, di fervore. 

Nella Maestra hanno lasciato una Mamma. La ritroveranno nella Superiora? Esse 

sono deboli, stanno appena all'inizio della vita spirituale, devono sormontare dif-

ficoltà non piccole che portano il passaggio tra il noviziato e la vita di suore; hanno 

bisogno di guida, di sostegno, di esem- 
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pio. La Superiora si affida al Signore e si rivolge alle anime con carità, con affetto, 

con comprensione. Dimostrate alle Suore che vi sapete dimenticare per cercare la 

gloria di Dio e il bene delle anime. Consigliatele, fatevi trovare sempre pronte ad 

aiutarle. Tante volte diventate meschine, pretendete che le Suore, appena uscite dal 

Noviziato, diano esempi di virtù, quella virtù che voi certo non esercitate. La 

giovane Suora deve trovare l'esempio nella Comunità in cui entra: esempio di os-

servanza, di scambievole carità. La mancanza di unione tra i membri della 

Comunità si riflette anche all'esterno. La giovane Suora quando non è custodita 

nell'interno, facilmente si tradisce anche con le persone esterne. Essa ha appreso 

durante il Noviziato molta teoria, ma le manca la pratica che deve acquistare da 

suora. Verso le Suore anziane la Superiora deve usare riguardi speciali. Sono esse 

che pure avendo difetti sostengono la Comunità, che coi loro sacrifici portano 

avanti la Casa. La Suora anziana deve essere trattata con più rispetto, consultata, 

messa a parte delle cose della Comunità. Quando dovete farle un rimprovero 

chiamatela in camera; non umiliatela alla presenza delle Suore giovani. Mostrate 

ad essa fiducia, datele quella stima che merita chi da molti anni fa parte della 

Congregazione. Trattate le anziane da Suore anziane e le piccole da piccole. Siate 

industriose con tutte, per cattivarvi l'animo delle vostre Suore e portarle a Dio. 

Pregate il Signore perché riscaldi il vostro cuore e possiate riscaldare le anime che 

vi sono affidate. Trascinate le anime col vostro esempio, siate uguali con tutte. È 

una cosa assai dannosa quando la Superiora si procura una confidente, una suora 

che le sta sempre vicina; verso di lei prodiga tutte le sue cure, le comunica tutto 

quello che avviene nella Comunità; così si perde l'unione dei cuori. 

Le Superiore devono vigilare perché non si formino amici- 
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zie particolari. Immaginate quale danno ne viene quando proprio esse nutrono 

queste amicizie. Le Superiore non dimentichino il dovere di ascoltare le Suore. 



Esse ne hanno bisogno e lo desiderano, ma se le Superiore trascurano questo grave 

dovere le Suore si abituano a farne a meno e la Comunità non viene ben governata. 

Più grave ancora è quando le Superiore per leggerezza manifestano a una 

consorella, quello che è stato detto loro da qualche Suora. Sono mancanze gravi. 

Un'altra cosa che avvilisce le Suore e che nuoce moltissimo alla carità è quando la 

Superiora diventa sospettosa, magari incarica una Suora di vigilare una sua 

consorella. Vi volete conquistare il cuore di una Suora? Mostratele fiducia, 

affidatele se è opportuno, un ufficio delicato. È un segreto per attirare le anime. La 

Suora si sente stimolata a migliorare. Vigilate su tutto, ma con intelligenza, col 

cuore e con larghezza di vedute. 

 

 

APOSTOLATO * RELAZIONI CON LE PERSONE ESTERNE 

 

Si verifica nelle nostre Case una lacuna. Le Suore non sanno più trattare con 

le persone esterne; queste non hanno né affabilità, né garbo e il loro contegno non 

edifica. 

Le persone esterne ci tengono ad essere trattate con gentilezza. Vogliono il 

sorriso, la parola buona, l'accoglienza; è il primo apostolato che compete in gran 

parte alla Superiora. Accogliete le persone con cortesia ed affabilità. Darete così 

anche l'esempio di una vita virtuosa e pienamente realizzata. 

La nostra vocazione ci obbliga all'apostolato; se le Suore non hanno tale 

inclinazione e non si sforzano di averla, ciò dipende, mi pare, dalla poca vita 

interiore, dal poco amore verso Dio, dal poco zelo per la sua gloria. Una religiosa 

che non tutela gli interessi di Dio, non è religiosa. Come si può 
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amare il Signore senza sentire il bisogno di farlo conoscere ed amare dalle anime? 

Quando il cuore è pieno di amor di Dio, non si può fare a meno di comunicarlo. 

L'anima che si dedica all'apostolato deve essere dunque un'anima piena d'amor di 

Dio, e l'amor di Dio si alimenta con la preghiera che è l'anima di ogni apostolato. 

L'apostolato fondamentale che tutte le Suore debbono fare è l'insegnamento 

del catechismo. 

Il nostro ven. Fondatore, fin dagli inizi della Congregazione, ci ha infuso 

questo spirito e ci ha avviate tutte all'apostolato catechistico. 

Badino le Superiore a servirsi per questo genere di apostolato principalmente 

delle Suore insegnanti. In molte case nostre si verifica che proprio le maestre non 

insegnano il catechismo e le Superiore si servono delle Suore meno preparate. Non 

dico che queste bisogna escluderle; se sono capaci lo facciano pure, ma sotto la 

direzione delle Suore più provette le quali dovrebbero prepararle volta per volta. 

 



Visita canonica. La Madre Generale ogni due anni è tenuta a visitare le Case 

da se stessa o per mezzo di qualche Suora sua delegata. Scopo della visita è di 

migliorare l'andamento della Casa, tutelare l'ordine e la disciplina e fortificare lo 

spirito delle Suore. Prima di tutto s'interessa dell'osservanza regolare e della 

disciplina religiosa, poi passa ai particolari, sempre in base ai due elementi citati. 

La Madre Generale ascolta innanzitutto la Superiora, la sostiene, le prodiga 

consigli e indirizzi, le scopre i suoi sbagli. La Superiora a sua volta deve mettere al 

corrente la Madre delle difficoltà che s'incontrano, degli inconvenienti che si 

verificano riguardo all'osservanza, alla disciplina, alle opere e lo spirito, poi deve 

fare la relazione di ciascuna Suora. Indi la Madre Generale ascolta le suddite; que- 
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ste devono sentirsi libere di aprire il cuore alla Madre, di dire ciò che sentono, ciò 

che notano, ciò che produce sofferenza al loro cuore. La Superiora non deve, non 

può impedire, non deve mostrarsi risentita, dispiaciuta, non deve portare il broncio 

alle Suore. Se agisce così diminuisce la sua dignità e danneggia non solo il suo 

spirito, ma quello di tutta la Comunità. Bisogna lasciare libere le anime; molte 

volte queste povere creature si sentono costrette, hanno paura di aprire il loro cuo-

re, pregano la Madre di non dire niente alla Superiora, di non farle avvertimenti al 

riguardo per timore che poi essa se ne risenta con loro. Non è raro il caso che 

partita la Madre la Superiora cominci le sue recriminazioni, senza pensare neppure 

che ci perde di fronte alle suddite. Ciò non avveniva nei primi tempi; allora si era 

felici che le Suore facessero comprendere alla Madre le loro dispiacenze e le 

Superiore cercavano di correggersi, ringraziando perfino le Suore che avevano 

notato l'inconveniente. Gesù era amato e le anime progredivano. La visita della 

Madre deve contribuire al bene della Congregazione e stabilire in essa unione 

sempre maggiore. 

La stessa libertà che hanno di parlare le suddite l'hanno anche nella 

corrispondenza epistolare con i Superiori. Nessuna può loro impedire di scrivere ad 

essi né deve mostrarsi scontenta. Ancora oggi si deplorano abusi gravissimi. 

Alcune Superiore si permettono di aprire la corrispondenza diretta al nostro ven. 

Fondatore ed anche alla Madre Generale. 

Ciò non è un sospetto, ma si è rilevato dal fatto che spesso le Superiore, 

leggermente, si lasciano sfuggire parole allusive a quanto hanno letto nelle lettere 

dirette ai Superiori; qualche volta si sono perfino intercettate lettere. In tale 

maniera si incorre in un peccato grave: e che cosa si guadagna? Si rimane turbate e 

si fanno turbare le anime, si altera l'unione della Comunità, si distrugge la carità. 

Riguardo alla corrisponden- 
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za coi Superiori maggiori le Superiore devono lasciare alle Suore la massima 



libertà, devono fornire busta e foglietto ogni volta che viene loro chiesto, devono, 

senza eccezione farsi consegnare le lettere chiuse e imbucarle appena vengono loro 

consegnate. Non devono mostrare nessuna meraviglia per la frequenza di tale 

corrispondenza. 

Disciplina.Bisogna che nelle diverse stagioni si regoli l'orario della sveglia e 

di alcuni atti comuni come il riposo, la lettura spirituale, il santo Rosario, la 

benedizione Eucaristica. L'orario dovrebbe essere unico per tutte le Case e non è 

permesso mutarlo secondo le vedute di una Superiora. Si muta l'orario col 

permesso della Madre Generale e del Consiglio per tutta la regione, non per una 

singola Casa, non si protrae l'orario della sveglia, né quello del riposo oltre quanto 

è stabilito dalla Madre Generale e dal Consiglio. Una Superiora non può farlo se 

non una volta o due, per gravi necessità, mai in linea permanente. 

Le Superiore per prime devono impegnarsi nell'apostolato; specialmente 

nelle case piccole devono inoltre occupare un ufficio. Una Superiora può 

benissimo insegnare e dirigere; può tenere l'asilo, un laboratorio: così farà un 

migliore apostolato e darà maggiore esempio. Non si può immaginare quali sono 

gli apprezzamenti del paese, delle persone, particolarmente dei Parroci quando le 

Superiore non hanno un ufficio particolare da esplicare. 

Quando una Casa è complicata e la Superiora non si occupa molto 

dell'apostolato ecc. passi pure. Essa ha già una missione importante da esplicare, 

ma in una piccola Casa, cosa deve fare una Superiora? 

 

La vita di povertà per una Superiora è importantissima; se 
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non ne dà l'esempio con la pratica, se non diviene modello alle Suore, ogni parola 

sarà inutile; le Suore hanno occhio clinico: tutto vedono, tutto osservano, tutto 

giudicano; possono sbagliare, ma sono severe e minute nel giudizio. 

La Superiora deve dare esempio e deve essere custode della disciplina e non 

fare introdurre abusi che intaccano il voto di povertà: non conceda né a se stessa, 

né alle altre, cose superflue o di lusso. 

La Superiora maneggia denaro: deve essere minuta ed esatta nei conti; non 

deve essere sola a sapere quanto c'è in cassa e quello che si spende. 

Spesso si confonde la pratica della povertà col risparmio: non si concede la 

giusta mercede agli operai, al personale di servizio; si lesina troppo sulla spesa, 

facendo così gl'interessi dell'Istituto a danno degli altri; se si può risparmiare si 

risparmia, ma prevalga sempre la giustizia. 

La Superiora non può imporre alle Suore una povertà superiore a quella che 

impongono le Costituzioni: la povertà dev'essere conforme allo spirito dell'Istituto. 

Alle Suore non deve mancare il necessario, altrimenti ne vengono molti inconve-

nienti; non deve mancare un vitto sostanzioso per mantenere le forze fisiche 



purtroppo oggi molto indebolite. 

La Superiora dev'essere prudente nel misurare i bisogni di ciascuna. Quando 

il bisogno c'è, è meglio largheggiare: così si fa bene al corpo e molto più allo 

spirito, perché la Suora si sente compresa e sostenuta. 

La Superiora tenga presente che, curando il fisico delle Suore, si conservano 

alla Congregazione elementi sani e fattivi e non esseri indeboliti e fiaccati. 

Nei casi di malattia, la Superiora deve prendere serio interesse delle inferme; 

dev'essere prudentemente materna e maternamente prudente. Non è obbligata a 

chiamare medici pri- 
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mari, ma qualche volta la prudenza stessa lo impone e farà bene a chiamarli. Noi, 

religiose, riusciamo ad avere visite di primari e specialisti, pagando poco o non 

pagando affatto. Questi esercitano la carità con noi e noi non dobbiamo esercitarla 

con le Suore? 

La Superiora non deve mai dimostrare alle Suore che si spende troppo per 

curare la loro salute o farsi vedere disturbata per le spese sostenute ecc... Non si 

può immaginare cosa avviene nell'animo delle Suore; la malattia acuisce la loro 

sensibilità; esse se non trovano comprensione e maternità nella casa religiosa, 

vanno soggette a gravi tentazioni: o desiderano le loro famiglie o si procurano 

comprensione ed aiuti tra le persone esterne. 

La Superiora nel governo deve essere fiduciosa nella Provvidenza divina; 

quando si preoccupa eccessivamente del problema economico e lo manifesta con 

calore, diventa oppressiva. Bisogna confidare in Dio con serenità di spirito. La 

fiducia è sorella della magnanimità. Noi religiose specialmente esperimentiamo 

ogni giorno l'aiuto della Provvidenza. È grave mancanza di fiducia da parte nostra 

se dubitiamo e ci facciamo vincere dalla preoccupazione. (31 - XII- 1957) 

 

 

IN PREPARAZIONE AL CAPITOLO SPECIALE 

 

La responsabilità del rinnovamento spirituale della Congregazione è di tutti i 

membri, ma in particolare è del governo centrale e di chi lo rappresenta nelle 

singole Case. 

In questo periodo di preparazione è compito delle Superiore creare nelle comunità 

il clima di fervore, d'interesse, di studio, nella fusione di carità e nella più attiva 

collaborazione. 

       È compito delle Superiore sensibilizzare le comunità e le 
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singole Suore alle nuove esigenze del rinnovamento perché, ciascuna acquisti la 



mentalità religiosa profonda, intelligente ed aperta richiesta dalla Chiesa oggi. 

Ogni Superiora deve precedere in questo lavoro, acquistando anche la nuova 

"mentalità di governo" considerato come servizio umile, intelligente, materno. 

Come nulla è tolto alla sostanza della vita religiosa, così nulla è tolto 

all'autorità, che resta sempre il sostegno della vita religiosa: però un sostegno 

evangelico, umile, amabile, materno, che s'imponga con l'amore e preceda con 

l'esempio. 

I Decreti conciliari parlano chiaro al riguardo. 

Chi sta a capo deve dirigere ed animare la collaborazione di tutti i membri 

della comunità, suscitando ed incoraggiando le iniziative, valorizzando ognuna nel 

suo campo, secondo le personali qualità ed attitudini; soprattutto deve precedere 

nell'osservanza, nella vita comune, nel lavoro, nel sacrificio. 

Ogni autorità è soggetta a critica ed è riconosciuta come tale solo se è 

coerente: se fa quello che dice. 

Oggi non si ammette alcun privilegio in nessun campo: si desidera 

l'uguaglianza in tutto; ci vogliono poche parole ma molti fatti. 

È controproducente l'esortazione che prende il tono di richiamo, di disistima, 

di sfiducia delle giovani e di panegirico di se stessa e dei tempi passati. 

Le anime si risentono e giudicano. Sono conquistate invece dalla fiducia, 

dalla stima, dall'incoraggiamento e soprattutto dall'esempio. 

In conclusione: le Superiore che, coscienti del momento presente, vogliono 

attuare l'auspicato rinnovamento, devono assumerne tutta la responsabilità e 

impegnarsi, con tutti i mezzi, a creare nella comunità il clima del Concilio, basato 

sulla comprensione, sul distacco e sull'amore fraterno. 
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Devono rendersi sempre disponibili al distacco dal luogo e dall'ufficio, 

pronte a lavorare con uguale amore e disinvoltura in altro campo. 

La forza si attinge nella preghiera. (Roma, 28 - II - 1968) 

 

[pag. 100] 

 

 

 

SECONDA PARTE 
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ADVENIAT REGNUM TUUM! 

 

Un breve augurio pasquale irradiato dal fervore dei primi 

tempi,in cui la Madre, col suo caratteristico entusiasmo, mette 

inrilievo l'essenza della nostra missione di riparatrici nella 

incorporazione alla Passione di Gesù. 

 

dal Convento di s. Antonio  

Tricarico, 20 marzo 1932 

Figlie mie carissime in Gesù Cristo, 

questa volta vi anticipo il mio augurio per la S. Pasqua perché desidero 

passare questa "grande settimana" in intima comunione di sentimenti e di preghiera 

con tutte voi, secondo lo spirito della Chiesa, nella contemplazione dei misteri 

della Passione di N. S. Gesù Cristo. Il nostro cuore trova in questa meditazione un 

terreno fecondo che nutre lo spirito, fortifica nella virtù, alimenta l'intima unione 

con Gesù sofferente. 

La Discepola di Gesù Eucaristico, per formarsi alla scuola del Maestro, trova 

in questo dramma doloroso sublimi ammaestramenti ed esempi che, tradotti nella 

vita pratica, la fanno diventare fedele imitatrice, generosa riparatrice e le danno 

modo di rispondere fedelmente alla nobile missione per cui il Signore l'ha scelta. 

Così la sua vita diviene un'offerta e un olocausto continuo nella dimenticanza di sé, 

nella rinunzia fino all'annientamento. 
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Figlie mie carissime, Gesù nostro Sposo, sia il nostro divino modello. 

Imitiamolo nella sua vita nascosta, mediante l'umile cognizione di noi stesse, la 

sottomissione intera, dolce e docile nelle mani di chi ha autorità su di noi. 

Imitiamolo negli ardori del suo apostolato, sacrificandoci e donandoci per l'amore 

delle anime. 

Imitiamolo principalmente nelle sue umiliazioni, tacendo e pregando per quelli che 

ci disprezzano e ci fanno soffrire. Ricordiamo spesso con quale generosità di 

amore Gesù si è donato a noi, riflettiamo alla follia della croce e pensando che 

anche noi ci siamo donate a Lui, accettiamo con entusiasmo, tutte le croci che Egli, 

nella sua infinita bontà, ci manda quotidianamente, perché possiamo seguirlo in 

questa via dolorosa. 

Saranno mortificazioni, malattie, sofferenze, contrarietà, angustie, miserie 

della nostra povera natura, prove di ogni genere che offriremo a Lui, desiderose di 

soffrire, più desiderose di riparare con Lui i peccati del mondo. 

I nostri deboli sforzi sostenuti dalla preghiera stabiliranno quella dolce 

familiarità tra noi e Dio, che ci farà gustare anche nella vita presente le ineffabili 

gioie della vita futura. 

Ed ora, mie care figlie, il mio augurio lo compendio in quella sublime 



preghiera che rivolge Gesù al suo divin Padre nel sermone dopo l'ultima Cena: 

"Padre santo ti prego per quelli che mi hai dato, perché sono tuoi... perché siano 

una sola cosa, ut unum sint". Qui si ferma in modo speciale il mio pensiero e la mia 

preghiera, perché vi sia unione di carità fra noi, carità radicata nell'unione intima 

con Dio. 

In questa unione di spirito e di preghiera, vi benedico mille volte 
affez.ma Madre 

SUOR MARIA D.G.E. 
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ADVENIAT REGNUM TUUM! 

 
Il Padre Fondatore, sempre attento alle sollecitazioni dello Spirito, 

leggendoil Vangelo di S. Giovanni ebbe una felice intuizione che gli 

riempì il cuore di gioia. La parola che Marta rivolge a Maria: 

"Magister adest et vocat te" 

gli sembrò programmatica e assai significativa per le Discepole. 

Ad esse diceva il 27 marzo 1931: "Se la Provvidenza ci concederà di 

avere nuovi distintivi per le Suore di voti perpetui leggerete in essi un 

motto: "Magisteradest et vocat te" (Tratt. pag. 62) 

Il 23 ottobre 1931 il Padre benediceva i nuovi distintivi 

La Madre mandava alle Suore una breve relazione della intima 

cerimonia: 

  

Questa mattina alle ore sette il nostro Padre è venuto a celebrare nella nostra 

chiesa di s. Antonio; abbiamo voluto festeggiare il suo onomastico che ricorre 

domani e fare la benedizione dei nuovi, bellissimi distintivi. 

Abbiamo fatto trovare a Monsignore sull'altare i nuovi paramenti che gli 

abbiamo offerti con rose dipinte e ricamo in oro. 

Subito dopo la celebrazione del S. Sacrificio, egli ha benedetto i distintivi, 

che ci ha poi mostrati nella sala del laboratorio dove si è riunita la comunità: essi 

sono di smalto bianco e c'è la scritta: "Magister adest et vocat nos!". 

Il Padre ha consegnato il distintivo a tutte le Suore di voti perpetui e ci ha 

poi rivolto queste parole: 
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"S. Raffaele disse al giovane Tobia che egli era accetto al Signore e questa fu la 

migliore lode che potesse fargli; ma ciò non vuol dire che egli non fosse provato 

dalle tribolazioni, ché anzi proprio in queste il Signore gli mostrava il suo amore. 

Se veramente amiamo il Signore, dobbiamo amare le tribolazioni; solo così 

potremo essere a Lui accetti. 

http://affez.ma/


Questo è l'augurio che io vi faccio, l'augurio che faccio a me stesso per voi. 

Possiate imitare il vecchio Tobia e il giovane suo figlio nell'obbedienza a quanto 

l'Angelo ordinava. 

Prendete Tobia come esempio dell'obbedienza che dovete ai vostri Superiori. 

Pensate che l'Angelo aveva l'apparenza di un giovane e né Tobia, né il padre 

sapevano chi fosse; eppure obbedirono in tutto e sempre. Obbedirono ad ordini, 

che potevano sembrare stranissimi, per i quali occorreva una fede cieca, come 

quando l'Angelo fece conservare il fegato del pesce, dicendo che sarebbe servito 

per medicamento; il giovanetto credette, obbedì e presto vide l'effetto della sua 

obbedienza. 

Possiate anche voi, figlie mie, obbedire così ai vostri Superiori. Possiate 

avere lo spirito di raccoglimento e di preghiera del giovane Tobia, accettando dal 

Signore tutto quello che Egli per voi dispone. 

Ricordatevi d'imprimere bene nell'anima vostra il motto del distintivo: 

Magister adest et vocat te. Il Maestro vi chiama... è la sua voce quella dei 

Superiori, quella del campanello che vi chiama alle pratiche di pietà... è sempre 

Gesù che chiama: obbediamo come obbediremmo a Gesù, per amore. 

Può mai gradire il nostro Sposo un'obbedienza fatta senza spirito di fede, 

senza amore? 
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Voi potreste dare la vita, ma se lo fate senza, amore il vostro sacrificio non 

varrà a nulla. - Tutte le opere, dice s. Paolo, anche le più belle, sono morte senza la 

cari-à... - 

"Il Maestro vi chiama" in tutte le azioni della giornata, nelle quali dovete 

portare tutto il fervore di cui siete capaci. 

Speriamo che tutte imprimiate nel cuore questo motto, che tutte portiate non 

solo esternamente, ma interiormente questo distintivo, che deve stabilire tra di voi 

una gara di fervore nella corrispondenza alla vostra speciale vocazione. 

Il Signore benedica questi propositi e li renda fecondi." 

