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REDAZIONE
Carissimi lettori di “Luci di Maria”,
siamo giunti nel pieno dell’estate, tutti
ricerchiamo “la normalità” esperienza
che per come la conoscevamo , almeno
per ora sembra scomparsa. Una cena
fuori, un aperitivo con amici, un weekend
in comitiva, si fanno, ma manca quella
“normalità”, così pure quei gesti che
davamo per scontati: fare la spesa, bere
un caffè al bar prima di andare al lavoro…e ci chiediamo: quando finirà e
torneremo a fare come sempre?! I bambini hanno iniziato a chiedere con
insistenza quando si sarebbe tornati a scuola. Gli adulti hanno desiderato
riprendere le occupazioni di sempre. La voglia di normalità ci ha invaso. Al
punto di farci sentire un inarrestabile bisogno di certezze. Ed è sembrato
del tutto scontato avere il diritto di sapere quando si sarebbe ritornati alla
normalità e quando si sarebbe messo fine a questo incubo.
Il virus la sta smascherando. Siamo costretti a dire che non sappiamo tutto,
che non dominiamo ogni cosa, che siamo finiti, che siamo persino fragili
e vulnerabili. Nel linguaggio cristiano abbiamo un termine per esprimere
tutto questo: siamo delle creature; e, perciò, non ci possediamo, non è in
noi la sorgente della vita che viviamo. Siamo come diceva il teologo Lubac,
«un nulla che confina con Dio».
Viviamo il riposo estivo, anche se più breve e più “italiano” di sempre,
con questa prudenza e accoglienza di creature fragili che si abbandonano
al volere di Dio, prudenti per la salute nostra e degli altri, capaci di
riappropriarci di quella “normalità” possibile che ci fa godere del poco
che possiamo concederci, consapevoli della nostra finitudine e povertà,
che è parte dell’annuncio evangelico.
E’ questo che auguro a ciascuno di noi. Buon riposo a tutti!
Suor M. Antonia Casotto
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PAROLA DEL PAPA

OMELIA DEL SANTO PADRE
PAPA FRANCESCO

L’esistenza della Madonna si è svolta come quella di una comune donna del
suo tempo: pregava, gestiva
la famiglia e la casa, frequentava la sinagoga... Ma ogni
azione quotidiana era sempre
compiuta da lei in unione totale con Gesù. E sul Calvario
questa unione ha raggiunto
l’apice, nell’amore, nella compassione e nella sofferenza
del cuore. Per questo Dio le
ha donato una partecipazione
piena anche alla risurrezione
di Gesù. Il corpo della Santa
Madre è stato preservato dalla corruzione, come quello del
Figlio.

Cari fratelli e sorelle

Nell’odierna solennità
dell’Assunzione della Beata
Vergine Maria, il santo popolo fedele di Dio esprime con
gioia la sua venerazione per la
Vergine Madre. Lo fa nella comune liturgia e anche con mille
differenti forme di pietà; e così
si avvera la profezia di Maria
stessa: «Tutte le generazioni mi
chiameranno beata» (Lc 1,48).
Perché il Signore ha innalzato
l’umile sua serva. L’assunzione
in cielo, in anima e corpo, è un
privilegio divino accordato alla
Santa Madre di Dio per la sua
particolare unione con Gesù.
La Chiesa oggi ci invita
[…]
a contemplare questo mistero:
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che «la gloria di Dio è l’uomo
vivente, e la vita dell’uomo
consiste nella visione di Dio»
(Contro le eresie, IV, 20, 7).
Se avremo vissuto così, nel
gioioso servizio a Dio, che si
esprime anche in un generoso
servizio ai fratelli, il nostro destino, nel giorno della risurrezione, sarà simile a quello della
nostra Madre celeste. Ci sarà
dato, allora, di realizzare pienamente l’esortazione dell’apostolo Paolo: «Glorificate
Dio nel vostro corpo!» (1Cor
6,20), e lo glorificheremo per
sempre in cielo.