 

 
MAGISTER ADEST ET VOCAT NOS!                           MATER MEA, FIDUCIA MEA! 

 
Nei primi anni di vita della nostra famiglia religiosa, le 

Discepole avevano familiare il motto della G. F. "Adveniat regnuum 

tuum" ed usavano il saluto cristiano "Sia lodato Gesù Cristo". 

Ma poi il motto scelto dal Padre per la Congregazione e inciso sui 

distintivi divenne anche il saluto delle Discepole. 

La Madre scriveva così alle Suore il 16 febbraio 1933. 

 

"Questo sarà per desiderio del nostro Padre il saluto che noi Discepole dovremo 



usare per i nostri rapporti interni: "MAGISTER ADEST" a cui si risponderà "ET 

VOCAT NOS". 

Tale saluto si userà anche all'adorazione; sarà il primo saluto al mattino al 

suono della sveglia e l'ultimo la sera, dopo le ultime preghiere. 
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Con questo motto cominceremo le nostre lettere. 

Vi ricordo inoltre che in questo periodo si dovrà ultimare il lavoro di 

revisione delle Sante Regole, che saranno poi presentate a Roma per il definitivo 

riconoscimento del nostro Istituto. 

Sentiamo tutte il bisogno d'intensificare le preghiere perché tale lavoro riesca 

secondo i desideri di Dio.¹ 

È ancora necessario che nessuna di noi dimentichi o trascuri lo stretto dovere 

che abbiamo di aiutare con la preghiera il nostro Padre nel difficilissimo compito 

che gl'impone il governo della Diocesi. 

In questo momento egli incontra difficoltà gravissime per sovvenire ai 

bisogni dei vari paesi e delle singole anime che gli sono affidate e, di fronte 

all'impotenza di poterle molte volte risolvere, il suo cuore di buon Pastore sente 

quella pena che provava Gesù, quando vedeva perdersi qualche sua pecorella. 

Noi sue figlie, che tutto dobbiamo a lui, siamogli unite con l'offerta di tutte 

noi stesse. 

Perché questo dovere non venga trascurato ho stabilito che in tutte le nostre 

Case oltre alle giornate per la Congregazione e per le Missioni, se ne stabilisca una 

terza per i bisogni della Diocesi del nostro Padre." 

 

L'8 aprile 1933 la Madre scriveva: 

 

"Dal giorno 17 al 21 aprile il nostro Padre farà i santi spirituali Esercizi. 

Tutte le Discepole devono in questi giorni unirsi in modo particolare a lui nella 

preghiera, raccomandarlo as- 

 

_______________ 
¹Era il testo che fu stampato in quell'anno e consegnato dal Padre alle Suore il 25 ottobre (cfr. 

Tratt. pag. 117) 
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sai alla Madonna Santa, offrire a tale scopo le pratiche giornaliere, vivere in 

maggior raccoglimento per poter impetrare un maggior numero di grazie. 

Le Superiore ricordino ogni mattina tale intenzione alla Comunità, perché 

l'offerta si rinnovi e non venga mai trascurata. 



Si propone di recitare per quei giorni, in comune, le litanie dei Santi e 

continuare la pratica del mangiare in ginocchio. 

Ogni Suora potrà offrire qualche mortificazione particolare col permesso 

della Superiora." 

 
 

MAGISTER ADEST ET VOCAT NOS!                                MATER MEA, FIDUCIA MEA! 

 
     Il 7 marzo 1933 per la prima volta le Discepole fecero la 

rinnovazione dei voti per devozione. ¹ 

    La Madre ne dà comunicazione alle Comunità. 

 

 
Tricarico, marzo 1933 

 

Perché possiamo sempre di più eccitare in noi il fervore religioso e l'amore 

alla nostra vocazione, è stabilito che ogni anno le Suore, tanto di voti temporanei 

che di voti perpetui, rinnoveranno in tutte le Case, il giorno della. commemorazio-

ne dei dolori di Maria, la loro professione, con la formula annessa. 

Si è scelta tale data per mettere questa festa sotto la protezione della nostra 

celeste Madre e speciale Protettrice e dare ad essa maggiore solennità. 

_____________ 

¹Cfr. Tratt pag. 102 

N. B. In quell'epoca la commemorazione dei Dolori di Maria SS. si celebrava anche il venerdì di 

Passione. 
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Bisognerà prepararsi con la preghiera. 

Si raccomanda perciò alle Case, nelle quali finora non c'è stato quest'uso, di 

fare il settenario in preparazione alla festa dell'Addolorata. 

Alla vigilia si faccia un giorno di ritiro. Il giorno della festa, durante la 

celebrazione della S. Messa, le Suore tutte insieme rinnovino i voti leggendo ad 

alta voce la formula che inviamo. 

Dove è possibile, si faccia l'esposizione del SS. Sacramento o almeno un'ora 

di adorazione nel pomeriggio. 

Tutto il giorno sia vissuto in santa letizia, nella gratitudine al Signore per il 

dono della nostra vocazione. 

In grande unione di preghiera 

la Madre SUOR MARIA 
 

MAGISTER ADEST ET VOCAT NOS!                             MATER MEA, FIDUCIA MEA! 

 
Le Costituzioni del 1933 erano veramente una "regola di vita" per le 

http://ss.si/


Discepole: ad esse la Madre fa giungere ripetutamente la sua calda 

esortazione perché la vivano con grande generosità d'amore e con 

spirito difede. 

 

Tricarico, 25 aprile 1938 

Carissime figlie in Gesù Cristo, 

credo che in quaresima tutte abbiate letto e commentato in comune le nostre 

sante Costituzioni e spero che ne abbiate fatto anche oggetto di individuale 

meditazione. Oggi non saprei parlarvi di altro. 
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Sapete che il desiderio mio più ardente in quest'anno è di vedere nella 

Congregazione un vero rinnovamento spirituale: tale rinnovamento si può attuare 

solo secondo lo spirito delle nostre Costituzioni: in esse è tracciata la nostra linea 

di vita, in cui continuamente ci dobbiamo specchiare. 

Vi raccomando quindi di leggerle assiduamente, meditarle attentamente, per 

applicarle con fedeltà e costanza. 

Vorrei che molti articoli della parte generale fossero imparati a memoria, per 

poterli richiamare più volte alla mente durante il giorno. 

Ricordate che solo nella Regola è tracciata per noi la via della santità; chi la 

cerca altrove sbaglia assolutamente ed è vittima di una pericolosa illusione. 

Però non basta l'osservanza esteriore che è solo il corpo: l'osservanza è 

completa quando è animata dallo spirito interiore in cui essa è soprattutto 

contenuta: le Costituzioni c'impongono di vivere lo spirito dei voti sino alla 

perfezione: povertà interiore ed esteriore, grande purezza, perfetta obbedienza. 

Le Costituzioni ci obbligano alla grande carità scambievole, allo spirito di 

docilità e sudditanza; c'impongono di lavorare su noi stesse, di tendere alla 

perfezione, fino ad acquistare lo spirito di orazione. 

Certi inconvenienti il Signore li permette per esercizio di virtù: noi 

dobbiamo amare di essere mortificate, dimenticate, annientate; dobbiamo avere 

grande spirito di umiltà: l'umiltà ci dispone all'orazione; l'orazione fatta bene ci 

dispone all'unione con Dio. Questo è lo spirito dell'osservanza che ci porterà alla 

santità. Questa vita interiore richiede uno sforzo continuo, ma la fedeltà alle 

piccole cose è quella che fa la santità. 

Dobbiamo vivere continuamente questa vita di morte, non seguendo le 

inclinazioni della natura, non desiderando l'affet- 
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to e le cure delle creature, ma dimenticando e annientando in tutto noi stesse. 

Dobbiamo morire così, morire per vivere la vera vita a cui siamo chiamate: 

allora avremo la soavità del cuore, la nostra vita sarà una festa continua: questa è la 



vita eucaristica, vita di purezza e di annientamento che ci fa pregustare la gioia del 

Cielo. 

Pensate, figlie mie, che dopo morte dobbiamo comparire davanti a Gesù 

Giudice con il libro delle Costituzioni in mano. Cosa gli risponderemo quando Egli 

c'interrogherà sull'osservanza di quanto è scritto in quelle pagine? 

Stiamo lavorando all'ultima revisione delle Costituzioni per poterle poi 

presentare alla Sacra Congregazione. L'approvazione dipenderà dall'osservanza 

integralmente praticata e sarà il frutto del nostro lavoro interiore, della nostra 

unione con Dio.¹ 

 

Raccomando di pregare fervorosamente, offrendo le azioni e le pratiche di 

pietà per questo scopo, ma principalmente di lavorare su voi stesse per divenire 

vere Discepole di Gesù Eucaristico e attirare le divine grazie sulla nostra 

Congregazione. 

La Vergine Addolorata, nostra tenera madre e protettrice, ottenga a tutte noi 

tale grazia e sia per ciascuna sprone, guida, modello. 

In intima e dolce unione di cuore e di preghiera, benedico ciascuna in 

particolare 
vostra affez.maMadre 

SUOR MARIA 

___________ 
¹ Le Costituzioni del 1933 furono oggetto di lungo studio e di revisione da parte del Padre e delle 

prime sue collaboratrici e furono presentate alla S. Sede nel dicembre 1942. 
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MAGISTER ADEST ET VOCAT NOS! MATER MEA, FIDUCIA MEA! 

 
IL CONGRESSO EUCARISTICO del 1938 ideato e realizzato dal 

Padre segnò un'ora indimenticabile di grazia e di fervore per la 

Diocesi e per la Congregazione. 

 

Tricarico, 18 gennaio 1938 

 

Mie carissime figlie in Gesù Cristo, 

ho la gioia di annunziarvi che dal 4 all'11 settembre p.v. avrà luogo a 

Tricarico il 1° Congresso Eucaristico Diocesano. 

Per rispondere agli scopi e allo spirito della nostra vocazione noi Discepole 

abbiamo sempre entusiasticamente partecipato e attivamente contribuito con la 

preghiera, il sacrificio e il lavoro ai trionfi del nostro Sposo eucaristico e alla 

diffusione del suo regno nel mondo. Oggi nuove ragioni più forti e intimamente 

sentite da ognuna di noi ci spingono a dedicarci con generosità ed ardore all'ottima 
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riuscita di questo Congresso che, tra tutti, ci sta particolarmente a cuore perché 

deve segnare il trionfo del Divino Maestro in quel centro stesso in cui Egli ha 

voluto far sorgere la nostra Congregazione e nella Diocesi affidata alle cure del 

nostro venerato Padre Fondatore. 

Fin da ora ci sia una gara generosa fra le Comunità e ciascuna Suora nella 

preghiera, nella virtù, nelle mortificazioni per cooperare alla migliore riuscita del 

Congresso. Ma soprattutto impegniamoci tutte a far crescere in noi lo spirito di 

adorazione, riparazione e rinunzia. 

Facciamo oggetto di meditazione e di particolare studio la vita di Gesù nella 

SS. Eucaristia, attingendo da quella fonte 
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inesauribile le virtù speciali della nostra vocazione, per modellare la nostra vita alla 

sua. 

Dall'Ostia Egli impartisce le sublimi lezioni di umiltà, di nascondimento sino 

all'oblio di sé e forma le anime adoratrici allo spirito di semplicità e di purezza. 

Dall'Ostia Santa il nostro venerato Padre ha avuto la prima ispirazione di 

fondare la Congregazione delle Discepole, sotto l'influsso di luce divina che da 

essa emanava copioso e irresistibile sulla sua anima assetata di amore. Egli si rese 

inconsapevolmente umile strumento di un disegno divino ed oggi l'albero della 

nuova famiglia religiosa è già rigoglioso. Ma perché possa rispondere fedelmente e 

generosamente ai fini per cui è sorto, bisogna che le sue radici siano profonde per 

l'umiltà, il fusto sia robusto, si levi in alto dritto e fermo per l'osservanza regolare e 

produca rami di buone opere, frutti di rinunzia, di spogliamento e soprattutto di 

vera carità. 

Eccitiamo in noi grande fervore di spirito per tendere con slancio generoso 

alla perfezione della nostra vocazione eucaristica, rendiamoci docili alle divine 

ispirazioni, non mettiamo ostacolo ai disegni di Dio su ciascuna di noi in 

particolare. 

Questo impegno sarà il nostro migliore contributo al Congresso. Il Signore 

sarà glorificato ed esso riuscirà veramente fruttuoso secondo il desiderio del nostro 

Padre e porterà un nuovo impulso di grazia e di santità alla nostra Congregazione. 

Con tale fiducia benedico tutte nel Signore 
la Madre SUOR MARIA 
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MAGISTER ADEST ET VOCAT NOS!                              MATER MEA, FIDUCIA MEA! 

 

PER LA MORTE DI S.S. PIO XI 
Il Papa Pio XI fu un poco il Papa della Congregazione da cui il 

Fondatore ricevette il sostegno e la conferma alla sua ispirazione. 

La Madre al suo trapasso scrive così alla Congregazione. 



 
10 febbraio 1939 

La dolorosa scomparsa del S. Padre Pio XI, il Papa della Conciliazione, delle 

Missioni, dell'Azione Cattolica, che ha commosso il mondo intero e suscitato 

universale tributo di cordoglio e rimpianto, in maniera tutta particolare addolora e 

commuove la nostra Congregazione. 

Ricordo in quest'ora a tutte le Discepole che S. Santità Pio XI, salito al 

Pontificato proprio nel 1922, alla vigilia della sua solenne incoronazione elesse 

Vescovo, primo tra tutti, il nostro amatissimo Padre Fondatore, che si può quindi 

sentire il suo figlio primogenito. 

Ricordo che è stato Pio XI a dare alla fondazione, con il suo 

incoraggiamento il suggello alla volontà di Dio e a scegliere per la Congregazione 

il nostro santo, caro e ambito nome di "Discepole di Gesù Eucaristico". In seguito 

non ha lasciato occasione per mostrare alla nostra Congregazione la sua 

benevolenza e sostenerla specialmente in tristi momenti di prova, col suo paterno 

interesse, con la sua santa, particolare benedizione. 

Desidero perciò che tutte le Discepole sentano il dovere di manifestare la 

loro speciale gratitudine al Grande Scomparso, 
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suffragandone l'anima con maggior numero possibile di preghiere, mortificazioni, 

opere buone. 

Nello stesso tempo raccomando a tutte di unire alla preghiera di suffragio 

fervorose implorazioni perché il Signore voglia sostenere la sua Chiesa in questo 

momento di grande prova e voglia mandarle un Papa santo degno successore dello 

scomparso. 

Per ottenere la divina luce sul S. Collegio dei Cardinali, si faccia in tutte le 

Case la novena allo Spirito Santo. 

Benedico tutte di cuore 
la Madre SUOR MARIA 

 

 

MAGISTER ADEST ET VOCAT NOS!                            MATER MEA, FIDUCIA MEA! 

 
Ogni anno il Padre e la Madre facevano pervenire a tutte le comunità 

la loro calda esortazione per il MESE di MAGGIO. 

Negli anni di guerra il S. Padre affidava in modo particolare ai 

bambini la supplica alla Madonna Santa per ottenere la pace. 

 

Tricarico, 1 maggio 1939 

Figlie mie, 

la devozione alla Madonna costituisce il mezzo facile e sicuro per 



raggiungere la santità alla quale aspiriamo: più si studia e si conosce Maria, più si 

sviluppa in noi la grazia di cui Ella è sorgente e guida. La vita interiore ci viene 

insegnata in maniera facile ed attraente dagli esempi di Maria, che nella sua vita 

mortale, si rese copia conforme del suo divin Figlio e divenne Madre e Maestra 

delle anime. 
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Noi, Discepole di Gesù Eucaristico, che c'impegniamo a misurare il nostro 

profitto spirituale "dall'aumento o dalla diminuzione della nostra devozione e 

confidenza in Maria", dobbiamo, con l'attività del nostro spirito, alimentare, 

accrescere e perfezionare l'amore e la confidenza filiale verso questa tenera Madre, 

specialmente durante questo mese di maggio dedicato a Lei con grande fervore. 

Con slancio generoso e costante sforziamoci di imitare i suoi sublimi esempi 

nelle minime circostanze della vita; studiamo particolarmente la semplicità, l'umile 

sottomissione, la dimenticanza di sé, il vero annientamento, che la resero così cara 

a Dio e la fecero oggetto della sua particolare predilezione; offriamoci come Maria 

ogni giorno, attraverso l'osservanza regolare, esatta, minuta, scrupolosa, nel lavoro 

e nella preghiera, specialmente nella Santa Messa e nell'Adorazione, affinché si 

compiano interamente i disegni di Dio nella nostra vita. 

Quante occasioni di esercitarci nella virtù dell'umiltà, base della vita 

spirituale, incontriamo ogni giorno e ci lasciamo sfuggire per difetto di vigilanza e 

di fervore, per seguire l'impulso dell'amor proprio e la ricerca di noi stesse ! 

Di quanta efficacia sarebbe invece l'esempio scambievole nell'esercizio 

dell'umiltà: l'amore, il lavoro nascosto, l'umile ufficio, l'ultimo posto, il cedere 

senza ostentazione, la dipendenza e sottomissione, il silenzio invece della difesa 

personale, l'oblio invece della considerazione di sé ! 

Gesù dona abbondantemente per mezzo di Maria; la Vergine Santa fa gli 

interessi dei suoi figli e ottiene tutto da Gesù:abbiamo in Lei una confidenza 

sempre più grande e filiale. 

Il Santo PADRE ha stabilito per questo mese una specialecrociata di preghiere, per 

ottenere la pace universale, a cui 

_________________ 
¹Costituzioni 1933 art. 7 
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vuole che partecipino in modo particolare i piccoli, anime innocenti a cui Dio non 

sa resistere. 

Ogni Comunità risponda generosamente alle disposizioni del Papa: si portino 

i fanciulli a pregare, nelle scuole, negli asili, nel catechismo parrocchiale, nella 

preparazione delle prime Comunioni. Si organizzino per i fanciulli speciali 

funzioncine mariane, si faccia fare loro un po' d'adorazione a Gesù Sacramentato, 



si faccia implorare dai loro cuori innocenti la pace duratura, la tranquillità nelle 

famiglie e nei popoli. 

La grazia sia sempre chiesta per la speciale intercessione della Vergine 

Santa, invocandola col dolce titolo di "Regina di pace e di perdono". 

Alla Madonna i bambini offrano fioretti speciali, fra cui predomini l'offerta 

più generosa e gradita a Dio dei loro cuori innocenti. 

A questa crociata partecipi intensamente ogni Discepola, non solo col suo 

apostolato, ma più ancora con la fervorosa preghiera e il generoso sacrificio di se 

stessa, nella pratica dell'umiltà, della povertà e della mortificazione, perché i voti 

del Santo Padre siano esauditi e venga finalmente al mondo la pace tanto bramata. 

Benedico tutte e ciascuna in particolare 

                                                                       affez.ma Madre 
                                                       SUOR MARIA MACHINA 

 
 

MAGISTER ADEST ET VOCAT NOS! MATER MEA, FIDUCIA MEA! 

 
La festa di Pentecoste era celebrata dalle Discepole sin dai primi tempi 

con particolare fervore: una novena solenne, qualche volta e per alcune 

in particolare un mese intero consacrato allo Spirito Santo; nel gior-      
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no della festa oltre la solenne celebrazione eucaristica, un'adorazione 

comunitaria mattutina, intima, fervorosa che si, conchiudeva conia 

prostrazione ai piedi dell'altare e con la simbolica pioggia di rose. 

Nella novena di Pentecoste del 1939 la Madre fece un corso personale di 

esercizi ricco di eccezionali grazie. Ne rendeva partecipi così le sue 

figliuole: 

 
Tricarico — S. Antonio — Ascensione 1939 

 

Mie dilettissime figlie in Gesù Cristo, 

 

dopo un anno di tribolazioni, difficoltà, disagi e fatiche, sento più vivo e 

necessario il bisogno di fare un corso di esercizi spirituali in preparazione alla festa 

di Pentecoste, per ritemprare il mio spirito nel silenzio e nella solitudine di "S. 

Antonio", alla luce dell'Eucaristia e rinvigorirlo nella fede e confidenza in Dio, il 

quale ordina e dispone le cose con somma sapienza perché le sue opere si 

rinsaldino e ne risulti la sua gloria e la santificazione delle anime. 

Voi tutte che avete seguito lo svolgersi degli avvenimenti di quest'anno, 

sarete anche rimaste con me mute e umiliate dinanzi alla prodigalità divina che ha 

dato segni manifesti di predilezione alle Discepole, con ricompense non prevedute, 

non desiderate, non chieste e perciò ricevute con somma commozione e 
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riconoscenza.¹ 

Invito tutte a ringraziare il Signore per le tante grazie che ci ha elargito in 

quest'anno nonostante le nostre, le mie infedeltà. 

_____________ 

¹L'aiuto divino si sperimentò nella risoluzione di difficoltà nella Casa di Lecce e in modo 

particolare di prove molto più serie nella Casa dei Granili a Napoli. 

[pag. 119] 

 

Se le mie incorrispondenze, i miei difetti, i miei sbagli sono stati causa delle 

su accennate tribolazioni, se con la mia incapacità, insufficienza e debolezza non 

ho saputo dare alla Congregazione nelle diverse circostanze quegli aiuti necessari 

che avevo il dovere di dare, mi umilio dinanzi a Dio che conosce a fondo le mie 

miserie. 

A voi tutte chiedo perdono perché compatiate le mie deficienze e mi siate 

larghe di preghiere, di sacrifici generosamente offerti in questi santi giorni, perché 

lo Spirito Santo illumini la mia mente e infiammi il mio cuore di ardente carità, 

perché io possa darmi al mio gravoso compito con umiltà, entusiasmo e fervore 

sempre crescenti, e che possa impegnarmi con zelo ardente ed operoso al bene 

delle anime e in fine possa ripetere con efficacia la preghiera che Gesù rivolse al 

suo divin Padre "Nessuna di quelle che mi hai date si perda". 

In ginocchio bacio i piedi a ciascuna di voi e nella piena effusione materna, 

vi benedico 
affez.ma Madre  

SUOR MARIA 

 
MAGISTER ADEST ET VOCAT NOS! MATER MEA, FIDUCIA MEA! 

 

Dopo gli esercizi la Madre scriveva. 
dal Convento di S. Antonio Pentecoste 1939 

 

Figlie mie in Gesù Cristo, 

terminati i miei esercizi spirituali, sento il bisogno di rivolgere il mio pensiero a 

voi, figlie dilettissime, che mi avete seguita in questo periodo di grazie speciali col 

sacrificio e con  

[pag. 120] 

 

la preghiera di cui ho sentito tutta l'efficacia. 

Ringrazio ognuna in particolare perché intuisco il contributo nascosto di 

ciascuna di voi; ringrazio le Superiore che, con la loro generosa industria, hanno 

suggerito pratiche e mortificazioni comuni. A vostro incoraggiamento e a mia 

confusione posso dirvi che il Signore per intercessione della Madonna Santa, 

mediante la vostra preghiera umile e sentita, ha versato grazie abbondanti sul mio 
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spirito. 

È superfluo dirvi che ho tenute tutte e tutto presenti: Superiore, Suore, 

Noviziato, Opere, Case; tutto quanto comprende la diletta Congregazione nostra. 

Ho rivolto al Signore una preghiera particolare e ho formulato un proposito per 

tutte: essere accese della sua ardente carità e fare della Congregazione delle 

Discepole un sol cuore e un'anima sola. 

La carità informa lo spirito della nostra Congregazione e noi dobbiamo 

viverlo nella sua purezza e perfezione. "Solo così riconosceranno che siete miei 

discepoli se avrete amore l'uno per l'altro". 

Impegniamoci con slancio generoso e illuminato a imitare Colui che ci è 

Maestro e divenire vere sue Discepole. 

Saranno queste ottime disposizioni per cominciare il mese di giugno che noi 

anime adoratrici e riparatrici dedichiamo in modo particolare a Gesù Sacramentato; 

alla sua scuola attingeremo le sublimi lezioni per la nostra vocazione eucaristica. 

Ci affideremo in modo particolare alla SS. Vergine, nostra Madre 

tenerissima, perché ci sia guida nel farci tradurre in pratica gli insegnamenti divini, 

attraverso l'esercizio della carità nella vita comune. 

Lo Spirito Santo effonda su di voi il prezioso dono della carità. Vi benedico 

e vi stringo al cuore 
                   affez.maMadre 

              SUOR MARIA D.G.E. 
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MAGISTER ADEST ET VOCAT NOS! MATER MEA, FIDUCIA MEA! 

 
     Una delle tradizioni più care alle Discepole è stata fin dai primi 

tempi il "grande ritiro" di fine d'anno. 

La Madre non faceva mai mancare per quell'occasione la sua parola. 

Particolarmente stimolante è questa del 1940, con una traccia molto 

concreta di revisione di vita. 

 
Tricarico, 31, 12, 1940 

Mie carissime figlie in Gesù Cristo, 

 

chiudiamo quest'anno di tribolazioni e di prove speciali per la nostra 

amatissima Congregazione con un aumento di riconoscenza verso il Signore che ci 

ha sostenute e fortificate nel dolore. 

Già all'inizio dell'anno che muore il Signore, infallibile nella sua sapienza e 

imperscrutabile nei suoi disegni, inflisse un duro colpo alla nostra Congregazione 

falciando due giovani vite con una morte che rasenta il martirio, vittime del dovere, 

nell'obbedienza e nel sacrificio che non risparmia se stesse.¹  
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Ora esse godono in Cielo la ricompensa riservata alle anime generose ed 

impetrano grazie sulla loro diletta Congregazione; ma il nostro cuore è rimasto 

ferito e ne risente maggiormente la perdita nell'approssimarsi del primo 

anniversario, il 18 gennaio. 

Le tribolazioni non si arrestarono a questo triste episodio, continuarono 

palesi ed occulte: malattie, privazioni, disagi di alcune Case, incomprensioni e 

difficoltà di rapporti in altre 

________________ 

¹ Suor Angelina Parisi e Suor Anselma Chieco morirono a S. Croce di Magliano insieme con una 

ricoverata il 18 gennaio 1940, in seguito al crollo improvviso di un'ala del fabbricato. 
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comunità... e infine la prova più grave di tutte: la guerra anche in Italia. 

Rendiamo conto al Signore in quest'ultimo ritiro dell'anno, ritiro rigoroso e 

fervente, che costituisce ormai per noi Discepole una necessità a cui non sappiamo 

rinunziare; le nostre Costituzioni ce ne fanno un obbligo ed il nostro vivo desiderio 

rende tale obbligo assai gradito. 

"Redde rationem". Il Signore ci domanda conto delle grazie speciali che ci 

ha elargite, del dono della vocazione, della nostra fedeltà al suo servizio, della 

nostra corrispondenza al suo amore: Egli versa luce e grazie abbondanti nelle 

anime umili e compunte. 

Rientriamo in noi stesse e domandiamoci: come ho impiegato il tempo? 

Quale profitto ho fatto nella mia vita spirituale in quest'anno che il Signore mi ha 

concesso? 

Quali sforzi ho fatto, quali mezzi ho adoperato per superare, nelle varie 

occasioni la mia natura ribelle e vincere il mio amor proprio? 

Quali sono state le mie industrie per corrispondere fedelmente alla grazia e 

raggiungere il grado più alto dell'amore di Dio? 

Posso anche io asserire, come nella parabola del Vangelo: "Signore, mi hai 

dato due talenti e con la mia industria ne ho guadagnato altri due?". Posso 

affermare con umile convincimento: "Signore, me ne hai dati cinque, non sono 

rimasta inoperosa; li ho fatti fruttificare con diligenza e ne ho guadagnati altri 

cinque?" Oppure devo miseramente arrossire, rammaricarmi e nella confusione 

confessare: "Signore, me ne hai dato uno; non l'ho saputo trafficare e l'ho 

sotterrato?". 

Sono stata indolente, pigra, infingarda; mi è costato lo sforzo, non ho avuto 

una volontà energica, non ho saputo impormi quella rinunzia costosa, non ho 

saputo sottopormi a quell'obbedienza che richiedeva la sottomissione del mio 

giudizio, 
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il distacco del cuore, un po' di morte di me stessa? 

Non ho saputo lasciare quel luogo, quella Casa, quell'ufficio a cui il mio 

cuore era tanto attaccato? 

Non ho saputo fare quel taglio che mi feriva troppo sensibilmente, adoperare 

quel mezzo tanto umiliante?... 

E mi sono infiacchita, immiserita, mi sono ripiegata nella ricerca di me 

stessa: ecco, ti restituisco il talento datomi e preferisco rimanere povera e nuda. 

Ripensiamo all'amore infinito di Dio per l'anima nostra... Ricordiamo la 

chiamata divina: quante difficoltà superate, quanto fervore, quanta gioia per 

rispondere con dono di tutte noi stesse... 

E poi le grazie intime, le divine ispirazioni, i desideri di perfezione, il gusto 

dell'amor di Dio... La salutare esperienza della nostra debolezza e impotenza che ci 

ha spinte a confidare solo nella misericordia divina. 

Facciamo oggi questo serio e sincero esame di coscienza con una 

compunzione profonda, un proposito fermo e deciso, una illimitata confidenza in 

Dio. 

Il flagello della guerra che dilania e sconvolge il mondo dovrebbe trovare 

eco profonda nel cuore di ogni religiosa, in particolare di noi Discepole, adoratrici 

e riparatrici; dobbiamo comprendere che nel silenzio della preghiera, nella 

mortificazione e nella quotidiana donazione di noi stesse possiamo placare la 

giustizia divina. Occorrono anime ardenti che sappiano immolarsi nel sacrificio e 

nel nascondimento. 

Oh, se ci fossero queste anime tra noi Discepole che, per ottenere ciò si 

offrissero umilmente e generosamente! 

Benedico tutte, affidando ciascuna alla Madonna Santa perché le sia di guida 

e di sprone nei buoni propositi fatti in questo giorno di ritiro 
 

affez.ma Madre SUOR MARIA 
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MAGISTER ADEST ET VOCAT NOS! MATER MEA, FIDUCIA MEA! 

 
IL DECRETO DI LODE 

LA PRIMA APPROVAZIONE DELLE COSTITUZIONI 

 
Nel dicembre 1942 la Madre scriveva. 

 

In quest'anno, in cui si inizia il ventesimo anniversario della fondazione, il 

Maestro divino vuole dare loro il suggello del suo amore di predilezione. Tra pochi 

giorni si presenteranno le Costituzioni alla S. Sede: si nutre ferma fiducia che il S. 

Padre, dolce Cristo in terra, voglia benignarsi di dare il Decreto di Lode, con cui la 
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Congregazione delle Discepole sarà riconosciuta di diritto pontificio. 

I preludi di questo passo si prospettano felici, ma non privi di difficoltà. 

Questa notizia, desiderata e attesa, colmerà di letizia e di santo entusiasmo il 

cuore di ciascuna Discepola; questo entusiasmo generi il vivo, ardente desiderio di 

penetrare e vivere, con crescente perfezione, lo spirito della nostra vocazione eu-

caristica. 
 

Il 31 maggio 1943 annunziava cosi l'ottenuta approvazione 

pontificia: 

 

Mie carissime figlie in Gesù Cristo, 

nell'esultanza del cuore e dello spirito, profondamente umiliata per la 

particolare predilezione del Signore per la nostra diletta Congregazione, vi 

comunico la grande attesa notizia, trasmessa il 29 maggio da Roma al nostro 

venerato Fondatore in questi termini: 
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"SANTO PADRE SANZIONA PLENARIA DECRETO LODE. Congratulazioni. 

Firmato C." 

Il Decreto di Lode eleva la nostra Congregazione a Istituto di diritto 

pontificio ammettendolo a partecipare in una maniera tutta speciale alla vita della 

santa Chiesa. 

Ciò sarà di fatto se le Costituzioni, oggi approvate, saranno fedelmente, 

integralmente osservate, se si darà maggiore vigore alla disciplina religiosa, se si 

baderà alla lettera ma molto più se ne penetrerà e vivrà lo spirito. 

Quale responsabilità sarà per noi l'approvazione pontificia, se non 

adempiremo esattamente gli obblighi assunti e non diventeremo noi stesse delle 

Regole viventi? 

Vi sia una santa gara fra tutte le Case e tra i membri di ogni comunità, 

perché l'osservanza sia integra, non venga mutilata, omessa o trascurata per futili 

motivi, per mancanza di generosità. 

Il Signore non si lascia vincere in generosità. Egli dona in sovrabbondanza le 

sue grazie alle anime che chiama a seguirlo più da vicino. Le vostre ardenti 

aspirazioni, le vostre umili, fiduciose preghiere, le vostre ininterrotte adorazioni, le 

nottate eucaristiche gli sono state particolarmente gradite: Egli non ha guardato alle 

nostre incorrispondenze e infedeltà, ai nostri ripiegamenti, ma solo agli ardenti voti 

del nostro cuore, ai desideri di perfezione, ai nostri poveri, deboli sforzi per diveni-

re ardenti adoratrici e vere riparatrici. Viviamo intensamente lo spirito della nostra 

sublime vocazione. 

Gesù Eucaristia ci ha dato oggi, con la ratifica suprema del S. Padre Pio XII, 

il segno tangibile del suo amore di predilezione. 



Non dimentichiamo mai che il Decreto di Lode ci è stato conferito alla 

chiusura del mese consacrato a Maria: questa grazia insigne noi l'abbiamo ottenuta 

per la mediazione della  
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nostra santissima Madre Addolorata. 

Con cuore pieno di riconoscenza facciamo oggi nostro ilsuo cantico sublime 

"Magnificat anima mea Domino": questocantico sia per noi sprone, incitamento, 

programma della nostra vita che viviamo, così nelle gioie come nella desolazione. 

          Vi benedico con l'effusione del mio cuore sempre materno 
 

affez.ma Madre 

          SUOR MARIA 

 

N.B. Nella nostra Casa di S. Antonio, dove ha avuto origine la Congregazionedelle 

Discepole, il 1° giugno, data anniversaria dell'ordinazione sacerdotale del nostro 

ven. Padre, si canterà un solenne Te Deum di ringraziamento a cui interverranno il 

Rev. Capitolo della Cattedrale e le Associazioni di Azione Cattolica. 

Ciascuna Casa è invitata a fare lo stesso quando e nel modo in cui le sarà 

possibile. 

Le feste solenni per l'assunzione della nostra Congregazione a diritto 

pontificio e per la celebrazione del ventennio avranno luogo il 25 luglio p. v., 

anniversario della consacrazione episcopale del nostro amato Padre Fondatore. 

 

L'8 luglio 1943 la Madre precisava. 

 

La gravità dell'ora che viviamo impone alla nostra Congregazione di 

rimandare a tempi più propizi i festeggiamenti per l'approvazione pontificia. 

Tale approvazione imponeva inoltre l'obbligo di convocare subito il Capitolo 

generale: avevamo già fatto il lavoro di preparazione quando da Roma, tenuto 

conto del momento presente, ci è stato suggerito di rimandare non solo le feste ma 

anche il Capitolo al dopo guerra. 

[pag. 127] 

 

Abbiamo chiesto ed ottenuto, dalla S. Congregazione dei Religiosi, la così 

detta sanatoria e la conferma dell'attuale Consiglio generale che rende valido 

qualsiasi atto da esso compiuto o da compiere. 

La celebrazione del 25 luglio si svolgerà con un programma ridotto e nella 

più stretta intimità. 

In tutte le Case, nello stesso giorno, ci si unirà con una solenne ora di 

adorazione e con il canto del Te Deum. 
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Vi esorto a compiere generosamente la rinunzia che non resterà certo priva 

di frutti. Credete forse che da lontano non potete dare alla nostra diletta 

Congregazione nei suoi legittimi Rappresentanti quella testimonianza di amore 

filiale, di devoto, fedele attaccamento che esige la circostanza speciale? 

È proprio questo il momento in cui, malgrado la lontananza, dobbiamo 

sentirci tutte più strettamente unite, fuse in un sol cuore col nostro venerato 

Fondatore e Padre. Egli, che ogni giorno diviene più umile, forte e paterno, ardente 

e santo, con la sua fede, la sua incessante preghiera e la sua intelligente e generosa 

dedizione, ci ha preparato questo giorno. 

 

 
MAGISTER ADEST ET VOCAT NOS! MATER MEA, FIDUCIA MEA! 

 

 
1° CAPITOLO GENERALE 

Lettera d'indizione 
Tricarico, 11 febbraio 1946 

Figlie mie carissime in Gesù Cristo, 

ci prepariamo quest'anno ad un nuovo grande avvenimento che segnerà, 

dopo quello dell'approvazione pontificia, un'altra  

[pag. 128] 

 

pagina importante nella storia della nostra Congregazione: la celebrazione del 

primo Capitolo generale la cui data è stata rinviata, come già sapete, per le gravi 

circostanze belliche. 

Con la celebrazione del primo Capitolo generale, il Governo attuale scade. 

Noi che fino ad ora abbiamo diretto la Congregazione, con particolare amore ed 

interesse, sappiamo per prova quale sacrificio, dedizione e spogliamento di sé 

richiede il governo, quante pene s'incontrano, quante difficoltà si devono superare 

e infine quale responsabilità si assume innanzi a Dio. 

Noi più di tutte, perché ne abbiamo vissute le origini, amiamo e desideriamo 

il bene spirituale della Congregazione, ma il nostro amore consiste nel vederla 

crescere e fiorire nello spirito che l'informa e avanzare ogni giorno più in quella 

perfezione a cui è stata chiamata. Saremo liete, perciò, se il Signore ci vorrà 

esimere da quest'onere gravoso e vorrà dare l'incarico ad altre che potranno meglio 

rispondere allo scopo. 

La celebrazione del Capitolo generale è indetta per il 14 agosto p. v. 

anniversario dell'erezione canonica, data sempre tanto cara al cuore delle 

Discepole, vigilia di una festa della Madonna, per cui le Discepole nutrono 

particolare amore e devozione. Mettiamoci nelle mani di questa tenerissima Madre; 

sia Essa la nostra particolare guida nella diligente preparazione, ci aiuti a penetrare 



la volontà di Dio e a farcela compiere con spirito di umiltà e con retta intenzione. 

 Non entri nel nostro pensiero alcuna considerazione personale; guidate dalla 

luce divina, tendiamo solo alla maggior gloria di Dio ed al bene spirituale, morale e 

pratico della nostra diletta Congregazione. 

Un Capitolo generale porta sempre un nuovo soffio di vita spirituale, un 

nuovo impulso di energia ed operosità nella vita della Congregazione. 
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Verranno certamente apportate delle modifiche, imposte delle leggi che 

tenderanno a rinvigorire lo spirito e a consolidare sempre più la serietà, l'ordine e la 

disciplina che formano il decoro di una Congregazione religiosa. 

Vi benedico con grande effusione e vi stringo al mio cuore materno 

affez.ma Madre 

SUOR MARIA D. di G.E. 

 

 
MAGISTER ADEST ET VOCAT NOS! MATER MEA, FIDUCIA MEA! 

 
Il 20 agosto 1946 la Madre comunicava i risultati del capitolo. 

 

Figlie mie carissime in Gesù Cristo, 

con viva commozione ed intima umiliazione vi partecipo l'esito da voi 

ansiosamente atteso di questo primo importante Capitolo generale. 

Le Discepole hanno voluto dimostrare in modo palese e tangibile il loro 

affetto alla mia povera persona, eleggendomi a Superiora generale della 

Congregazione. Si sono lasciate guidare dallo spirito di fede convinte che è Dio 

stesso che dirige la Congregazione e che per attuare i suoi disegni di amore si serve 

dei mezzi anche più inutili e meno adatti. Questa confidenza in Dio, che è stata 

sempre piena in me, che mi ha sostenuta e guidata in tanti anni, m'incoraggia a 

continuare il lavoro con maggiore slancio, rinnovate energie e crescente, umile 

fervore. 

Non meno gradito vi sarà conoscere i nomi dei membri del Consiglio. 
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Con vivo rincrescimento devo dirvi che la nostra carissima Madre Vicaria, 

Suor Giovanna Colelle, per i suoi particolari impegni e per ragioni di salute, non è 

stata rieletta. Noi però la considereremo sempre una pietra fondamentale della 

Congregazione, la terremo al corrente delle iniziative e degli affari più importanti. 

 

Il Governo rimane così costituito: 

Superiora generale Suor Maria Machina 

Vicaria generale Suor Laura Parisi 
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II Consigliera gen.Suor Addolorata Di Somma 

III Consigliera gen.Suor Raffaella Allegretti 

IV Consigliera gen. Suor Maria Rosaria Fornari 

Segretaria generale Suor Immacolata Parisi 

Economa   Suor Maria Giuseppina Renna 

 

Il Consiglio così organizzato potrà lavorare con ordine ed efficacia per il 

bene della Congregazione. 

Vi saranno comunicati a parte gli atti del Capitolo che certamente accetterete 

con umile sottomissione, con piena adesione alla volontà di Dio. 

La Vergine Addolorata, nostra tenera Madre, ci sarà sprone e guida 

nell'attuazione del nostro programma. 

Vi benedico con cuore materno 
affez.ma Madre 

SUOR MARIA MACHINA 
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MAGISTER ADEST ET VOCAT NOS! MATER MEA, FIDUCIA MEA! 

 
Quest'anno, per lunghi giorni, tutta la Congregazione è stata in pena per 

la malattia della nostra amatissima Madre. 

Colpita nei primi di aprile da una forma acuta di bronchite, è rimasta a 

letto per circa due mesi, circondata dalle cure delle figliuole vicine e 

assistita dalle preghiere intense di tutte le figlie lontane. Anche dal letto 

la Madre non ha cessato d'interessarsi della Congregazione e di 

ciascuna Suora in particolare; ai primi di maggio ha voluto mandare 

una bella circolare a tutte le Case in cui fra le altre cose ha scritto. 

 

"Adoriamo sempre e in tutto la volontà di Dio che, quando ci visita, vuol 

provarci il suo amore, vuole richiamarci ad una vita migliore, vuole unirci più 

strettamente a Lui. 

...So che fin da quando avete avute le prime notizie della mia malattia, vi siete 

unite in una sola, umile preghiera al Signore per ottenere la mia guarigione; so, e 

me ne è giunta qualche testimonianza, che vi esercitate con nuovo slancio nella 

virtù e cercate di correggere voi stesse in quello che al Signore dispiace, di 

applicarvi a quello che maggiormente desidera da voi. 

Di tutto quanto state facendo per me vi sono assai grata. 

Fate però in modo che non sia questo un fervore passeggero, ma l'inizio di 

una vita nuova, più conforme ai doveri della vostra vocazione, alimentata dalla 

carità di Dio e dal quotidiano esercizio della carità per il prossimo, in modo 

particolare verso le proprie consorelle. 

E’ questo il mio più vivo desiderio, questa l'aspirazione del mio cuore e la 
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preghiera incessante che elevo al Signore in ogni istante della mia malattia e che 

affido alla Madonna San- 
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ta in modo particolare in questo mese di maggio. 

Non chiedo che il Signore mi liberi dal male, ma che la sua volontà si 

adempia in me, che voglia gradire la mia povera offerta e convertirla in grazie 

spirituali per la Congregazione, per ogni singola anima." 
                                     (dalla Cronistoria della Congregazione: Maggio 1947) 

 
Nota: Il Signore esaudì le preghiere ed accettò i sacrifici delle Discepole; la Madre, alquanto 

ristabilita, il 7 giugno partì per Napoli e si fermò nella Casa di Mugnano perla sua 

convalescenza. 

 

 
MAGISTER ADEST ET VOCAT NOS! MATER MEA, FIDUCIA MEA! 

 

ADORAZIONE PERPETUA 

 
Fin dai primi tempi si era iniziata in Casa Madre l'adorazione 

notturna. 

La Madre e le prime Suore la facevano tutte le notti; l'adorazione 

si manteneva ininterrotta con un turno settimanale tra Suore, Novizie e 

Postulanti. 

L'Art. 138 delle Costituzioni approvate nel 1943 (corrispondente 

all'Art. 151/c del 1933) rendeva obbligatoria l'adorazione ininterrotta 

nella Casa generalizia, in quella del Noviziato e nelle Case più grandi, 

per rispondere alfine dell'adorazione perpetua. 

Dopo 25 anni di fondazione si vide la necessità e l'opportunità di 

organizzare l'adorazione perpetua con turni tra tutte le comunità. 

La Madre ne dava comunicazione alle Comunità. 
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Casa di Mugnano, festa dell'Immacolata 1957 

 

Mie carissime figlie in Gesù Cristo, 

per poter mantenere con fedeltà una pratica che risponde ai fini speciali della 

nostra vocazione eucaristica e che costituisce per il nostro spirito una fonte perenne 

di grazie, abbiamo chiesto e ottenuto dalla S. Congregazione dei Religiosi il 

seguente rescritto trasmesso dal nostro ven. Fondatore col quale viene modificato 

l'Art. 138 riguardante l'adorazione notturna: 

 
"Vista la domanda della Superiora Generale delle Discepole di Gesù Eucaristico e 

l'apostolico Rescritto in data 24 novembre 1947 numero 10466/47 dato dalla S. Con-



gregazione dei Religiosi e a noi connesso per l'esecuzione: 

CONCEDIAMO 

che fino allo scadere del settennio di esperimento delle Costituzioni l'adorazione 

notturna si faccia, ma a turno, tra tutte le Case della Congregazione, compresa quella del 

Noviziato, della Casa generalizia e nelle Case con gran numero di Suore. 

Resta quindi modificato quanto dispone l'Art. 138 delle Costituzioni."¹ 

Tricarico, dal nostro palazzo vescovile li 1/12/1946 

+Raffaello delle Nocche 

Vescovo di Tricarico 

_________________ 
¹Tale modifica fu ratificata nell’art. 136 delle Costituzioni definitivamente approvate nel 1952 
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L'adorazione notturna verrà fatta secondo l'ordine da noi indicato. Sarà 

compito delle Superiore distribuire alle singole Suore le ore assegnate alle 

rispettive Case, tenendo conto della resistenza fisica di ciascuna. 

L'adorazione così distribuita assume una forma più organica, perché vi 

partecipa l'intera Congregazione; non affatica e non debilita il fisico e rende più 

solida e duratura la pratica. 

Tale disposizione è di obbligo comune e per nessun motivo potrà essere 

omessa perché non si può interrompere il turno che mantiene l'adorazione perpetua. 

Resta inteso che tale pratica non esclude l'obbligo dell'Ora Santa la sera del 

giovedì. 

Le Suore professe tengano presente che esse nell'emettere i voti aggiungono 

la promessa di consacrare la loro vita all'adorazione della SS. Eucaristia e alla 

riparazione degli oltraggi che continuamente riceve. 

Una volta al mese, anche il fisico più debole, si può concedere la gioia 

ineffabile di passare nel silenzio e nel raccoglimento della notte un'ora d'intimo 

colloquio con lo Sposo divino, per dimostrargli la sua fedeltà, manifestargli il suo 

amore e ravvivarne sempre più la fiamma; si abbia perciò cura diligente che essa 

non si spenga per mancanza di alimento. 

Le ore della notte sono le più preziose per l'intimità col Signore. Egli effonde 

la grazia con maggiore abbondanza, comunica slancio ed energia al nostro spirito, 

lo illumina e purifica, ravviva e fortifica la nostra volontà di donazione. 

Vi abbraccio e vi benedico con tutta l'effusione del mio cuore materno 
affez.ma Madre  

SUOR MARIA 
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MAGISTER ADEST ET VOCAT NOS! MATER, MEA, FIDUCIA MEA! 

 

Le Discepole sono chiamate nelle Missioni... in America, nelle Hawai, 

in Birmania, per difficoltà indipendenti alla loro volontà non potettero 
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andare; ma nel 1951 partirono per il Brasile. 

Il 13 giugno 1948 la Madre scriveva. 

 

Magister adest et vocat nos! Il Maestro ci chiama in un nuovo campo di 

azione: negli Stati Uniti d'America e nell'Oceania (isole Hawai). Ci esorta a gettare 

il seme della Congregazione in queste lontane regioni, per farlo conoscere e amare 

nel Sacramento del suo amore ed estendere il suo regno eucaristico. 

È un dono che il Maestro ci fa in quest'anno giubilare: come risponderemo 

noi a questo appello divino? 

Quali sono le fortunate Discepole che, mosse da generoso amore, faranno 

allo Sposo il dono supremo del loro cuore, lasciando il centro della Congregazione, 

la loro Patria, le loro famiglie e tutto ciò che vi è di più caro, per dilatare il regno di 

Gesù Eucaristico? 

Mi auguro che la Congregazione delle Discepole conti molte di queste anime 

ardenti, alle quali mi rivolgo in modo particolare perché ascoltino la voce del 

Maestro e rispondano con spirito agile e pronto: Ecce venio... Lascia tutto e 

troverai tutto. 

 
Nel 1952 veniva l'invito per la Bermania.  

La Madre scriveva. 

 

Le nostre Costituzioni dicono: "La Congregazione reputerà grande grazia del 

Signore assumere tali opere nei luoghi di missione, fra gli infedeli, quando la Santa 

Sede vorrà affidar- 
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gliele." (Art. 3 Costit. 1952) 

La Provvidenza divina pare che voglia saggiare la generosità della 

Congregazione e dei suoi membri: sono state chieste le Discepole per la missione 

in Birmania, per insegnamento ed opere sociali. 

Le Suore che dovrebbero andare in Missione dovranno imparare benissimo 

l'inglese e poi il birmano nella Missione; dovranno essere disposte, per amore di 

Gesù Cristo ad affrontare sacrifici d'ogni genere, a vivere con ogni disagio e priva-

zioni nei primi tempi, anche nelle capanne. 

Essendo questa una decisione di somma importanza, non si può né si deve 

agire con entusiasmo irriflessivo, ma occorrono preghiere e consiglio. 

Le Suore, dopo particolare preghiera, alla fine della novena dell'Immacolata 

dicano che cosa pensano al riguardo e la Superiora trasmetta il parere suo ed anche 

quello delle Suore alla Madre generale con le domande di quelle che si sentono 

disposte ed andare in Missione. 

 
N.B. Nell'archivio di Casa Madre sono conservate le domande per le Missioni, sia dell'Hawai che 



della Birmania, fatte con slancio eccezionale da quasi tutte le Suore. 

 
 

MAGISTER ADEST ET VOCAT NOS! MATER MEA, FIDUCIA MEA! 

 

FESTE GIUBILARI 

 
Nell'agosto 1948 si celebrò a Tricarico, con particolare solennità, 

i125° anniversario di fondazione della Congregazione. 

L'anno successivo si celebrò il 25° della prima professione. 
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Al giubileo la Madre aveva preparato la Congregazione fin 

dall'inizio dell'anno. 

Il20 luglio 1948 dava le ultime comunicazioni. 

 

"Per la celebrazione delle nostre feste giubilari è stata scelta la data del 14 e 

15 agosto, anniversario della erezione canonica della nostra Congregazione. 

È mio vivo desiderio che le Superiore partecipino a questa nostra 

celebrazione che avrà un carattere tutto spirituale e che deve segnare una tappa 

importante nel nostro cammino di perfezione. 

Si inizierà con un corso di esercizi spirituali dal 2 al 10 agosto." 

 
Il 3 agosto 1949 la Madre rivolge alle Consorelle il suo invito 

carico di calore e di entusiasmo. 

 

Mie carissime figlie in Gesù Cristo, 

ricorrendo quest'anno il giubileo della professione religiosa delle prime otto 

Discepole di Gesù Eucaristico, mi è sommamente gradito invitare queste prime 

elette quali pietre fondamentali della Congregazione e tutte le Superiore delle Case 

filiali per un corso di esercizi spirituali che precederà la tanto cara ricorrenza. 

Venticinque anni di professione religiosa segnano una vita di sacrificio e di 

immolazione vissuta in una piena donazione di sé da parte delle prime otto 

fortunate chiamate per divina disposizione a gettare il seme, un piccolo seme 

nascosto tra i ruderi di un vecchio convento. 

Questo piccolo seme, come il granello di senapa, fecondato momento per momento 

dalla grazia divina, è divenuto oggi  

[pag. 138] 

 

albero robusto che espande i suoi rami rigogliosi sin nelle terre straniere. 

Dai primi germogli un solo ramo è stato divelto, tenero ramo che ha portato 

frutti primaticci ed è stato trapiantato dopo pochi anni nelle aiuole del Cielo. Cara, 

indimenticabile Suor ROSA, tu che oggi guardi dal Cielo con compiacenza le tue 



sette sorelle che, insieme a te consacrate, ti sopravvivono lavorando attivamente 

nella Congregazione e serbando nel loro cuore il ricordo delle tue virtù, implora su 

di esse una piena effusione di grazie, perché possano attuare sempre più fe-

delmente i disegni divini. 

È per me assai consolante vedere riunite queste prime Discepole nella dolce 

culla della Congregazione, sempre fuse nel medesimo ideale e desiderose di 

rivivere i primi tempi e fare progetti per un continuo progresso della 

Congregazione. 

Certo, mie carissime consorelle, compagne indimenticabili della prima ora, 

le grazie speciali ricevute dal Signore, i segni della sua particolare benedizione su 

di noi, sono motivi di riconoscenza, ma anche di profonda umiliazione, in vista 

della nostra scarsa corrispondenza. 

Un po' di esame di coscienza sulle nostre fermate difettose, sui ritorni su noi 

stesse, sugli impedimenti opposti alla grazia sarà molto efficace. 

Un fervente corso di esercizi spirituali nel luogo dove siamo state generate 

alla vita religiosa, la celebrazione della lieta ricorrenza riaccenderà nei nostri cuori 

l'ardore dei primi giorni; ravviverà il desiderio della santità reso più cosciente dalla 

vita vissuta e dall'esperienza acquistata anche su noi stesse, più agognato dalle 

gioie provate, dalle cognizioni avute, dagli intimi contatti con lo Sposo divino. 

Le tribolazioni, le lotte, le amarezze non sono mancate e non mancheranno, ma 

esse hanno contribuito a purificare, 
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e distaccare il nostro spirito che reso più agile e forte non desidera ormai che unirsi 

maggiormente a Dio e vivere del suo amore. 

E voi, carissime Superiore, che parteciperete a questo corso speciale di 

esercizi spirituali, desiderose anche voi di seguire più da vicino lo Sposo divino e 

di progredire nella virtù, dimenticate voi stesse, non fate passare invano la grazia; 

questi sono i giorni più fortunati della vostra vita religiosa. Venite tutte, senza 

indurre motivi di impossibilità, senza creare ostacoli o lasciarvi prendere dalle 

necessità; nessuna necessità è più importante di quella che riguarda i vostri 

interessi spirituali e vi offre mezzi efficaci per raggiungere la santità a cui tutte 

vogliamo e dobbiamo tendere. 

Vi benedico e vi stringo tutte al mio cuore materno. 
affez.ma Madre  

SUOR MARIA 

 
MAGISTER ADEST ET VOCAT NOS! MATER MEA, FIDUCIA MEA! 

 

VERSO L'APPROVAZIONE DEFINITIVA 

 



Tricarico, Casa Madre 15, 4, 1950 

Mie carissime figlie in Gesù Cristo, 

ricorderete che il 29 maggio 1943 la nostra Congregazione ottenne dalla S. 

Sede il decreto di lode col quale fu riconosciuta di diritto pontificio e le fu 

concessa l'approvazione delle Costituzioni per un settennio. Tale periodo scade il 

30 maggio p.v. Ci prepariamo dunque per la approvazione definitiva. 

Abbiamo fatto in questo tempo di prova un'ultima revisio- 
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ne delle Costituzioni; abbiamo apportato qualche modifica, in base agli atti del 

Capitolo generale, che ha reso più chiaro e più esplicito qualche articolo. 

Potete immaginare con quale spirito e soprattutto con quanto amore ci siamo 

dedicate a questo importante, delicato lavoro. 

Le copie delle Costituzioni, insieme alla supplica al S. Padre, sono state già 

spedite alle Sacra Congregazione per i Religiosi. 

Ottenere l'approvazione definitiva in questo anno santo sarà una grazia 

particolarmente significativa per la nostra Congregazione. 

Dobbiamo perciò intensificare la nostra preghiera e dare maggiore vigore 

all'osservanza. Dobbiamo praticamente dimostrare che tutto ciò che prescrivono le 

Costituzioni viene dalle Discepole di Gesù Eucaristico fedelmente e integralmente 

osservato, nella lettera e nello spirito; che gli obblighi che esse assumono con la 

emissione dei voti sono mantenuti e praticati con ordine, esattezza e soprattutto con 

ardore; che il "fine speciale" che informa lo spirito della Congregazione viene 

attuato e vissuto con generosità e con quell'amore che si attinge nei frequenti 

contatti eucaristici. 

Dobbiamo infine dimostrare che questo aureo libro non è per noi un 

semplice trattato ascetico che muove l'anima alla perfezione evangelica, ma un 

Codice, una Legge a cui ci siamo amorosamente sottoposte e che abbiamo assunto 

l'obbligo di osservare per tendere alla perfezione dello stato religioso. 

L'approvazione che ci dà la S. Sede è il segno tangibile dell'approvazione di 

Dio. Credete voi che Dio, che tutto vede, che penetra nell'interno di ciascuna 

anima, può permettere che si approvi una Congregazione se i membri che la 

compongono non sono fusi nel medesimo spirito e non osservano le 
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medesime leggi? 

La nostra Congregazione, sorta unicamente per dare a Dio GLORIA, 

ONORE, RIPARAZIONE, è destinata, come tante altre, a sopravvivere nei secoli; 

solo l'osservanza regolare, la costante fedeltà allo spirito che l'anima, ne assicura la 

vitalità. 

Il Signore ha ricolmato e ricolma di grazie il nostro venerato Fondatore, vero 



"vaso di elezione", le prime Discepole e tutte quelle che ne seguono con slancio le 

direttive e ne vivono con ardore lo spirito. 

L'effusione della sua divina grazia continua; si moltiplicano i suoi disegni di 

santità sulle anime che Egli chiama gradatamente a far parte di questa giovane 

famiglia religiosa e vi rimangono fedeli. 

Ma guai a quelle anime che si macchiano d'infedeltà, che con le loro 

incorrispondenze e col cattivo esempio offuscano il decoro della Congregazione e 

ne diminuiscono la stima; esse saranno grandemente responsabili innanzi a Dio e di 

fronte alla stessa Congregazione. Questa esercita su tutti i membri l'ufficio di 

tenera madre, ne alimenta lo spirito, provvede a tutti i loro bisogni personali; 

coltiva le loro intelligenze e sviluppa le attività. 

Quale ingratitudine, quale frode si commette quando ci si rende indegne di 

una vocazione così nobile e si manca di corrispondenza. 

La vita religiosa è immolazione continua: ma un'immolazione che ci fa 

gustare momento per momento la gioia dell'immolazione e ci arricchisce di grazia 

e di amore. 

Prepariamoci dunque con la preghiera e il sacrificio all'approvazione 

definitiva della nostra Congregazione. 

Rivolgiamoci alla nostra divina Madre perché ce l'ottenga con la sua potente 

intercessione. 

Scuotiamo la nostra inerzia, rinnoviamo il nostro impegno: 
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è questo il momento propizio: Dio lo vuole! Vi benedico con tutta l'effusione del 

cuore 
affez.maMadre 

SUOR MARIA 

 

L'approvazione definitiva fu concessa dalla Santa Sede i123 

giugno 1952. 

Alla chiusura di quell'anno, con cui si apriva il trentennio della 

Congregazione, la Madre scriveva piena di gratitudine: 

 

"Il 1952 è stato per noi ricco di grazie e di avvenimenti che hanno inciso nei 

nostri animi e nella storia della nostra Congregazione date importanti e 

significative... 

La Congregazione delle Discepole, sancita dall'autorità suprema del Sommo 

Pontefice Romano PIO XII, è entrata a far parte delle grandi famiglie religiose di 

cui è ricca la Chiesa... 

Gesù Eucaristico in 62 Cappelle delle nostre Case è ininterrottamente 

adorato da circa cinquecento Discepole. 

Le opere di Dio non si arrestano mai, perché è Lui l'autore, Lui le guida e le 

http://affez.ma/


conduce al fine. La vita dello spirito, sostenuta dalla grazia, non conosce fermate." 
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MAGISTER ADEST ET VOCAT NOS!                            MATER MEA, FIDUCIA MEA! 

 
 

A ROMA 

Avere una Casa a Roma era stato un sogno per molti anni... Nel 1951 si 

ebbe un primo punto d'appoggio nella casetta in Via Castelfidardo presso i 

Padri Maristi. 

     Di lì si cominciarono le prime trattative. Nel 1952 si acquistò la Villa 

Armellini alla Garbatella... 

Difficoltà di ogni genere furono superate dalla fede, dalla tenacia e dal 

coraggio della MADRE e passo, passo si ebbero le varie realizzazioni con 

il contributo generoso, frutto di non piccoli sacrifici, di tutte le Case. 

La Madre comunica alla Congregazione i vari passi fatti. 

 
16 gennaio 1952 

Conoscendo il desiderio, insistentemente manifestato da tutta la 

Congregazione, di avere una Casa a Roma, pensiamo ora di acquistarla per 

trasferirvi in seguito la Casa Generalizia. 

Ci è stata proposta nel rione della Garbatella una casa circondata da un 

grande parco tutto alberato e recintato. La casa si trova vicino ad una vasta 

Parrocchia, il cui Parroco chiede l'aiuto delle Suore. Come vedete vi è già 

preparato un vasto campo di apostolato. 

Questo dimostra che è giunta l'ora di Dio perché le Discepole vadano a 

Roma. 

Per ottenere questo la Congregazione deve imporsi un grave sacrificio 

finanziario: la Casa verrà a costare al minimo tren- 
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ta milioni... dovremo fare un prestito da scomputare anno, per anno. 

Conoscendo il vostro attaccamento alla Congregazione, domando a ciascuna 

Casa: quale somma potrete offrire in un primo momento e quale retta vi impegnate 

a versare mensilmente o annualmente? 
26 aprile 1953 

 

Finalmente posso comunicarvi la lieta notizia dell'acquisto della Casa di 

Roma; la divina Provvidenza ci ha assistito in modo mirabile. Le ultime trattative, 

riprese nel giorno della festa del Patrocinio di S. Giuseppe, hanno avuto il loro 

compimento nella vigilia della festa della Madonna del Buon Consiglio, giorno in 

cui è stato firmato il compromesso. Abbiamo atteso fiduciosamente, pregando, 

queste due date significative e la nostra speranza non è rimasta delusa. 



Effondiamo i nostri animi riconoscenti nella preghiera e nel gioioso canto 

del Magnificat. 
21 novembre 1957 

 

Ho il piacere di comunicarvi che, dopo quattro anni di difficoltà e di penosa 

attesa, il giorno 19 corr. m. nella nostra Villa S. Maria a Roma si è svolta, nella più 

grande semplicità ed intimità, la cerimonia della posa della prima pietra per la 

costruzione della Scuola Materna. Cominciamo col costruire la scuola per i piccoli, 

che sono sempre i prediletti di Gesù, confidando con l'assistenza divina, di poter 

continuare subito la costruzione delle scuole, della casa delle Suore e infine di 

un'accogliente Chiesa che ci darà la gioia di avere Gesù Sacramentato 

quotidianamente esposto all'adorazione dei fedeli. 

[pag. 145] 

 
MAGISTER ADEST ET VOCAT NOS! MATER MEA, FIDUCIA MEA! 

 
La Scuola Materna fu inaugurata e benedetta dal Padre Fondatore 

il 7 ottobre 1958. 

Negli anni successivi la Casa fu gradatamente ultimata. 

Per disposizione dello stesso Fondatore la Casa generalizia fu 

trasferita a Roma i 17 settembre 1960. 

La Madre ne dava comunicazione ufficiale con la seguente lettera: 

 
Napoli, Festa di Maria SS. presentata al Tempio 1960  

 

Mie carissime figlie in Gesù Cristo, 
 

compio il dovere di comunicarvi che, per espressa volontà del nostro 

venerato Padre Fondatore e in seguito a deliberazione del Consiglio, LA SEDE 

DELLA CASA GENERALIZIA, con Rescritto della Sacra Congregazione dei 

Religiosi n. 9059/60 del 7 settembre 1960, è STATA TRASFERITA daTricarico a 

ROMA, NELLA NOSTRA CASA "VILLA S. MARIA" in via delle Sette Chiese, 

91. 

Il nostro venerato Padre ha voluto assicurare alla nostra diletta 

Congregazione, vita della sua vita, la sua sistemazione definitiva, perché possa, in 

avvenire, nell'immediata dipendenzadalla Sacra Congregazione dei Religiosi, 

riceverne direttive, consigli e norme opportune, che ne sosterranno lo spirito e ne 

assicureranno la vitalità. 

È stato questo un altro atto eroico del nostro Padre, scaturito dal suo cuore 

grande, dalla sua nobiltà d'intenti, dal suo saggio equilibrio, che gli fanno vedere 

l'avvenire nella luce so- 
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prannaturale, in un più vasto orizzonte. 

Il trasferimento della Casa Generalizia a Roma contribuirà al 

consolidamento della Congregazione, renderà più agile il suo funzionamento, 

concorrerà al suo sviluppo e alla sua espansione, offrirà alle Case filiali l'agio di 

trattare gli affari con maggiore facilità e il vantaggio di una ospitalità piacevole e 

accogliente per le Suore e per le opere di apostolato, nelle varieoccorrenze. 

Il trasferimento della Casa Generalizia a Roma non toglie alcun diritto, né 

alcun privilegio alla Casa Madre di Tricarico: essa è e rimarrà sempre la culla della 

Congregazione, centro di formazione religiosa, casa di sollievo e di riposo, che 

accoglierà ogni anno centinaia di Suore, desiderose di ritemprare il loro spirito nei 

corsi di esercizi spirituali e le loro forze fisiche, quando il bisogno e gli acciacchi 

degli anni lo richiedono. 

Non diminuirà neppure le attività della Casa dei Granili: essa sarà per la vita 

della Congregazione sempre una sede centrale, che faciliterà le comunicazioni con 

le Case circostanti e favorirà i bisogni delle medesime. 

La Madre Generale ha dimora abituale non fissa: Essa prolungherà il suo 

soggiorno nell'una o nell'altra di queste sedi, secondo le necessità e gli interessi 

della Congregazione. 

Tricarico per noi oggi è più che mai centro di attrazione, meta di spiritualità, 

a cui tutti i cuori delle Discepole convergono, con filiale amore, per attingere 

esempio, luce e sprone dal nostro venerato Padre, che quotidianamente si immola e 

si consuma, nella sua infermità prolungata e quanto mai luminosa. 

Chiediamo tutte al Cuore Eucaristico di Gesù e alla Sua dolce Madre 

Addolorata, che si prolunghi la Sua preziosa esistenza e siano attuati pienamente in 

Lui i disegni divini di amore e di santificazione. 
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Nella più grande unione di preghiere, vi benedico con tutta l'effusione del 

mio cuore materno. 
Aff.ma Madre 

Sr. MARIA MACHINA 

 

MAGISTER ADEST ET VOCAT NOS! MATER MEA, FIDUCIA MEA! 

 
OTTANTESIMO COMPLEANNO DEL NOSTRO PADRE 

Napoli, festa di Tutti i Santi 1956 

 

Mie carissime figlie in Gesù Cristo, 

 

il 19 aprile p.v. il nostro venerato Padre Fondatore compie il suo ottantesimo 

anno di età; mentre i nostri cuori esultano di gioia nel ringraziare il Signore per le 

singolari grazie concesse alla sua venerata persona e a noi Discepole per mezzo 



suo, intensifichiamo la nostra preghiera, facendo voti perché il Signore lo conservi 

ancora per lunghi anni alla direzione delle nostre anime, a guida e sostegno della 

diletta Congregazione. 

La tenerezza filiale dei nostri cuori, la gratitudine profonda che a lui ci lega 

ci muovono a tributargli il nostro sincero, sentito attaccamento anche con 

manifestazioni esterne. E mentre ci uniamo e collaboriamo alle iniziative della 

Diocesi di Tricarico, sentiamo il bisogno vivo di organizzare, secondo il nostro 

spirito, ferventi giornate eucaristiche in ogni singola Casa e, in una forma più 

solenne e collettiva, in quella di S. Antonio a Tricarico e in quella di Marano, 

avendo l'una e l'altra un significato tutto intimo e particolare. 

Per la Casa di Marano, con la partecipazione di tutte le Case del Napoletano 

e di quelle più vicine, è stata scelta la  
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data del 29 gennaio prossimo, festa di San Francesco di Sales, nel quale si 

rispecchia l'anima semplice ed ardente del nostro venerato Padre. 

Egli celebrerà la S. Messa nell'artistica Chiesa da lui fatta costruire; Mons. 

Domenico Mallardo, suo amico d'infanzia, pronunzierà il discorso occasionale. La 

giornata si chiuderà con l'Ora di Adorazione, la processione eucaristica e il canto 

del Te Deum. 

Nella nostra Casa Madre di S. Antonio a Tricarico, si terrà una solenne 

giornata eucaristica il 25 aprile 1957. 

La festa ufficiale della Diocesi avrà luogo il 28 aprile. 

Ogni singola Casa faccia iniziative particolari in una data a libera scelta, 

durante l'anno, promuovendo una giornata eucaristica con turni di adorazione e 

particolari offerte spirituali. 

Di tutto si mandi relazione a questa Casa generalizia che, a sua volta, la 

presenterà al venerato Padre, insieme con gli altri doni, a chiusura dei 

festeggiamenti. 

In intima unione di preghiera, vi abbraccio e vi benedico con effusione 

materna 
affez.ma Madre 

SUOR MARIA 

 
MAGISTER ADEST ET VOCAT NOS!                            MATER MEA, FIDUCIA MEA! 

 

Negli anni '50 Padre Lombardi S. J. che fu chiamato il "microfono 

di Dio", predicò nelle piazze d'Italia e del mondo le sue crociate di 

amore e preparò le vie del Concilio per un rinnovamento per la vita 

della Chiesa e in particolare della vita religiosa. 

La Madre, con alcune Consorelle, partecipò a vari corsi di 

"esercitazioni per un mondo migliore" e, con 
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la sua intelligenza aperta ed entusiasta, accolse, fecesuo e trasmise 

alla Congregazione il nuovo messaggio di rinnovamento. 

 
Napoli, festa della Purificazione di Maria SS. 1956 

Figlie mie carissime in Gesù Cristo, 
 

la Chiesa insiste sulla necessità di un aggiornamento della vita religiosa ed 

organizza appositi convegni e corsi di studio, a cui fa eco il movimento del 

"Mondo Migliore", che convoca Superiore e Suore in importanti convegni, per 

infondere uno spirito nuovo. 

Sono sproni, incitamenti e direttive, perché la vita religiosa, sempre più 

valorizzata dalla Chiesa, si stabilisca su di un piano soprannaturale e, con una più 

soda, profonda formazione spirituale e una più vasta e varia preparazione culturale 

dia alla Chiesa una collaborazione apostolica adeguata, più adatta alle esigenze dei 

tempi moderni. 

Se tutto, nella vita sociale va soggetto a movimento e a progresso molto più 

ciò deve avvenire nella vita dello spirito. 

Questo aggiornamento, che ha suscitato impressioni e commenti, va 

valorizzato secondo lo spirito della Chiesa: essa, pur volendo modificare, svellere o 

mutare negli Istituti più retrivi abitudini ed usanze non più adatte ai tempi, tende 

principalmente a rianimare il fervore ridonando loro nuova linfa di vita 

soprannaturale. 

La Chiesa, sempre saggia e prudente, sempre aperta e moderna, sa adattarsi 

alle esigenze dei tempi, rafforzando ciò che è sostanza e fondamento di vita 

spirituale. 

Gli Istituti religiosi devono unirsi alla spiritualità della Chiesa e attenersi alle 

sue direttive. 
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La Chiesa vuole che gl'Istituti religiosi vivano integralmente lo spirito della 

loro speciale vocazione, nelle finalità e nelle leggi che le incarnano, essendo queste 

segni manifesti della volontà di Dio, ispirate al Fondatore; nello stesso tempo vuole 

che si tengano aggiornati e pronti alle esigenze dei tempi moderni, essendo anche 

queste manifestazioni della volontà di Dio. 

Solo quelle Congregazioni religiose, che vivono nell'integrità lo spirito della 

loro vocazione, mantengono una perenne giovinezza e assicurano la loro vitalità. 

I mezzi devono servire per potenziare il fine e lo spirito e non devono 

sostituirsi e diventare fine a se stessi. 

L'Istituto invecchia se lo spirito si deforma o se si fossilizza in abitudini ed 

usanze che non rispondono al fine. 



Noi, Discepole di Gesù Eucaristico, non siamo Suore di un secolo; con trenta 

anni di vita, possiamo dirci moderne; abbiamo il nostro venerato Fondatore vivente 

ed operante nel suo instancabile zelo e nella sua profonda vita interiore; moderno e 

giovanile, nei mezzi di apostolato; moderno nel gusto, nella sua apertura e 

larghezza di vedute. 

Col suo fine intuito, ha sempre prevenuto i tempi, tanto da inserire nelle 

prime Costituzioni un articolo che si riferisce ai tempi presenti: "Dev'essere cura di 

coloro che dirigono la Congregazione di non cristallizzarsi nei suddetti mezzi par-

ticolari di apostolato, ma, con perfetta aderenza alle direttive del S. Padre, adottare 

quelli che Egli indicherà come più adatti secondo i bisogni del tempo." (Cost. '33 

Art. 4). 

Il fine specifico della nostra Congregazione è la base della vera spiritualità: 

"L'Adorazione a Gesù vivente nella SS. Eucaristia, la riparazione agli oltraggi che 

le sono fatti e alla diffusione del culto a Lui dovuto..." 

Il culto eucaristico è il culto di ogni tempo ed è in pieno 
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vigore nelle attuali correnti di spiritualità. 

A questo ideale, che informa lo spirito, la Discepola devedare un valore 

assoluto: farne centro e fine della sua vita interiore e apostolica. 

Questo spirito eucaristico costituisce la forza e il patrimonio della nostra 

Congregazione; guai a quelle Discepole che, col passare del' tempo lo 

deformeranno e ne affievoliranno il fervore, dando la precedenza alle opere 

sostituendo i mezzi al fine. 

Finché vi sarà nelle nostre Cappelle una Discepola adorante Gesù 

Sacramentato, la Congregazione attirerà lo sguardo compiacente di Dio, sfiderà i 

secoli, rinnovando ogni giorno nell'Eucaristia la sua giovinezza. 

La Madonna Santa, che è stata la prima ad adorare Gesù, ci sia Maestra e 

Guida nell'amore verso la SS. Eucaristia, nello spirito di riparazione, nell'offerta di 

tutte noi stesse. 

Vi benedico e vi stringo al mio cuore materno 

la Madre 

SUOR MARIA 

 
MAGISTER ADEST ET VOCAT NOS! MATER MEA, FIDUCIA MEA! 

 

Attraverso significativi "ritratti" di religiose nei diversi ed opposti atteggiamenti di 

fronte agli inviti della grazia, la Madre sensibilizza le Discepole sulla grave 

responsabilità personale della corrispondenza alla vocazione. 

[pag. 152] 

 



Roma, Domenica di Quinquagesima 1957  

Considerazioni per la Quaresima 

Mie dilette figlie in Gesù Cristo, 

 

Dio è essenzialmente amore: ama tutte le anime e ha diritto al loro amore; 

ama con predilezione le anime religiose, da Lui prescelte per uno stato di 

perfezione; le fa oggetto delle sue compiacenze; profonde la sua grazia, secondo la 

loro capacità e le invita a seguirlo nella via della unione e del perfetto amore, ma 

non obbliga nessuna, lasciando ad ogni anima la responsabilità della 

corrispondenza. "Egli però non si dà del tutto se non a quella che si dà interamente 

a Lui" (S. Teresa). 

La santità consiste nell'amore che dona senza misura e che aumenta 

d'intensità, di grado, di perfezione, a misura che l'anima sa distaccarsi dalle 

creature e da se stessa per lasciare a Dio piena libertà d'agire. 

Sono poche le anime religiose che comprendono la sublimità del distacco 

totale e tendono all'unione con Dio. Purtroppo la maggior parte rimane nella 

mediocrità, si ripiega nella ricerca di sé, teme sempre di dare troppo, con grave 

danno dello spirito. 

Non raggiungerà mai il perfetto amore la religiosa occupata solo di sé: quella 

che difende sempre i suoi diritti e non vuole mancare di niente; vuol conservare la 

sua libertà, la sua indipendenza, discute sull'ubbidienza, sfugge l'osservanza e la 

vita comune, si sottrae al sacrificio, evita la mortificazione, ricorre al sotterfugio e 

vuol conciliare l'amore di Dio col benessere e la comodità personale. 

Santità e comodità non possono mai andare d'accordo. 

Non merita neppure il nome di religiosa quella che semina discordie, crea 

divisioni, fomenta antipatie e mormorazioni, ri- 
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vela i difetti delle consorelle e non controlla se stessa; con la sua continua censura 

crea pettegolezzi, perde la pace dello spirito e la fa perdere alle altre. Essa scorge la 

pagliuzza negli occhi altrui e non si accorge della trave che è nei suoi occhi. 

Non gode le gioie dell'amore divino l'anima poco generosa, sempre chiusa 

nel suo egoismo, ombrosa e suscettibile, impigliata nel suo misero io: crede di 

ricevere sempre torti e ingiustizie; priva di slancio, non è capace di elevarsi da terra 

neppure di un centimetro, non ha gusto per il soprannaturale ed il divino; sente il 

peso della vita religiosa ed è sempre triste ed agitata, perché non sa donarsi. 

Non può salire i gradi dell'amore di Dio la religiosa che non sa amare le sue 

consorelle, non sa vivere la vita comune, non sa comprendere e compatire, non sa 

perdonare; vuole e non sa dare; pretende e non vuol chiedere; vuole dominare negli 

uffici delle consorelle e non sopporta l'ingerenza nel suo ufficio neppure di chi ne 

ha il diritto. Essa non vuol comprendere che la carità esige l'amore ed il rispetto 



scambievole: chi vuol essere compatita deve compatire le altre; chi vuol essere 

rispettata deve rispettare. 

La religiosa che pretende di amare Dio e non ama le sue consorelle è una 

illusa. 

Solo una Discepola ardente e generosa nell'offerta di tutta se stessa, saprà 

"accettare con gioia le contrarietà, le mortificazioni, le umiliazioni, da chiunque ed 

in qualsiasi modo le verranno inflitte... in riparazione degli oltraggi, delle irriveren-

ze, delle profanazioni di cui Gesù è oggetto e vittima nel SS. Sacramento." (dalle 

Costituzioni) 

La Discepola che ama Dio è sempre tranquilla e serena; gode la pace dello spirito e 

la trasmette a quelli che l'avvicinano; sempre dolce e sorridente nella donazione di 

se stessa, cerca Dio nelle consorelle: scorge in esse un segno delle per- 
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fezioni di Dio; ama e compatisce tutti, convinta che moltopiù le altre compatiscono 

lei e chiudono gli occhi sui suoi difetti. 

Quest'anima generosa ed umile tende ad unirsi a Dio nella dimenticanza di 

sé e "nell'offerta di tutta se stessa", accetta con gioia la sua giornata di pene, di 

umiliazioni e di donazione. Sarà un sacrificio imposto, una rinunzia costosa, un 

contatto con una consorella il cui carattere è in contrasto col suo; sarà un lavoro 

faticoso, qualche volta incompreso; sarà un rimprovero che non prevedeva e che la 

fa soffrire; essa accetta tutto, vuole tutto per amore di Dio. 

Sarà un distacco da quella Superiora che tanto amava? Sarà un trasferimento 

di luogo a cui non pensava, un cambiamento di ufficio, un improvviso ordine di 

partenza per l'Estero o per le Missioni? 

Quest'anima così aperta alla grazia, così unita alla volontà di Dio, a cui nulla 

vuole negare, si reca in Cappella: prega, riflette e... "nell'offerta ardente e generosa 

di tutta se stessa", risolve: nessuna considerazione l'arresta, la sua generosità non 

ha limiti; essa è tutta di Dio; non vede l'ora di salpare l'Oceano; è pronta per dare la 

sua vita per le anime da salvare. Anima generosa, il tuo ardore sarà la tua forza; la 

tua donazione ti assicurerà la conquista. Gesù sarà la tua ricompensa. 

C'è quell'altra consorella, che s'incammina tacitamente nella via dell'amore 

puro: sempre mite e dolce nel suo nascondimento, nel suo silenzioso lavoro, non 

parla mai di sé; non si fa notare; è remissiva nell'obbedienza, non mette mai in mo-

stra i suoi talenti e nessuno si occupa di lei. 

I Superiori non l'hanno scelta per la Missione che ha fatto tanto rumore in 

comunità, non l'hanno giudicata capace. Eppure nell'anima di questa Suora vi è 

accesa una viva fiamma per la conquista delle anime, pari al suo amore per Dio: 

non 
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si offre perché non vuole prevenire la grazia. Essa è la più distaccata, la più 

dimentica di sé: nell'ardore del suo cuore, sa amare; nell'adorazione del suo spirito 

sa immolarsi; nella rinunzia di sé, sa tenersi nascosta; nell'adesione alla volontà di 

Dio sa celare la sua ardente sete di apostolato. E il Signore la lascia nel suo 

nascondimento e compie la sua azione di amore, annientandola sempre più. 

Quest'anima sostiene la Missione con la sua preghiera, con la sua offerta in 

unione con Dio, presso l'Eucaristia. 

Vi è nell'angolo della Cappella quella Discepola ardente nello spirito e 

fiaccata nel corpo: la sua esuberante giovinezza è stata arrestata da un male 

progressivo, che non lascia speranza di guarigione; immersa nella preghiera e 

nell'offerta generosa di tutta se stessa, si ferma a considerare la gioia di quelle con-

sorelle che si donano completamente in ogni apostolato di bene; sente pulsare 

fortemente il suo giovane cuore; nel suo interno avviene una reazione tra la sua 

adesione alla volontà di Dio e il suo impulso per l'apostolato... le sue ali sono tar-

pate. Rinnova generosamente la sua offerta e Gesù le fa sentire che nell'adorazione 

e nella riparazione deve immolare la sua giovinezza: "Non ti accorgi — le dice — 

che nella preghiera, nella sofferenza fisica e morale, la tua immolazione è più ac-

cetta a Dio e il tuo apostolato diviene più fecondo?" 

E Gesù si dà tutto a quest'anima che sa darsi interamente a Lui. 

Vi sono altre anime generose, che sanno abbracciare con eroismo la loro 

sofferenza fisica; la fiacchezza del corpo ha fortificato il loro spirito; rassegnate e 

dolci, compiono il loro quotidiano dovere con gioiosa dedizione: sanno rendersi 

utili alla comunità; sono grate alle rispettive Superiore e alle consorelle per 

l'assistenza e le cure che ricevono; edificano con la loro soprannaturale serenità e 

trasformano le loro sofferenze 
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in un'ardente riparazione. 

Vi sono quelle rattrappite nelle membra e minate nel corpo, costrette per 

lunghi anni all'immobilità; soffrono terribilmente senza lamentarsi, immolando le 

loro non comuni attività nella sofferenza. Esse riparano per la comunità e per cia-

scuna consorella e rispondono pienamente alla loro missione di adoratrici e 

riparatrici. 

Non sono solo questi esempi eroici, che fanno progredire nella via 

dell'amore, la maggioranza diviene eroica nel vivere interiormente lo spirito della 

propria vocazione, alimentando la vita interiore nella preghiera, nella ininterrotta 

adorazione. Queste anime sostengono la Congregazione con l'osservanza esatta 

della S. Regola, col fedele adempimento del loro quotidiano dovere, nella generosa 

dedizione al loro particolare ufficio, nella volontaria soprannaturale donazione di 

se stesse. 

Con questi esempi edificanti e spronanti, si può continuare a dibattersi nella 

ricerca di sé, nel difendere i propri diritti, nel far risaltare ingiustizie, nel cercare la 



propria comodità e indipendenza? 

Purtroppo avviene nelle comunità religiose che, con gli stessi mezzi, gli 

stessi aiuti, la stessa regola, molte si elevano nella perfezione e molte altre si 

trascinano, perché cedono alle esigenze della loro natura. 

Chi vive risoluta di santificarsi e chi contribuisce solo a santificare le altre. 

La quaresima è tempo di ravvedimento e di rinnovamento spirituale; è tempo 

di mortificazione e di purificazione; è tempo di elevazione e di unione con Dio. 

Dio si dà tutto all'anima che si dà interamente a Lui. 

Affidiamo alla Vergine Santa Addolorata le nostre povere anime incerte ed 

abbattute per le continue colpe e negligenze, perché, con il suo interesse materno, 

dissipi le tenebre, illumi- 
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ni la nostra intelligenza, fortifichi la volontà, riscaldi il cuore, perché possiamo 

amare e servire Dio con fedeltà crescente nel tempo e nell'eternità. 

Vi benedico e vi stringo al mio cuore materno 

affez.ma Madre 
SUOR MARIA 

 
MAGISTER ADEST ET VOCAT NOS! MATER MEA, FIDUCIA MEA! 

 

UDIENZA DEL S. PADRE GIOVANNI XXIII AL NOSTRO PADRE FONDATORE 

 
Nel 1958, per la seconda volta, il Padre aveva fatto i passi per 

ritirarsi dalla Diocesi e cedere il suo posto a forze più giovani. 

I Sacerdoti di Tricarico glielo impedirono l'una e l'altra volta, 

mossi dalla loro eccezionale venerazione filiale. 

Il Papa Giovanni XXIII, in una memorabile udienza gli confermò la 

volontà di Dio e gli ridette una carica di nuova "giovinezza". 

La Madre ne dà comunicazione alle Suore. 

 
Napoli, I l febbraio 1959 

Mie carissime figlie in Gesù Cristo, 

sapete tutte che il nostro venerato Padre è stato ricevuto da Sua Santità 

Giovanni XXIII che, in una udienza speciale, improntata alla più amabile bontà si è 

vivamente e particolarmente interessato del suo ministero episcopale e, con ferma  
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decisione, ha voluto che desistesse dal suo proposito di ritirarsi dalla Diocesi; l'ha 

incoraggiato invece, con paterna bontà ed interesse, a continuare a spendere per la 

Diocesi le sue rare attività pastorali e a profondere nelle anime la linfa vitale di 

quelle doti di spirito, d'intelligenza e di cuore, che possiede in così larga misura. 
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Il Signore ha esaudito la preghiera di tutti, ha benedetto le insistenze fatte 

alla S. Sede dai Sacerdoti di Tricarico, che oggi sono pieni di letizia e di rinnovato 

ardore nel loro lavoro e nelle loro iniziative di bene. 

Il S. Padre si è anche interessato della nostra diletta Congregazione e ciò ci 

ha rese ardite a chiedere una particolare udienza per il Governo della 

Congregazione, per la prossima primavera. Da tale udienza ci ripromettiamo grazie 

speciali per tutta la Congregazione. 

Tutte avete letto sui giornali l'annunzio che il S. Padre ha fatto dei tre grandi 

avvenimenti che dovranno celebrarsi nella Chiesa: il Sinodo diocesano di Roma, il 

Concilio Ecumenico, la riforma del Diritto Canonico. 

Sono avvenimenti di tale importanza per la vita di tutta la Chiesa, 

specialmente il CONCILIO ECUMENICO, che devono fin da oggi impegnarci in 

una crociata ardente di preghiera e di offerta. 

Dal Concilio ecumenico il S. Padre si ripromette l'attuazione dell'unità della 

Chiesa con il ritorno ad essa dei fratelli che se ne sono separati. 

Per volontà del nostro venerato Padre, in tutte le nostre pratiche di pietà, 

specialmente nelle nostre ore di adorazione, dobbiamo mettere in prima linea, 

sempre, la grande intenzione del Papa, offrendo tutte noi stesse, perché si attui la 

promessa di Gesù che si faccia nel mondo "Un solo ovile, sotto un solo Pastore". 
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Dedicheremo a questa intenzione particolarmente il sabato di ogni settimana 

unendoci al santo Sacrificio della Messa, che il nostro ven. Padre celebra in quel 

giorno per questo stesso fine, coll'offerta di tutte le preghiere, azioni e sacrifici no-

stri e di particolari suppliche alla Madonna Santa da partedei nostri alunni, delle 

ragazze dei laboratori, dei bambini delle scuole materne. 

Sicura che tutte aderirete con slancio vi benedico di cuore  

affez.maMadre  

SUOR MARIA 

 
MAGISTER ADEST ET VOCAT NOS! MATER MEA, FIDUCIA MEA! 

 

UDIENZA DEL S. PADRE GIOVANNI XXIII 

AL CONSIGLIO GENERALIZIO DELLA CONGREGAZIONE 

 

Roma, Villa S. Maria 4 giugno 1959 

Mie carissime figlie in Gesù Cristo, 

vi scrivo da Roma, dove si trova riunito tutto il Consiglio per l'udienza 

speciale ottenuta dal S. Padre questa mattina, insieme col nostro ven. Fondatore. 

Il S. Padre è stato con noi di una cordialità tutta particolare; ha abbracciato e 

baciato il nostro ven. Padre ed ha avuto per lui parole di particolare stima ed 

affetto: "Per la sua bontà e dolcezza — ha detto — egli si avvia ad essere un se-
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condo S. Francesco di Sales". 

Si è congratulato per la fondazione della Congregazione, si è interessato del 

numero dei soggetti e delle Case ed ha avuto parole paterne d'incoraggiamento e di 

sprone. 
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In omaggio al nostro ven. Padre, si è degnato fare la fotografia insieme con 

noi; ha dispensato poi, a ciascuna di noi, in suo ricordo una corona e una medaglia 

e infine ha impartito la sua apostolica benedizione a tutta la Congregazione e in 

particolare alle Suore e Novizie del Brasile. 

Siamo rimaste commosse e conquistate da tanta bontà; cisiamo sentite più 

figlie della Chiesa, confortate e fortificatenello spirito. 

L'udienza del S. Padre è per la nostra Congregazione unanuova grazia. 

Facciamo tesoro di questo nuovo segno di predilezione e slanciamoci con maggior 

fervore e con intrepido coraggio nella via della perfezione, cercando solo la gloria 

di Dio nel fedele adempimento del nostro dovere, senza risparmiare mai noi stesse. 

Teniamo presente la nostra grave responsabilità di fronte aDio e alla 

Congregazione: il suo buono spirito e la sua vitalità dipendono dalla nostra 

corrispondenza alla grazia. 

Come vi è noto sto per partire per il BRASILE con la Vicaria. 

C'imbarcheremo a Genova il giorno 11 giugno alle ore 12 sulla nave 

"Federico Costa" che arriverà a Rio de Janeiro il22 giugno ¹. 

Mi affido in modo particolare alle vostre preghiere, perchéil nostro viaggio, 

che ha per scopo solo la maggior gloria di Dio, riesca fruttuoso e fecondo e sia di 

incoraggiamento e di consolazione alle nostre carissime consorelle del Brasile, che 

tanti sacrifici hanno affrontato sino ad oggi per portare le opere allo sviluppo 

veramente confortante. 

Sapete anche che il 16 luglio festa della Madonna del Carmine le prime otto 

novizie del Brasile emetteranno la loro 

___________________ 
¹ Per lo sciopero delle navi il viaggio si fece in aereo. 
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professione religiosa, saranno i primi frutti coltivati in quelle terre lontane... Ci 

auguriamo che queste prime sorelle brasiliane comprendano la loro sublime 

vocazione e rispondano con la generosa, ardente, intera donazione di se stesse, 

attirandocon il loro esempio e la loro dedizione molte altre vocazioni tra le 

Discepole del Brasile. 

Con piena fiducia nella vostra unione di preghiera invio a tutte il mio saluto, 

il mio ricordo e la mia benedizione 
 



affez.ma Madre 

SUOR MARIA 

 
MAGISTER ADEST ET VOCAT NOS! MATER MEA, FIDUCIA MEA! 

 

DAL BRASILE 

Campos Altos, 2 luglio 1959 

Mie carissime figlie in Gesù Cristo, 

so che aspettate con ansia notizie del mio viaggio in Brasile e voglio 

accontentarvi almeno per una volta. 

Il viaggio in aereo è stato meraviglioso: lo spirito si è elevato maggiormente 

in Dio; lo abbiamo sentito più vicino; abbiamo magnificato e lodato le sue opere, 

recitando e meditando il Salmo "Benedicite". 

Col cuore pieno di riconoscenza, ho ringraziato il Signore di avermi 

concessa la grazia singolare di rivedere queste care figliuole che, con il loro 

sacrificio, hanno piantato il seme della nostra diletta Congregazione in queste terre 

lontane, facendolo fecondare nella privazione, nelle pene quotidiane, nell'ansia e 

nell'incertezza del domani, nel distacco dalla loro 
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Patria, dalle loro famiglie e principalmente dal Centro della loro famiglia religiosa 

e dai loro amati Superiori Maggiori, cosa che costituisce la pena più grande del 

loro cuore filiale. 

Ma l'amore di Dio vince tutto: fa superare ostacoli e difficoltà, rende lieta la 

rinunzia, sviluppa le attività, fortifica lo spirito e lo dispone ad atti eroici. Il 

Signore non si fa vincere in generosità: effonde largamente la sua grazia in queste 

anime generose e le fa strumenti dei suoi disegni; apre loro le vie, che esse 

percorrono coraggiosamente anche se nel gemito della natura e nelle inevitabili 

cadute, fedeli interpreti della divina volontà. 

Fortunate sorelle, che dimostrano così di aver compreso la loro sublime 

vocazione e danno prova tangibile del loro attaccamento alla Congregazione! 

Ecco quello che sto constatando nella mia venuta in Brasile. Queste figliuole 

hanno fatto miracoli attraverso prove e difficoltà di ogni genere, ormai il seme è 

maturato e promette frutto sempre più fecondo. 

Le nostre Suore hanno due belle Case, ciascuna in via di miglioramento e di 

completamento: Quella di Ituverava ha piantato buon seme, concimandolo nel 

sacrificio e nel nascondimento ed ha aperto la via alle Discepole; quella di Campos 

Altos l'ha fatto fecondare e germogliare, istituendo, oltre le scuole, il nido per il 

Noviziato che attualmente accoglie una ventina di giovanette, delle quali otto 

emetteranno la professione religiosa il 16 corr. mese e sette faranno la vestizione il 

15 corr. mese. 

Altre Case si preparano. Le Suore sono molto richieste, vocazioni ne 
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sorgono e ne sorgeranno, ma, finché esse non si formeranno, la Congregazione 

dovrà imporsi il sacrificio di mandare dall'Italia soggetti preparati che, per l'ideale 

della gloria di Dio, sappiano dimenticare se stesse. 
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Bisogna tener presente che queste terre, che pur si dicono civili e mostrano 

segni di civiltà progredita, sono terre di vera missione, per la diversità delle razze 

che vi sono affluiteda tutte le parti, per la superficialità del popolo nella formazione 

religiosa, per la ignoranza che dà agio alla diffusionedi teorie eretiche e di sette 

molto pericolose; mancano inoltre gli operai del Signore per l'evangelizzazione, 

perché il clero è molto scarso in rapporto alla popolazione e all'enorme estensione 

del Paese. 

Impossibile potervi descrivere la gioia di queste carissime figliuole per la 

nostra venuta nel Brasile, il loro entusiasmo,il calore del loro amore, la squisitezza 

delle loro premure: hanno superato ogni nostra aspettativa. 

Viviamo giorni di emozioni profonde nel constatare come la lontananza fa 

sentire più forte l'unione dei cuori e l'affetto per l'amata Congregazione, per i 

Superiori, per le consorelle lontane. 

Come queste care figlie avrebbero desiderato di vedere illoro amatissimo, 

venerato Padre, di cui cercano vivere lo spirito attinto nelle sue amorose direttive! 

Come queste care Novizie, postulanti e aspiranti desidererebbero conoscerlo! 

Esse ci assediano di domande e noi cerchiamo di far loro comprendere la pienezza 

della sua vita spirituale, il suo desiderio di veder popolare la diletta Congregazione 

di Discepole ardenti e generose che sappiano donare senza misura e sappiano 

lasciare senza rimpianto. 

Vi assicuro che stiamo benissimo. La data della nostra partenza dal Brasile è 

fissata per il 29 luglio. Giungeremo a Roma, se Dio vuole, la sera del 30. 

Il mio pensiero vola a voi, in Italia, ed ho presenti tutte e ciascuna in 

particolare. 

          Mi raccomando vivamente alle vostre preghiere, perché la  
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mia missione sia fruttuosa ed efficace. 

Vi stringo al mio cuore e vi benedico con affetto materno 
affez.ma Madre 

SUOR MARIA 

 

 

MAGISTER ADEST ET VOCAT NOS!                             MATER MEA, FIDUCIA MEA! 

 
L'anno 1959 fu ricco di particolari consolazioni. 

Ma nel mese di marzo del '60 cominciò il lungo calvario del Padre 
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e di tutta la Congregazione con lui. 

Il 25 novembre si concluse nella luce di Dio il suo pellegrinaggio 

terreno e si iniziò per Lui l'ora della gloria, per le Discepole un 

cammino"nuovo" nel mistero della fede. 

 
DURANTE LA MALATTIA DEL PADRE 

Tricarico, 12 giugno 1960 

Mie carissime figlie in Gesù Cristo, 

purtroppo le condizioni fisiche del nostro ven. Padre, pur presentando una 

sensibile miglioria rispetto a una settimana fa, che ravviva in noi la segreta 

speranza, non sono prive diserie preoccupazioni per l'età e per la debolezza che lo 

deprime.  

Non posso neppure darvi notizie precise sul processo dellamalattia: i dolori 

polinevritici a volte scompaiono e pare che le forze si riprendano; dopo qualche 

giorno ritornano più acuti ed insistenti. Mentre comincia a nutrirsi, lo stomaco si 

ribella dolorante... 

Ma il suo spirito si nutre nell'abbondanza della grazia, nel- 
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la perfetta adesione alla volontà di Dio e, nella calma e nella serenità di una 

sofferenza crocifiggente ed umiliante, il suo viso s'irradia della luce soprannaturale, 

che penetra nel cuore di chi gli è vicino, edificandoli; la sua voce flebile e dolce 

sprona tutti ad adorare la volontà di Dio, a volere ciò che Egli vuole. 

Dal suo letto di dolore egli è divenuto per noi Discepoleancora di più il 

maestro eloquente e il Padre esemplare. 

È tutta una eredità di esempio e di insegnamento che rimarrà a noi. 

Noi speriamo ancora in un miracolo e preghiamo perché la sua vita preziosa 

si prolunghi; ma soprattutto vogliamo che si compiano in lui i disegni 

misericordiosi di Dio, per la santificazione della sua anima e per il bene spirituale 

della Congregazione, vita della sua vita. 

Comprendo benissimo l'ansia dei vostri cuori, il desiderio ardente di venire a 

visitare il Padre venerato; ma il Signore vuole da voi la preghiera umile e 

fiduciosa, accompagnata dalla rinunzia. Il nostro Padre, come potete vedere dalla 

lettera da lui scritta e che vi mando¹, desidera che non vi muoviate dalle vostre 

Case, che siate più fedeli nell'adempimento del vostro dovere, che siate forti nella 

privazione, vere riparatrici nella mortificazione di questo legittimo bisogno del 

cuore. 

Il Signore non si lascerà vincere in generosità. 

Anche per desiderio espresso del nostro amato Padre, la vita della 

Congregazione non subirà mutamenti: gli esercizi spirituali e le funzioni di 

vestizione e professione religiosa rimarranno fissati nei luoghi e nelle date già 

indicate. 



Intensifichiamo le preghiere per il nostro ven. Padre. 

______________ 

¹Cfr. Tratt pag. 379 
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Ricorriamo all'intercessione del Papa PIO XII di v.m. Cominciamo la recita 

della Coroncina irresistibile al S. Cuore di Gesù e ripetiamo tutte insieme, con 

fervore di spirito: "Sacro Cuore di Gesù, confidiamo in voi". 

In ogni casa si faccia celebrare la Messa votiva "Pro Infirmo". 

Nella più grande unione di preghiera e di sofferenza vi benedico 
affez.ma Madre 

SUOR MARIA 

 
MAGISTER ADEST ET VOCAT NOS!MATER MEA, FIDUCIA MEA! 

 

DOPO IL PIO TRANSITO DEL PADRE FONDATORE 
Napoli, S. Natale 1960 

Mie carissime figlie in Gesù Cristo, 

dopo il pio transito del nostro ven. Padre, dopo le tante lacrime versate sulla 

sua salma benedetta, rimane a noi Discepole il dovere più sacro da compiere: 

quello di seguire i suoi fulgidi esempi, i suoi saggi consigli, i suoi preziosi 

insegnamenti: tutto un ricco patrimonio spirituale lasciato a noi in eredità. 

"Non piangiamo come coloro che non hanno speranza". Noi abbiamo fede 

viva nella risurrezione, noi vogliamo vedere il nostro Padre glorificato nella schiera 

dei Santi e vogliamo fargli corona in Cielo, presso il trono dell'Altissimo, come gli 

abbiamo fatto corona in terra presso il trono eucaristico e nella cura delle anime in 

cerca di Dio. 

Noi l'abbiamo avuto Maestro e Padre. Ciascuna di noi ha 
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impressa nell'anima la sua illuminata spiritualità e conserva forse, nel segreto del 

cuore, l'influenza di una sapiente direzione spirituale, interprete fedele dei disegni 

divini, che ha deciso la sua vocazione di Discepola; risente ancora viva nell'intimo 

dello spirito la sua parola incoraggiante, breve e decisa, che dissipava subito ogni 

dubbio, ogni incertezza, sempre profondamente comprensiva, sempre altamente 

soprannaturale. 

Egli ci è stato Maestro sapiente nella nostra vita religiosa: abbiamo il libro 

delle Costituzioni, in cui è trasfuso tutto l'ardore della sua anima grande, in cui la 

Chiesa ha sancito la legge che noi Discepole dobbiamo osservare per raggiungere 

la perfezione propria della nostra vocazione. 

Oggi, più che mai, il suo ricordo ci sprona ad essere fedeli alla osservanza di 
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questa legge, nella lettera e nello spirito, con la presenza viva del corpo e 

dell'anima e la cosciente partecipazione interiore. 

Mi rivolgo a ciascuna in particolare: voi tutte avete dimostrato profondo 

dolore per la dipartita del nostro amatissimo Padre, ricordate sempre però che 

l'amore non consiste nelle lacrime e nel rimpianto: quello che ha valore innanzi a 

Dio e colmerà di gloria il nostro Padre in Cielo, sarà la nostra generosa 

corrispondenza nel tradurre in pratica, con tenace volontà, l'eredità preziosa di vita 

e d'insegnamento che Egli ci ha lasciato. 

Nell'ultima lettera che il Padre mi ha scritto due giorni prima della sua fine, 

si esprimeva così: 
"Ora comincia una nuova vita per la Congregazione... e si 

deve preparare ad affrontare nuove difficoltà... abbiate 

coraggio!" 

 

Sì, Padre, prostrate presso la tua venerata Salma, ti promet- 
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tiamo di cominciare una vita nuova, basata sullo spirito di umiltà, di carità e di 

distacco, dando maggior valore all'osservanza della Regola che Tu ci hai dato. 

Cercheremo di assorbire dal Tuo spirito tutta la ricchezza della tua vita 

interiore, la profondità della tua vita eucaristica, il Tuo grande amore alla Madonna 

Santa. 

Ti promettiamo di vivere questo spirito con rinnovato fervore per poterlo 

trasfondere in tutte quelle che verranno in seguito nella nostra Congregazione e che 

non avranno avuto come noi, la grazia di avvicinarti e di conoscerti. 

Tu, Padre, impetraci il dono della fortezza e della perseveranza. 

Vi benedico con tutta l'effusione del mio cuore 
affez.ma Madre 

SUOR MARIA 

 
MAGISTER ADEST ET VOCAT NOS!MATER MEA, FIDUCIA MEA! 

Roma, 2 febbraio 1961 

 

Mie carissime figlie in Gesù Cristo, 

nel raccoglimento e nel silenzio di questa S. Quaresima, cerchiamo di dar 

valore all'impegno assunto sulla tomba del nostro ven. Padre di custodire, 

trafficare, perpetuare la preziosa eredità che ci ha lasciata. 

L'esempio che emerge e che illumina la figura del nostro Padre, dopo il suo 

transito è particolarmente la profondità della sua vita interiore: vita di unione con 

Dio, alimentata dallo spirito di fede, di umiltà e di preghiera. Da questa vita inte-

riore, radicata nell'Eucaristia, sono scaturite la Congregazione 
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delle Discepole di Gesù Eucaristico e tutte le sue larghe attività apostoliche. 

In un articolo fondamentale delle nostre sante Costituzioni il Padre ha 

scritto: "Le Discepole ascenderanno continuamente con la preghiera a Dio per 

discendere poi, con l'apostolato,in aiuto del prossimo e farsi tutte a tutti per 

condurre tutti a Lui" (Art. 8 Cost. '33). 

Nell'ideale vagheggiato di una vita perfetta — preghiera e apostolato — egli 

basava Io spirito della Congregazione. Una vita in cui la preghiera e l'azione si 

alternano in armonia fortificante: lo spirito si nutre nella preghiera, si corrobora 

nell'azione, s'irradia nell'amore. Quando la misura è colma, trabocca: si dà alle 

anime quella pienezza che non si può più contenere. 

Questa l'eredità, questo lo spirito che dobbiamo ricopiare, questo l'impegno 

che dobbiamo vivere. 

L'alimento più sostanzioso è la preghiera. 

"Gesù passava le notti in preghiera". Spesso le nostre ore di adorazione si 

protraggono nella notte: sono le ore più raccolte, più suggestive per la preghiera; il 

silenzio favorisce lecomunicazioni di Dio all'anima disposta a lasciare se stessa, a 

rendersi docile e pieghevole alle divine ispirazioni. 

Dalla preghiera scaturisce l'apostolato. Quando l'anima èpiena di Dio, sente 

il bisogno di dare Dio alle anime e le anime a Dio. 

L'anima non è contenta di amare Dio; vuol condurre tuttal'umanità a Lui ed 

escogita tutti i mezzi, affronta tutti i sacrifici per questo fine. 

Il nostro ven. Padre nel silenzio della preghiera maturavai suoi progetti 

apostolici. Era contemplativo ed era apostolo, pio, fervente e coraggioso. 

Consideriamo il bene che abbiamo ricevuto entrando nella 
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nostra diletta Congregazione, guidate dalla direzione del nostro venerato Padre, dai 

suoi consigli personali, dai suoi insegnamenti collettivi. 

 
"Il Signore ama con predilezione l'anima tua... ha i suoi 

disegni da compiere su di te e per mezzo tuo: lascialo fare, 

corrispondi generosamente. Egli domanda di più a chi dona di più." 

"Volete farvi sante? Osservate la santa Regola: questo è 

tutto." 

"Il voto di obbedienza racchiude tutta la perfezione religiosa 

e facilita l'esercizio della virtù." 

"Amatevi scambievolmente e Gesù vi riconoscerà per sue 

Discepole." 

"Siete adoratrici e riparatrici; siate fedeli a questa sublime 

missione." 

"Elevate il cuore a Dio in ogni momento e non lamentatevi 

mai di niente." 



Quanto entusiasmo hanno destato in noi queste esortazioni così profonde, 

quanta forza hanno dato al nostro spirito desideroso di perfezione, quanta luce alla 

nostra mente ansiosa di conoscere, quanto calore al nostro cuore bisognoso di 

amare! 

Figlie mie carissime, viviamo noi oggi con generoso impegno, con crescente 

ardore di spirito, la nostra vocazione? 

Se in quest'anno dovessimo comparire al cospetto di Dio, in quale stato si 

troverebbe l'anima nostra? Siamo pronte? 

Eccitiamo in noi una sincera compunzione di cuore e riprendiamo il nostro 

cammino con volontà tenace: niente ci sgomenti, niente ci turbi, nessun ostacolo 

fermi la nostra corsa. 

La s. Regola è uno specchio in cui la nostra anima si riflette. In essa 

appaiono tutti gli angoli e le deformità del nostro 
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spirito, come appaiono le sfumature di un impegno di fedeltà costante e la bellezza 

di uno spirito puro, semplice e retto che rende soave il giogo e leggero il peso. 

Specchiamoci quotidianamente nella nostra santa Regola e saremo vere Discepole. 

Vi benedico con cuore materno 
affez.ma Madre  

SUOR MARIA 

 

 

MAGISTER ADEST ET VOCAT NOS!MATER MEA, FIDUCIA MEA! 

 
IL CONCILIO ECUMENICO VATICANO II 

IL QUARANTENNIO DELLA CONGREGAZIONE 
Napoli, 21 novembre 1962 

 

Mie carissime figlie in Gesù Cristo, 

viviamo oggi in un clima saturo di soprannaturale spiritualità, precursore di 

grandi speranze e di grandi attuazioni, in cui tutto c'invita e ci sprona alla santità, 

ma tutto ci obbliga a una più generosa corrispondenza che ci fa sentire il peso della 

responsabilità. 

I due grandi avvenimenti che coincidono quest'anno: il CONCILIO 

ECUMENICO e il QUARANTESIMO ANNO DI FONDAZIONE della nostra 

Congregazione impongono a noi Discepole doveri e impegni particolari. 

Prima di tutto l'impegno della preghiera. 

Per il Concilio ecumenico abbiamo già le direttive lasciateci dal nostro ven. 

Padre. Fin dal primo annunzio del Concilio, Egli ci esortò a scrivere una lettera al 

S. Padre, in cui ci impegnavamo ad offrire ogni sabato una giornata di preghiere 
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e di sacrifizi, secondo le sue intenzioni.¹ 

Assumiamo ora con maggiore ardore l'impegno di pregare per il Papa, per la 

Chiesa, per il Concilio, perché lo Spirito Santo agisca con l'effusione della sua 

luce, della sua grazia, del suo amore, su tutti i popoli, su tutte le Nazioni, perché 

professino tutti la medesima fede: un solo Dio, un solo Spirito, un solo ovile, un 

solo Pastore. 

Il quarantesimo anno di fondazione riguarda solo la nostra Congregazione. 

È una circostanza intima, ma non meno solenne ed impegnativa per noi: è 

una tappa di vita che ci dimostra l'attuazione dei disegni di Dio sulla 

Congregazione, nei suoi fini, nel suo sviluppo, nella sua espansione, nelle sue 

attività di apostolato; nelle grazie particolari infuse alle anime, che ne vivono 

generosamente lo spirito, ne sostengono il decoro e s'impegnano ad estendere la 

rete degli adoratori e a diffondere il culto dovuto a Gesù Sacramentato. 

Cosa dovranno fare le Discepole in quest'anno di preparazione? 

Intensificare l'impegno per migliorare la loro vita religiosa. 

Anche in questo, esorto ad attenervi alle sapienti direttive del nostro ven. 

Padre in quel prezioso libro dei "Trattenimenti" che io ora compendio in poche 

parole: "Conosci, Discepola, la tua dignità..." 

Vivi la tua vocazione, nello spirito, nel fine, nelle opere, nell'integrità 

dell'osservanza, nella donazione senza riserve e senza misura, nella carità fraterna 

che fortifica e compendia il precetto divino. 

Preghiamo la Vergine Santa che ci comunichi il suo spirito di preghiera. 

 

___________________________ 

¹Ultima copia della "bozza" della lettera al S. Padre che dovette essere scritta nel gennaio 1959. 
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Con cuore materno vi benedico 
                                                                                                                    la Madre  

SUOR MARIA 

 

 

Beatissimo Padre, 

l'amabile e condiscendente bontà del vostro grande cuore paterno dà l'ardire 

anche a noi, umili rappresentanti di una delle ultime tra le famiglie religiose, che 

sono il decoro e l'ornamento della Santa Chiesa, di appressarci al vostro augusto 

trono, per umiliare ai vostri piedi i voti, le promesse, gli affetti del nostro cuore. 

La nostra piccola Congregazione è stata improntata sin dalle sue origini, dal 

suo venerato Fondatore, S. Ecc. Mons. Raffaello delle Nocche, Vescovo di 

Tricarico, allo spirito di una particolarissima e fedelissima unione al Papa ed alla 

Chiesa. 



Adorare — riparare — pregare è il nostro fine speciale, ma sempre con la 

Chiesa e per la Chiesa, dilatando il nostro cuore perché possa pulsare con il cuore 

del Papa. 

Quotidianamente noi preghiamo per il sacerdozio cattolico ed ogni nostra 

pratica di pietà, pubblica e privata, termina con 1'"Oremus pro Pontifice". 

Abbiamo accolto perciò con immenso giubilo l'annunzio che la Santità 

Vostra ha fatto di avvenimenti così solenni ed importanti per la vita della Chiesa, 

quali il Sinodo diocesano per la città di Roma, il Concilio ecumenico e la riforma 

del Diritto Canonico e desideriamo dare anche noi l'umile contributo di preghiera e 

di nascoste, piccole offerte, perché essi si realizzino, attuando in pieno le intenzioni 

per cui la Santità Vostra li ha promossi. 

A tale fine, in tutte le Case della Congregazione, è dedicata in maniera 

particolare la giornata del sabato, con l'offerta  
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di tutte le preghiere, azioni e sacrifici, in unione con la Santa Messa celebrata in 

quel giorno dal nostro ven. Fondatore per la stessa intenzione. 

La stessa supplica ardente e ininterrottamente ripetuta nelle adorazioni che la 

Congregazione fa al SS. Sacramento durante le ore del giorno e della notte, con la 

piena fiducia che il Divino Maestro esaudirà gli umili, ma ardenti nostri voti, e 

concederà alla Santità Vostra di vedere intorno a sé il suo immenso gregge riunito 

in un ovile e nel mondo intero stabilito il regno della carità. 

Ci sentiremo particolarmente onorate dalla benevolenza della Santità Vostra 

se si vorrà benignare di assegnarci un piccolo ed umile compito da adempiere 

secondo le sue intime intenzioni, che ci sarà di sprone a vivere con maggior 

vigilanza e generosità la nostra missione di "Discepole di Gesù Eucaristico", 

adoratrici e riparatrici, chiamate ad offrire tutte noi stesse in riparazione dei peccati 

che straziano il Cuore di Cristo palpitante nel suo Vicario e tentano di lacerare la 

veste inconsutile della Chiesa sua Sposa. 

Con animo immensamente grato, effondiamo ai vostri piedi, Padre Santo i 

nostri affetti devoti e rinnoviamo la protesta d'incondizionata fedeltà ed 

ubbidienza, mentre, prostrate umilmente al bacio del S. Piede, imploriamo su di 

noi, sulle nostre Comunità, su ciascuna religiosa, su tutte le nostre opere ed attività 

di apostolato, larga, propiziatrice, benefica la Vostra paterna benedizione. 

Che, della grazia,... 
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MAGISTER ADEST ET VOCAT NOS!                            MATER MEA, FIDUCIA MEA! 

 
Nel marzo del 1964 la Madre ebbe il dono grande di un 

pellegrinaggio in Terra Santa, che visse con una meravigliosa 



giovinezza di spirito e di energie e che. rimase impresso nel suo 

animo con vivacità di nostalgici ritorni fino all'ultimo giorno di sua 

vita. 

                                               Al ritorno dalla Terra Santa scrisse alle Suore: 

 
Roma, Domenica delle Palme, 22 marzo 1964 

Mie carissime figlie in Gesù Cristo, 

ritorno dalla Terra Santa, col cuore commosso e riconoscente a Dio per il 

grande dono concessomi di avermi fatto partecipare a questo santo pellegrinaggio, 

da cui spero frutti copiosi perla diletta Congregazione e per il mio spirito. 

Sono grata alla Congregazione, a ciascuna Suora in particolare, per la 

partecipazione di preghiere, di esultanza e di sacrifizi, con i quali ha concorso 

generosamente alla realizzazione di questo mio santo e nascosto desiderio. 

Lascio nell'interno del mio spirito le sante emozioni provate, la potenza, 

l'influsso della grazia divina riversatasi nella contemplazione dei misteri della 

Passione: indimenticabili luoghi... indimenticabili posti ! 

È proprio "qui" il posto: "hic" natus est Jesus... 

È "qui" il luogo del Calvario... È "qui" il posto del Sepolcro... 

È "questa" la via dolorosa, che percorriamo facendo la Via Crucis. 

È "qui" l'Orto degli ulivi, in cui di sera, prostrate presso gli alberi secolari 

dai tronchi disseccati e screpolati, che la tradi- 
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zione ammette essere dei tempi di Gesù, abbiamo fatto la nostra ora di adorazione, 

terminata con la benedizione eucaristica nella chiesa dell'Agonia, baciando 

ripetutamente il sasso su cui Gesù ha pregato e ripetendo con Lui le sue parole: 

"Sia fatta, Padre, la tua volontà e non la mia..." 

Che dire della visita al Cenacolo? 

Abbiamo maggiormente valutato la nostra vocazione eucaristica. 

Gesù aveva presente anche noi in quel momento solenne. E la salita al 

Monte Tabor? 

E la visita al Giordano, alle cui sponde abbiamo rinnovato le promesse 

battesimali? 

E la visita alla chiesa delle beatitudini e la nostra sosta sul lago di Tiberiade, 

il lago di Gesù? 

Il percorso rapido a Gerico, a Cafarnao, a Cana di Galilea, al pozzo di 

Giacobbe? 

E poi?... 

Di tutto daremo relazione nel prossimo bollettino. 

Sul momento voglio far giungere alle Case il mio grazie riconoscente, con 

l'assicurazione della mia preghiera. 

Non ero sola in quei luoghi santi. Non ero sola con le due Consorelle, 



comprese al pari di me dei divini misteri; ma era con me la Congregazione: vi era il 

nostro Padre Fondatore, che ci sosteneva e dal Cielo mostrava il suo contento; vi 

era ciascuna Suora in particolare, con i suoi intimi bisogni spirituali; vi erano le 

loro famiglie con le loro necessità: nessuno è stato escluso dalla preghiera nostra. 

E poi sempre ardente e deciso il proposito per me e per ciascuna Suora in 

particolare: vivere la nostra vocazione eucaristica con maggiore ardore, con 

crescente slancio, con una donazione piena, alimentandola nella contemplazione 

della Passione di Gesù, sostenendola col sacrificio della nostra vita quo- 
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tidiana, nella cognizione del nostro nulla, nell'umiltà del nostro spirito. 

Ci troviamo nella Settimana Santa, figlie mie: viviamo con Gesù la sua 

Passione, moriamo con Lui a tutte le esigenze 

della nostra natura. Risorgiamo con Lui, interamente trasformate in Lui. 

È questo l'augurio per la S. Pasqua; è questa la preghierache elevo a Dio per 

ciascuna di voi oggi e che eleverò domani, sempre. 

Vi benedico di cuore 
affez.ma Madre SUOR MARIA 

MAGISTER ADEST ET VOCAT NOS!                           MATER MEA, FIDUCIA MEA! 

 
A chiusura dell'anno 1964 la Madre dà preziose direttive 

per una giornata di ritiro impegnata nella concreta ed efficace 

revisione di vita. 

 

Napoli, S. Natale 1964 

CONSIDERAZIONI 

PER IL RITIRO DELL'ULTIMO GIORNO DELL'ANNO 

 

Mie carissime figlie in Gesù Cristo,; 

l'anno 1964 muore, portando via tanta parta di noi stesse: è stato un anno 

pieno di avvenimenti per la nostra Congregazione, in cui abbiamo sentito 

l'assistenza divina; ma ormai non ci appartiene più, non possiamo frenare la sua 

corsa, non possiamo tornare indietro neppure per un istante per meglio  
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valorizzare il tempo, per trarre un merito maggiore da quelle occasioni, da quei 

mezzi di perfezione, che ci siamo lasciati sfuggire e che ormai abbiamo perduti per 

sempre. 

Ci rimane il merito del bene operato. 

Ci rimane il rimpianto del tempo sciupato. 

S. Paolo, esortando i Filippesi a raggiungere ad ogni costo la perfezione 

cristiana, scriveva loro: "...Fratelli, corro verso la meta per conquistare il premio; 
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non credo di averlo ancora raggiunto; ma una cosa sola faccio: dimentico quello 

che è indietro e, proteso a ciò che è davanti, corro verso la meta per conquistare il 

premio di quella superna vocazione di Dio, in Cristo Gesù..." 

S. Paolo, in questa esortazione, ci dà un'efficacissima regola di perfezione: 

cerchiamo di avere anche noi in pratica gli stessi sentimenti. Non ci affanniamo, 

non ci scoraggiamo per i nostri difetti e le nostre cadute; non guardiamo il 

cammino che abbiamo fatto, spesso sbagliando la via, ma quello che dobbiamo 

fare, per raggiungere la meta: aumentiamo la nostra confidenza in Dio e 

riprendiamo, con spirito di umiltà e con rinnovato slancio, la nostra corsa verso la 

perfezione. 

Sia questo il pensiero dominante di questo grave e solenne giorno di ritiro; 

valga a darci una vigorosa spinta per una più generosa corrispondenza alla grazia, 

una maggiore conoscenza dei valori della vita religiosa, che è vita di perfezione e 

di amore. 

 

COLLOQUI DELL'ANIMA CON DIO... 

 

Oggi, giorno di luce e di raccoglimento, il mio cuore esulta di gioia 

riconoscendo e valutando il grande dono della vocazione religiosa di cui sono stata 

gratificata da Dio, i continui aiuti della grazia, quell'influsso di luce soprannaturale 

che  
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mi ha inondata e scossa in tante circostanze particolari, forsein quel fervoroso 

corso di esercizi spirituali, in quella dataanniversaria della Congregazione, in 

quell'ora di adorazione !... 

Quanta luce, quanta grazia, forse anche quante decisioni prese in 

quell'offerta fatta nell'intimo colloquio con Dio... 

Son tutte grazie di predilezione da parte di Dio, senza mio merito... 

Ma non posso non tener presenti: le mie colpevoli incorrispondenze alla 

grazia, i continui ripiegamenti, i ritorni su me stessa, con cui spesso ho ripreso ciò 

che avevo donato con tanto slancio. 

Non posso non tener presenti le mie trascuratezze nell'osservanza della S. 

Regola, le mancanze di virtù inerenti alla vita religiosa, all'obbligo dei voti e alla 

carità fraterna. 

Ho sciupato tempo, ho abusato della grazia. 

In tanta confusione e smarrimento, sento oggi più vivo e insistente l'impulso 

della grazia che mi spinge a una risoluzione più energica, a una donazione senza 

riserva. 

Voglio guadagnare il tempo perduto. 

 



"SIGNORE, CHE VUOI CHE IO FACCIA?" 

 

"Santifica il momento presente". 

Qui il colloquio diventa più intimo, più stringente: contiene una salutare e 

decisiva regola di perfezione religiosa. 

"Santificare il momento presente" significa agire sempre sotto l'impulso 

dello Spirito Santo; significa stare tutta presente mente e cuore, all'azione che si 

compie, di cui il movente e il fine dev'essere solo Dio. 

Bisogna mettersi su di un piano soprannaturale, con la retta intenzione di dar 

piacere a Dio: si esclude perciò ogni esigenza naturale e ricerca personale, ogni 

disordine di gioia e  
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di dolore; bisogna tendere a Dio, alla santità a cui siamo state chiamate. Ciò è 

difficile alla natura, richiede l'aiuto della grazia, con la cooperazione da parte 

nostra. 

P. Gabriele di S. Maria Maddalena, autore de "L'Intimità divina", in poche e 

sintetiche parole dichiara che la santità non richiede doni speciali, ma una speciale 

intelligenza. È un'intelligenza pratica, equilibrata, conseguenza dell'amore e 

dell'ideale di perfezione, che possiamo formarci noi stesse con lo sforzo della 

volontà e dell'intenzione illuminata dalla grazia. È una costante attenzione della 

mente, mossa dal desiderio del cuore: dare ad ogni azione, ad ogni esigenza 

personale, ad ogni difficoltà, ad ogni avvenimento o disposizione di Dio della 

Regola o dei Superiori, il valore che merita rispetto all'eternità. 

Tutto ciò dobbiamo attuarlo, non nelle cose che ci danno gusto e che ci 

fanno comodo, ma nelle cose che ci contraddicono e che richiedono rinunzia e 

totale distacco. 

Noi abbiamo lasciato il mondo, abbiamo abbracciato liberamente lo stato di 

perfezione: dobbiamo viverlo nella sua intensità e profondità. 

Noi abbiamo una Regola da osservare, un programma di vita spirituale che 

dobbiamo attuare, alimentare, fortificare e perfezionare: ciò perché in noi si 

aumenti gradatamente lo stato di grazia. 

Quest'anno, dopo tanti avvenimenti salutari per lo spirito, in cui abbiamo 

toccato con mano l'assistenza divina, ci siamo sentite incoraggiate e spinte a più 

elevate altezze. 

Siamo costanti nelle decisioni prese: non ci lasciamo sfuggire quel momento 

presente che richiede coraggio nella rinunzia, fortezza nel distacco, piena, amorosa 

adesione alla volontà di Dio. 

Le nostre pene siano note solo a Dio: la Comunità vuol vedere l'esempio 

edificante; vuol vedere soprannaturalizzata la 
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pena umana; vuol vedere realizzati i mezzi di perfezione ed attuata la disciplina 

religiosa. 

In questo giorno di luce e di rinnovato fervore, riprendiamo il pensiero 

incoraggiante e spronante di S. Paolo: "Nei miei sbagli, nei miei difetti non mi 

sono mai fermato; ma con lo spirito proteso verso il bene, ho ripreso la mia corsa". 

Figlie mie, qualunque siano le vostre disposizioni di spirito, i vostri anni di 

vita religiosa, le lotte superate e le oziose fermate, fatevi coraggio, valorizzate il 

tempo e la grazia ora che potete ancora disporne, riprendete la vostra corsa: 

santificate il momento presente: domani potrebbe essere tardi. 

La Madonna Santa ci dà il suo sublime esempio di umiltà e di ubbidienza. 

Essa non ha mai discusso sulle disposizioni della Provvidenza: da Nazaret a 

Betlem, alla fuga in Egitto. Imitiamo Maria, se vogliamo raggiungere la 

perfezione. 

Con tale voto augurale vi benedico stringendovi al mio cuore materno 
affez.ma Madre 

 SUOR MARIA 

 

 
MAGISTER ADEST ET VOCAT NOS! MATER MEA, FIDUCIA MEA! 

 
IL RINNOVAMENTO DEL CONCILIO 

 
La Madre, con la sua intelligenza eccezionalmente aperta e 

giovanile, intuì lo "spirito nuovo" annunziato dal Concilio, ne 

colse il significato e, con umile fede, si impegnò afavorirne 

l'attuazione nella Congregazione: illuminò le Suore sull'essenza 

del rinnovamento voluto dalla Chiesa; promosse la consultazione 

di tutti i membri per la revisione delle Costituzioni; convocò e 

presiedette il "Capitolo speciale", mirando solo a preservare la 

Congregazione da pericoli di sbandamento e a farla camminare 

con la Chiesa nella fedeltà allo spirito e alle direttive del 

Fondatore. (V lettere I - II - III). 

 
Roma, Villa S. Maria, S. Natale 1965 

(I lettera) 

 

Mie carissime figlie in Gesù Cristo, 

non possiamo, in questa chiusura di anno, non fare un accenno al Decreto 

"PERFECTAE CARITATIS", emanato dal Sacro Concilio sul rinnovamento della 

vita religiosa. 

Il Sacro Concilio intende occuparsi della vita e della disciplina religiosa 

degli Istituti i cui membri fanno professione di castità, povertà e obbedienza. 

Il Sacro Concilio appoggia ed esalta la vita religiosa per il bene che fa alla 
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Chiesa, mentre sprona, esorta ed esige dai membri una più soda e profonda 

formazione spirituale, una preparazione culturale, biblica, liturgica adatta ai tempi 

odierni. 

Il Sacro Concilio giudica perciò necessario un "rinnovamento ed 

adattamento" richiesto dai tempi; sancisce norme che riguardano soltanto i principi 

generali di tale rinnovamento. Le norme particolari saranno emanate dalle Autorità 

competenti. 

"Il rinnovamento della vita religiosa — dice il Decreto — comporta il 

continuo ritorno alle fonti di ogni forma di vita cristiana e alla primitiva ispirazione 

degli Istituti e nello stesso tempo l'adattamento degli Istituti stessi alle mutate 

condizioni dei tempi." (P.C. 2) 

"Rinnovarsi" significa quindi vivere integralmente la propria vocazione, 

adattando i mezzi e le forme esteriori alle esigenze 
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dei tempi; irrobustire la vita interiore, per rendere più largo, fecondo, ecclesiale, 

l'apostolato. 

La religiosa rinnovata, secondo lo spirito del Concilio, deve essere cosciente 

degli impegni che ha liberamente assunti, mettendo la sua vita "a servizio di Dio e 

della Chiesa"; deve considerare i voti come "dono di Dio" mezzo sublime di purifi-

cazione e liberazione interiore e deve acquistarne lo spirito nell'amore alla purezza, 

al distacco, alla perfetta uniformità alla volontà di Dio; deve vivere di carità ed 

"avere una tale formazione nelle cose divine ed umane, da diventare realmente nel 

mondo un lievito destinato a dare vigore e incremento al Corpo di Cristo." (P. C. 

11) 

Ecco che cosa la Chiesa attende oggi dalle anime consacrate. 

Imitare Gesù nella sua vita povera e nascosta, adorarlo e imitarlo nel suo 

annientamento eucaristico, riparare gli oltraggi che riceve nella Santissima 

Eucaristia è il fine specifico designato dal Fondatore ed il fondamento della 

formazione delle Discepole.  

La dedizione attiva e generosa a tutte le forme di apostolato volute dalla S. 

Sede, con adeguata preparazione remota e prossima, è quanto il Fondatore ha 

lasciato scritto nelle Costituzioni, prevenendo i tempi. 

Rinnoviamoci, tornando alla spiritualità genuina e alle origini della nostra 

diletta Congregazione. 

Torniamo a Tricarico, alla nostra Casa Madre di S. Antonio, dal 1923 al '943 

un ventennio di vita religiosa, coronato con approvazione della S. Sede. 

Nei primi tempi, tutto mancava e a tutto ci si adattava, perché non mancava 

l'entusiasmo e non mancava lo spirito di sacrificio: regnava la gioia che scaturiva 

dall'ideale abbracciato, dall'unione dei cuori, dalla generosità dello spirito. 

Poche stanzette, con murascrepolate, ma pulite e imbian- 
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chite senza suppellettili. 

Un focolaio povero, adattato, provviste niente o quasi niente: si viveva alla 

giornata; ma in compenso avevamo una grande Chiesa e un simbolico chiostro: era 

tutto per noi; ci sentivamo felici, ci sentivamo religiose. 

Le visite del nostro Padre Fondatore erano il nostro più sostanzioso e 

desiderato alimento: la sua parola calda, spronante, ci ammaestrava, ci dirigeva, ci 

guidava nelle vie aspre della rinunzia e della immolazione, in una ansiosa ricerca di 

Dio. 

Si attingeva acqua dal pozzo per la pulizia, si andava alla vicina fontana 

pubblica per attingere acqua da bere, si trasportava la legna che veniva dal bosco, 

si andava a ripulire la cucina, in lavanderia, ad accudire i poveri... sempre con tanto 

slancio. 

E il lavoro si alternava con la preghiera: adorazione di giorno e di notte, 

adorazioni supplementari in circostanze speciali, giornate di ritiro e di preghiera... 

Le domande di ammissione affluivano e le vocazioni crescevano. Non 

c'erano posti; si preparava alla meglio qualche stanza dirupata del vecchio 

convento e le nuove reclute abbracciavano volentieri quella vita di donazione e di 

rinuncia. 

E il Padre venerato, accogliendole con amore, sorrideva di compiacenza e 

qualche volta diceva: "Non vorrei che si dicesse un giorno: multiplicastigentem et 

non magnificasti laetitìam." 

L'osservanza si manteneva sempre integra ed esatta e canti di gioia 

scaturivano dai cuori nelle allegre ricreazioni. 

Ecco il patrimonio che sostiene anche oggi la nostra diletta Congregazione. 

Oggi la Congregazione conta 98 Case allestite secondo le esigenze dei 

tempi. 

La Casa Madre di S. Antonio è diventata la più bella ed ampia Casa della 

Congregazione. 
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Abbiamo un buon numero di Suore laureate e maestre, di suore preparate 

negli uffici e nelle opere della Congregazione; ma... le Suore conservano lo spirito 

dei primi tempi? 

Rivolgiamo a noi stesse tale domanda, nell'intimità della nostra coscienza e 

risolviamo. 

Ascoltiamo l'invito della Chiesa e rinnoviamo le nostre energie spirituali 

sempre pronte a donare tutte noi stesse, nella spiritualità specifica della nostra 

Congregazione. 

Con tale augurio abbraccio e benedico ciascuna Discepola  



affez.ma Madre  

SUOR MARIA 

 

 
MAGISTER ADEST ET VOCAT NOS! MATER MEA, FIDUCIA MEA! 

Roma - Festa di tutti i Santi 1966. 

(II lettera) 

 

Mie carissime Figlie in Gesù Cristo, 

il Santo Padre Paolo VI, nel suo Motu Proprio " Ecclesiae Sanctae", dando le 

"Norme" per l'attuazione anche del Decreto Conciliare "Perfectae Caritatis", 

concernente il rinnovamento della vita religiosa, si esprime testualmente così: 

"Perché i frutti del Concilio possano raggiungere al più presto il loro pieno 

sviluppo, occorre che gli Istituti Religiosi anzitutto promuovano in loro uno spirito 

nuovo e cerchino quindi di compiere con prudenza sì, ma anche premurosamente, 

il rinnovamento e l'adattamento della loro vita e disciplina, attendendo 

assiduamente ad un particolare studio della Costituzione dogmatica "Lumen 

Gentium" (Capp. V e VI) e insieme  
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del Decreto ‘Perfectae Caritatis’, come pure attuando la dottrina e le norme del 

Concilio. 

 … La parte principale del rinnovamento e adattamentodella vita religiosa 

spetta agli Istituti stessi, i quali lo faranno specialmente mediante i Capitoli 

Generali. 

 … È necessaria la collaborazione di tutti, Superiori e membri, per rinnovare 

in se stessi la vita religiosa, per preparare lo spirito dei Capitoli  ed infine per 

osservare fedelmente le leggi e le norme emanate dai Capitoli stessi." 

A questo scopo si dovrà procedere noi pure alla revisione delle Costituzioni 

del nostro Istituto, cui siamo impegnate a dare anche il personale contributo tutte e 

ciascuna di noi. 

In vista di questa opera di rinnovamento e adattamento delle nostre 

Costituzioni, vi prego di voler preparare le vostre proposte, che dovranno essere 

formulate alla luce dello stesso Decreto "Perfectae Caritatis", dei Capp. V e VI 

della Costituzione sulla Chiesa, delle "Norme" emanate dal Santo Padre col suo 

Motu Proprio "Ecclesiae Sanctae", dello spirito genuino, avuto dal venerato 

Fondatore nel dar vita alla nostra amata Congregazione, nonché in rapporto alle 

esigenze di santificazione, delle generazioni contemporanee. 

Tali proposte o indicazioni, che dovranno essere ispirate solo dal bene delle 

nostre anime ed a vantaggio del nostro Istituto nel suo pur modesto apporto 

all'azione di salvezza della Chiesa, potranno essere presentate in piena libertà o 

http://affez.ma/


individualmente ovvero collegialmente, dalle persone singole cioè od anche da 

tutta la Comunità, e mi si dovranno far giungere entro e non oltre il 31 dicembre 

prossimo. 

Sicura che ciascuna di voi si metterà di buona lena ad operare, innanzitutto, 

il desiderato rinnovamento della propria vita religiosa secondo le indicazioni del 

Concilio, resto in attesa della vostra generosa e responsabile corrispondenza 

all'invito 
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rivoltovi, di cui sono più che certa. 

Con questi sentimenti vi benedico affettuosamente nel Signore 
Aff.ma Madre  

SUOR MARIA 

 

MAGISTER ADEST ET VOCAT NOS!                                MATER MEA, FIDUCIA MEA! 

 

 
Festa dell'Apparizione di N. S. Lourdes  

Roma, 11 febbraio 1968 

(III lettera) 

 

Mie carissime figlie in Gesù Cristo, 

vi comunico che il Consiglio generalizio, aderendo alle direttive del 

Concilio, contenute nel Decreto "Perfectae Caritatis" per il rinnovamento e 

l'aggiornamento della vita religiosa e alle disposizioni date dal S. Padre nel Motu 

Proprio "Ecclesiae Sanctae", e, incoraggiato dalla viva partecipazione e generosa 

collaborazione di tutti i membri della Congregazione, ha deciso di celebrare il 

CAPITOLO SPECIALE nel prossimo agosto 1968. 

Tale celebrazione sarà preceduta da un breve corso di esercizi spirituali, al 

quale parteciperanno i membri di diritto e le delegate elette, mentre tutta la 

Congregazione si unirà con la preghiera, affinché il Capitolo sia svolto sotto la 

guida e l'influsso dello Spirito Santo, in clima di serenità, di pace, di fiducia, di 

carità. 

Tutte si impegneranno a potenziare il fine specifico della nostra vocazione 

ispirato da Dio al venerato Padre Fondatore, con un vigoroso impulso di fervore, 

che assicura la vitalità spirituale ed apostolica dell'Istituto nella Chiesa. 
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Vi saranno date, in una prossima circolare, norme per una degna 

preparazione ed efficace collaborazione. 

Implorando, in quest'ora così importante ed impegnativa, una particolare 

effusione di grazia su tutta la Congregazione, per intercessione della nostra Madre 

Addolorata, con cuore materno vi benedico 



aff.ma Madre 

Sr. MARIA MACHINA 

 
 

MAGISTER ADEST ET VOCAT NOS! MATER MEA, FIDUCIA MEA! 

 
Il 29 giugno 1968 S. Ecc. Mons. Bruno Pelaia aprì 

solennemente a Tricarico il processo informativo per la 

beatificazione del nostro venerato Padre. 

La Madre ne dà comunicazione alle Suore. 

Dallo stesso Tribunale essa venne designata come prima 

testimone e depose in tre sedute a Tricarico nell'estate del 

1969. 

 

Roma, Festa della SS. Trinità 

9 giugno 1968 

 

Mie carissime figlie in Gesù Cristo, 

col cuore esultante di santa gioia vi comunico che il 29 c. m., festa di S. 

Pietro e Paolo, l'Eccellentissimo Vescovo di Tricarico, in occasione della 

celebrazione del suo quarantennio sacerdotale, nella chiesa cattedrale aprirà 

ufficialmente il PROCESSO CANONICO INFORMATIVO sulle virtù del nostro 

santo Padre Fondatore MONSIGNORE RAFFAELLO DELLE NOCCHE. 

Questo dono, desiderato ed atteso dalla Diocesi di Tricarico 
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e, in modo particolarissimo, dalla nostra Congregazione, è non solo motivo di 

profonda consolazione, ma anche sprone incoraggiante per tutte le Discepole: in 

quest'ora di preparazione al Capitolo speciale, è luminoso auspicio di vitale 

rinnovamento, nella fedeltà allo spirito del Fondatore, e ci dà la sicurezza della sua 

speciale assistenza e potente intercessione. 

Tutta la Congregazione parteciperà in fervorosa unione di spirito e sarà 

rappresentata a Tricarico dal Consiglio Generalizio e dalle prime Discepole, oltre 

che dalle Suore del posto. 

Per la duplice circostanza s'impone la partecipazione delle Case della 

Lucania. 

A Sua Eccellenza Monsignor Bruno Pelaia, benemerito successore del nostro 

venerato Padre, che, con sentita venerazione ne ha mantenuta viva la memoria e 

che, con l'odierno atto, la porta ad un più elevato piano di fulgide speranze, vada il 

devoto, grato augurio di tutta la Congregazione, con la fervorosa offerta di 

preghiere secondo le sue pastorali intenzioni. 

Unita in questi sentimenti di gratitudine, di letizia e di fiduciosa speranza, vi 

benedico con cuore materno 
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aff.ma Madre 

SUOR MARIA 

 
MAGISTER ADEST ET VOCAT NOS!                                MATER MEA, FIDUCIA MEA! 

 
Dopo il Capitolo speciale e dopo il Convegno di stu-

dio sul Mistero Eucaristico, organizzato dalla Congre-

gazione, la Madre illustra con molta chiarezza alle Suore 

l'essenza della nostra spiritualità nella nuova luce data 

dal Concilio alla Dottrina sull'Eucaristia. 
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Roma, 2 febbraio 1970 

Mie carissime figlie in Gesù Cristo, 

vi trasmetto in sintesi i punti per noi fondamentali della Dottrina Eucaristica 

che socio stati oggetto di studio nell'ultimo Convegno tenutosi qui a Roma, del 

quale vi sarà poi inviata una completa relazione. ¹ 

 

Nell'espressione "MISTERO EUCARISTICO" la dottrina del Concilio 

Vaticano II unisce i due aspetti dell'Eucaristia, sacrificale e sacramentale, i quali in 

realtà non sono separabili. 

L'Eucaristia è sempre contemporaneamente sacrificio e sacramento. 

La presenza reale di Cristo, sia sull'altare che nel tabernacolo, è sempre una 

presenza sacrificale. 

Quando adoriamo, noi continuiamo la nostra partecipazione al sacrificio di 

Gesù, che abbiamo attuata nella santa Messa; noi ci prepariamo alla successiva 

celebrazione e alla Comunione, alimentando e perfezionando le nostre disposizioni 

interiori. La contemplazione dell'Ostia è una anticipazione della Comunione. 

In questa partecipazione vitale e permanente al sacrificio eucaristico, si 

realizza anche la nostra riparazione, in unione con Gesù, unico vero riparatore, 

"Agnello di Dio immolato per togliere i peccati del mondo". 

Da questa partecipazione, resa permanente dalla spiritualità eucaristica, 

vissuta in tutti i momenti della nostra giornata, scaturisce la preghiera per le 

vocazioni sacerdotali e la diffusione del Regno Eucaristico e l'amore apostolico, 

che dà all'adorazione e a tutta la nostra vita una dimensione ecclesiale. 

__________________________ 

¹(Cfr. La voce del Maestro 1970 n. 1) 
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Il Convegno, affermando che la Congregazione deve tendere a potenziare la 
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sua specifica finalità, mantenendo il primato e la centralità dell'adorazione, non ha 

inteso diminuire lo spirito apostolico, che è anche proprio della Congregazione e 

che sarà anzi tanto più vitale e fecondo, quanto più avrà immerso profonde radici 

nella partecipazione al Mistero di Cristo. 

È l'attivismo che deve essere evitato: quel sovraccarico di impegni esteriori, 

che fa spesso spostare la gerarchia dei valori, togliendo all'adorazione quel posto di 

preminenza e di centralità che le spetta in tutta la nostra vita. 

Il Convegno ha avuto lo scopo di mettere in rilievo i valori essenziali del 

fine eucaristico della Congregazione e dare alla spiritualità delle Discepole quel 

vigore che esige la loro vocazione specifica e la loro vita consacrata a tale scopo. 

Invito perciò tutte le Discepole a iniziare fin da questa Quaresima, tempo di 

raccoglimento contemplativo, uno studio approfondito del nostro fine eucaristico, 

com'è riportato nelle nuove Costituzioni, per farne vita della propria vita, nella sua 

essenza e potenza. 

Il rinnovamento che, con vivo slancio interiore, vogliamo e dobbiamo 

attuare, sarà frutto del potenziamento del fine e del rinvigorimento dello spirito, 

nella forza che scaturisce dall'amore verso Dio umanato e sacrificato per noi. 

È un impegno interiore, personale, cosciente e dinamico che dobbiamo 

assumere, senza arrestare il nostro slancio di fronte ai ragionamenti naturali ed 

umani: dobbiamo convincerci che la vittoria consiste nel dominio e nella conquista 

di noi stesse, per sottoporci ai disegni divini sulle nostre anime e sulla 

Congregazione. 

La partecipazione al sacrificio eucaristico, che si completa con la 

Comunione sacramentale, è la nutrizione più sostanziosa per il nostro spirito. 
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L'adorazione eucaristica è un prolungamento di questo sacrificio: le 

Discepole sono chiamate ad adorare nelle sacre Specie, la presenza reale nello stato 

sacrificale. 

È necessario perciò uno studio profondo sul Mistero eucaristico e 

un'attuazione umile e generosa di fedeli adoratrici. 

In passato le Discepole hanno nutrito il loro spirito con l'assiduo studio delle 

opere eucaristiche di S. Giuliano Eymard. 

Le opere dello Chauvin hanno dato loro un valido indirizzo nelle ore di 

adorazione private, in comune e pubbliche. 

Tutto ciò ha prodigato allo spirito delle Discepole un pascolo abbondante e 

sostanzioso, una forza animatrice e feconda. 

Oggi la teologia eucaristica ci offre nuovi schiarimenti, nuove delucidazioni 

sul Mistero eucaristico. Vi saranno perciò indicati i testi più adatti per aiutarvi ad 

arricchire, perfezionare e dilatare lo spirito genuino scaturito dal carisma del 

Fondatore. 



Si richiede oggi dalle Discepole una ripresa di coscienza comunitaria e 

personale sull'obbligo dell'adorazione quotidiana. 

L'adorazione è il centro della vita spirituale della Discepola: richiede 

attenzione amorosa, calma interiore, raccoglimento, spirito di preghiera 

contemplativa, unione e dialogo con Dio. 

Tra le occupazioni e gli impegni della vita quotidiana, l'adorazione deve 

avere il primo posto: tutti gli altri impegni sono ad esso subordinati. 

Se lo spirito eucaristico sarà compreso e vissuto con profondità di amore e di 

donazione; se la contemplazione dello stato sacrificale di Gesù porterà le anime 

alla immolazione generosa nel distacco e nel sacrificio che richiede la vita religiosa 

autentica, le Discepole saranno inondate di luce e di forza e la Congregazione, 

profusa di grazia, darà alla Chiesa una 'testimonianza "splendida e singolare" di 

fede e di amore eucaristico. 

È questa la preghiera che rivolgo al Signore in quest'ora particolare. 
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Con tutta l'effusione del mio cuore materno vi benedico 
aff.ma Madre  

    SUOR MARIA 

 
 

 

MAGISTER ADEST ET VOCAT NOS! MATER MEA, FIDUCIA MEA! 

 
Dopo il Capitolo speciale, celebratosi in due sessioni nel '968 

e '969, si celebrò il Capitolo generale elettivo nel 1970. 

La Madre, affinché tutte si orientassero con libertà di spirito 

e piena consapevolezza, fece giungere in precedenza alle 

capitolari la seguente lettera. 

Festa della Visitazione 

2 luglio 1970 

 

Mie carissime figlie in Gesù Cristo, 

per la serenità degli animi, per dissipare le ansie in questo momento di 

particolare importanza, ci tengo a manifestare ciò che mi sta in cuore e che da 

tempo ho maturato nella preghiera. 

A prescindere dalle disposizioni conciliari, in considerazione della mia età e 

degli obblighi che la carica impone, spontaneamente e coscientemente rinunzio alla 

responsabilità del Governo della Congregazione, avendo piena fiducia che persona 

più giovane e più preparata alle esigenze attuali, possa sostenere e potenziare la 

vita della Congregazione, nei suoi valori specifici, culturali e apostolici, nella 

forma e nell'evoluzione dei tempi. 
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Nulla verrà mutato nei nostri rapporti scambievoli, sono e sarò, finché il Signore 

mi dà vita, la vostra Madre nell'amore e nell'interesse delle vostre anime, perché 

non verrà mutato il mio profondo amore e vivo interesse per la Congregazione, 
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alla cui nascita, crescita ed espansione ho cooperato con irrefrenabile slancio, 

donando tutta me stessa e tutto ciò che potevo nelle mie modeste capacità, 

considerandola vita della mia vita. 

Continuerò a svolgere le mie attività per il bene della Congregazione con la 

preghiera, l'offerta quotidiana ed il consiglio, sempre in fraterna collaborazione. 

Sono sensibile alle vostre prove di affetto filiale; questo amore puro che ci unisce 

più a Dio è stato e sarà sempre la forza della Congregazione. 

Delle mie manchevolezze e deficienze nel Governo chiedo umilmente 

perdono a Dio, mentre mi raccomando alle vostre preghiere perché il Signore mi 

usi misericordia nel rendiconto della mia giornata terrena. 

Con tutta l'effusione del mio cuore materno vi abbraccio e benedico 
aff.ma Madre 

Sr. MARIA MACHINA 

 
 

MAGISTER ADEST ET VOCAT NOS!                                MATER MEA, FIDUCIA MEA! 

 
Gli ultimi scritti della Madre per la Congregazione, oltre le "commemorazioni" fatte 

sempre da lei per le Suore defunte, sono: 

- una breve e calda esortazione per il centenario del Padre; 

- un commosso "ritorno" in Casa Madre, pieno di ricordi e sempre illuminato dalla 

speranza; 

- una riflessione personale da lei scritta spontaneamente durante la riunione della 

Consulta nel gennaio 1981; 

- l'ultimo messaggio d'amore materno inviato alle Suore, con 
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mano tremante ma con volontà ferma e coraggiosa, un mese prima di morire. 

 

Le forze fisiche venivano meno, ma né l'età ormai quasi centenaria, né la malattia dolorosa 

e mortificante indebolirono il vigore del suo spirito, la prontezza della sua intelligenza e 

soprattutto l'ardore del suo cuore, che dalle pulsazioni terrene quasi insensibilmente passò alle 

"pulsazioni" del Cielo e si immerse nella "novità" dell'Amore divino. 

 
Roma, 24 aprile 1977 

Mie carissime figlie in Gesù Cristo, 

quale testimonianza daranno le Discepole di Gesù Eucaristico nella data 

centenaria della nascita del loro venerato Fondatore, il Servo di Dio Raffaello 

Delle Nocche, se non emerge in piena vitalità il carisma della loro vocazione 



eucaristica  il segno che ci caratterizza nell'adorazione perpetua a Gesù 

Sacramentato di giorno e di notte, nel rendere gloria a Dio con l'umile offerta di noi 

stesse in donazione d'amore? 

L'adorazione è la forza vitale della vocazione delle Discepole, esigenza 

interiore dello spirito, mezzo di attrazione e di conquista. 

Dalla nostra adorazione scaturisce la gioia, l'entusiasmo, il dinamismo, il 

coraggio: tutto ci diventa facile e possibile quando siamo corroborate dalla 

partecipazione personale all'offerta sacrificale del Cristo. 

Sostenere, fortificare, ravvivare il carisma del nostro Fondatore con 

l'adorazione perpetua: questo dev'essere l'impegno positivo, radicale, cosciente in 

quest'anno centenario che, con fiduciosa speranza consideriamo anno di grazia, 

anno di conver- 
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sione e di rinnovamento. 

Dipende da noi, da ciascuna di noi. 

Mantenere l'adorazione perpetua significa imporre a noi stesse il coraggio, la 

generosità di accettare l'ora che ci verrà assegnata e di giorno e di notte, perché 

l'adorazione non si deve interrompere. 

Faccio appello alla vostra generosità. Aspetto la domanda e l'impegno delle 

comunità e delle singole Suore. 

Solo così rifiorirà in noi la speranza e la gioia, rifioriranno le nostre 

comunità, rifioriranno le vocazioni. 

Con tale augurio, vi abbraccio e vi benedico 
aff.ma 

MADRE MARIA 

 
 

MAGISTER ADEST ET VOCAT NOS! MATER MEA, FIDUCIA MEA! 

Roma, 4 ottobre 1978 

 

Mie carissime figlie in Gesù Cristo, 

quest'anno, la mia lunga permanenza nella Casa Madre a Tricarico, che ha 

preceduta la data suggestiva e sempre viva del 4 ottobre, 55° anniversario della 

fondazione, ha ridestato nel mio animo profonde emozioni, nostalgici ricordi e 

motivi di umiliazione e responsabilità per le immense grazie ricevute. 

Come si rivelano sempre attuali le parole evangeliche: "Il Signore ha 

nascoste queste cose ai dotti e ai sapienti e le ha rivelate ai pargoli... " 

Ho seguito col cuore e con la preghiera due corsi di Esercizi spirituali a cui 

hanno partecipato molte Suore anziane e giovani e, in modo particolare quello 

dettato da Mons. Maz- 
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zarone sul carisma della nostra vocazione, per le Discepole che si preparavano a 

celebrare il 25° e il 50° della loro professione e per le giovani Suore che si 

preparavano alla rinnovazione dei voti e alla professione perpetua. Era presente 

anche un gruppo di aspiranti Discepole. Ne ho goduto molto spiritualmente. 

Ho rivisto la Casa Madre ripopolarsi come nei tempi passati e le Suore 

proporsi una nuova vita, un nuovo slancio di amore verso Dio, nuove disposizioni 

interiori nella fedeltà allo spirito della nostra vocazione. 

Ho avvicinato quasi tutte personalmente e in ciascuna ho notato buone 

disposizioni e il bisogno di una ripresa, di un rinnovamento positivo di vita 

spirituale. 

Ho avuto un colloquio con il piccolo gruppo di Suore che si preparavano a 

celebrare il 50° della loro professione, proprio col fervore e lo spirito dei primi 

tempi vissuto con lo stesso slancio di fede e di amore: sempre contente di tutto, 

sempre presenti nelle attività e negli atti della vita comune, malgrado gli acciacchi 

dell'età e della sofferenza, desiderose di vedere rifiorire la Congregazione, di veder 

rinverdire lo spirito con la preghiera e con nuovo slancio di amore e di donazione. 

Ho avvicinato le Suore giovani e tra queste anche le aspiranti; le ho 

incoraggiate ad alimentare il loro spirito vivendo nella sua essenza e profondità il 

carisma della loro vocazione. 

Le ho interrogate sulle loro impressioni per il dono di essere venute in Casa 

Madre. Mi hanno risposto con semplicità e slancio di fede: molte cose abbiamo 

appreso, ma noi più che le istruzioni e le parole abbiamo osservato le testimonianze 

vive; questi esempi ci hanno fatto molto bene, ci hanno incoraggiate e ci sono stati 

di sprone e di riflessione. 

Qualche Superiora anziana mi ha detto: Madre, sono finiti i tempi di oro della 

Congregazione... Ma, su che cosa si ba- 
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sava lo spirito dei primi tempi? 

Rispondo: sull'amore e sulla stima della propria vocazione che si giudicava 

sublime, perché tutta incentrata nell'Eucaristia: 
 

 

ADORAZIONE E RIPARAZIONE 
 

perché vissuta nel fervore della preghiera, nella povertà più assoluta, nella più 

sentita unione dei cuori, che facevano dire agli altri: vedete come si amano! E 

soprattutto nella gioia dello spirito, dando alla pratica dei voti quel valore che 

caratterizza la vita religiosa nel dono totale di se stesse con l'impegno dei piccoli 

sacrifici, dei piccoli atti virtuosi. 

Con questo non intendo dire che oggi non si vive lo spirito della nostra 

vocazione, ma si sono intromesse false interpretazioni sulla vita religiosa, e 



particolarmente uno spirito di indipendenza che ha indebolito l'osservanza dei voti, 

mentre il Concilio afferma che la sostanza dei voti è sempre la stessa. 

Qualcuna dirà come ha già detto: ma nei primi tempi c'era il Padre Fondatore 

che dava direttive e sprone. 

Ma io vi dico: le sue direttive sono contenute nelle Costituzioni da lui redatte 

e approvate dalla Santa Sede. Le sue esortazioni sono contenute nei suoi 

Trattenimenti spirituali e nelle sue Lettere; l'attuazione pratica e fedele spetta alle 

Discepole di tutti i tempi, quelli presenti e quelli futuri. 

La Congregazione vivrà nella Chiesa fino a quando la testimonianza delle 

Discepole sarà viva, fervente, costruttiva, dinamica nel fervore e nell'entusiasmo 

con cui è nata. 

Tale testimonianza influirà sul processo di beatificazione del nostro venerato 

PADRE. 

È questo l'invito, è questo l'impegno che ci viene dal 55° anniversario della 

fondazione. 

Vi benedico con cuore materno 
aff.ma MADRE MARIA 
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Roma, 24 settembre 1981 

Mie carissime figlie in Gesù Cristo, 

ci avviciniamo alla data del 4 ottobre, data che ha suscitato in noi sempre un 

nuovo fervore dello Spirito eucaristico della Congregazione. 

Perché lo spirito dei tempi prenda nuovo vigore e slancio di amore io prego e 

dono tutta me stessa nell'abbandono alla volontà di Dio. 

C'è un cambiamento di vita nella mia vita: sofferenza, rinunzia, donazione di 

tutta me stessa nell'amore. 

C'è tanta ricchezza di grazia che se dovessi tornare indietro mi dispiacerebbe 

lasciare le condizioni presenti. 

Vi sento tutte vicine, vicine, sento che si è rafforzata la nostra comunione 

fraterna e che tutte sentiamo la stessa ansia di perfezione, come dono di amore. 

Prego per ciascuna di voi, in modo particolare perché siate vinte e 

conquistate dallo stesso spirito. 

Vi abbraccio e benedico con crescente amore materno 
MADRE MARIA 
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RIFLESSIONI DELLA MADRE  

NELL'ADUNANZA DI CONSULTA 

16 - 18 gennaio 1981 

 

Ho sempre amato e venerato la parola del Padre Fondatore; ho accettato con 

http://aff.ma/


spirito di fede le prime Costituzioni e ho cercato di viverle con amore e infondere 

la stessa fede, lo stesso amore nel cuore e nello spirito delle Discepole. 

Ho sempre dato importanza all'osservanza della Regola, nello spirito e nel 

suo valore, senza lasciarmi illudere dall'aggiornamento, perché la sostanza è 

sempre nello spirito di fede e nell'amore che alimentano e sostengono la nostra vita 

interiore. La luce e la forza ci vengono da Dio. 

Sono convinta che l'osservanza, anche oggi, costituisce un segno valido per 

la vita religiosa, segno che viene alimentato e nutrito dalla preghiera. 

Osservanza e preghiera sono basi solide della vita religiosa, sono segni visibili, 

indispensabili e attraenti, che scaturiscono dalla vita interiore, dal dono di sé a Dio. 

Dio è il centro. 

Quando l'anima ama Dio vuol dare a Lui tutto quello che ha, tutta se stessa, 

non si riserva niente. 

La vita religiosa col suo voto di verginità dà tutto a Dio e da Dio riceve tutto: 

forza, entusiasmo, e gioia. 

Il dono della verginità, offerta a Dio con amore, sostiene la vita interiore, 

richiede rinunzia, spogliamento e sacrificio; ma anche questo è dono spontaneo 

perché diventa esigenza dello spirito e del cuore che ama Dio. 

Dalla vita di donazione scaturiscono luce coraggio, forza dinamica nel 

donare agli altri l'amore che divampa nel proprio 
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cuore con lo stesso slancio di fede, di entusiasmo, di gioia piena. 

La Congregazione delle Discepole è sorta proprio come dono di amore a Dio 

Eucaristia: così l'ha concepita il venerato Fondatore e così si è infusa nel cuore e 

nello spirito delle prime Discepole che l'hanno seguito superando gravi difficoltà e 

non lievi sacrifici; ma tutto veniva attuato con coraggio e fortezza d'animo, con 

gioia e dinamicità. 

La Congregazione ha avuto un rapido sviluppo, proprio per lo spirito di 

adorazione e riparazione per cui è nata, proprio per la povertà di spirito e di mezzi 

in cui è vissuta con slancio generoso e soprattutto con gioia e con coraggio. 

Oggi la vita religiosa si presenta diversa e ci sono esigenze diverse da 

considerare per provvedere con sapienza, con spirito di fede e con coraggio. 

Tutto si ottiene e si otterrà con la preghiera e con cosciente spirito di umiltà. 

Ci assista e ci guidi la nostra Madre Addolorata 
MADRE MARIA 
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