esso ci mostra che Dio vuole salvare l’uomo intero, cioè
salvare anima e corpo. Gesù è
risorto con il corpo che aveva
assunto da Maria; ed è asceso al Padre con la sua umanità trasfigurata. Con il corpo,
un corpo come il nostro, ma
trasfigurato. L’assunzione di
Maria, creatura umana, ci dà
la conferma di quale sarà il
nostro destino glorioso. Già
i filosofi greci avevano capito
che l’anima dell’uomo è destinata alla felicità dopo la morte.
Tuttavia, essi disprezzavano il
corpo – considerato prigione
dell’anima – e non concepivano che Dio avesse disposto
che anche il corpo dell’uomo
fosse unito all’anima nella beatitudine celeste. Il nostro corpo, trasfigurato, sarà lì. Questo
– la «risurrezione della carne» – è un elemento proprio
della rivelazione cristiana, un
cardine della nostra fede.

Preghiamo Maria perché, con la sua materna intercessione, ci aiuti a vivere il nostro cammino quotidiano nella
speranza operosa di poterla
raggiungere un giorno, con
tutti i Santi e i nostri cari, tutti
in paradiso.

La realtà stupenda
dell’Assunzione di Maria manifesta e conferma l’unità della
persona umana e ci ricorda che
siamo chiamati a servire e glorificare Dio con tutto il nostro
essere, anima e corpo. Servire Dio soltanto con il corpo
sarebbe un’azione da schiavi;
servirlo soltanto con l’anima
sarebbe in contrasto con la
nostra natura umana. Un grande padre della Chiesa, verso gli
anni 220, Sant’Ireneo, afferma
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LETTERA DELLA
MADRE GENERALE

Suor M. Paola Giobbi

Carissimi Amici,

devozione verso
la vergine Madre
di Dio, e
quasi dovunque è
stimolo e
auspicio
di una vita
migliore e più santa. Per cui,
mentre la santissima Vergine
compie amorosissimamente
l’ufficio di madre verso i redenti dal sangue di Cristo, la
mente e il cuore dei figli sono
stimolati con maggiore impegno a una più amorosa contemplazione dei suoi privilegi” (Munificentissimus Deus).

Buona estate e buon meritato riposo! Vi auguro e mi auguro
di saper affrontare le difficoltà sanitarie che perdurano con serenità,
creatività e prudenza, senza lasciarci paralizzare dalla paura. Il padre
della vita veglia su noi suoi figli e
non manca di mandarci i suoi angeli a soccorrerci, sostenerci, aiutarci.
Confidiamo in Lui! Un segno della
Sua paterna cura per ogni figlio suo
è il dono di Maria SS.ma, che fra
qualche giorno celebreremo nella
sua prerogativa di Assunta in cielo,
cioè glorificata in cielo in anima e
corpo. Il papa Pio XII, settanta anni
fa, il 1 novembre del 1950, riconosceva alla Madre di Dio questo privilegio, con queste parole:

Il privilegio dell’Assunzione
di Maria al cielo è legato a quello
del Suo immacolato concepimento.
San Giovanni Damasceno scrive a
proposito che “era necessario che
colei, che nel parto aveva conservato illesa la sua verginità, conservasse anche senza alcuna corruzione il
suo corpo dopo la morte”.

“l’età presente, è assillato da
tante cure, preoccupazioni e
angosce, per le presenti gravissime calamità e l’aberrazione di molti dalla verità e
dalla virtù; ma Ci è di grande
conforto vedere che, mentre
la fede cattolica si manifesta
pubblicamente più attiva, si
accende ogni giorno più la

Dio, padre amoroso e giu-
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ascendeva al cielo, il Marcucci immagina che Ella così saluti i suoi:
“Io vado, voi restate e onorate il
mio divin Figlio”. Maria SS.ma saluta i suoi con le stesse parole che
Gesù aveva rivolto ai discepoli, prima dell’Ascensione: “Andate e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del
Figlio e dello Spirito santo. Io sono
con voi tutti i giorni, fino alla fine
del mondo” (Mt 28,19-20). 		
Raccogliamo la missione
essenziale di portare a tutti il Vangelo e di testimoniarlo, certi della
presenza continua di Gesù e Maria.

sto, con l’assunzione di Maria al
cielo in anima e corpo ci dimostra
che egli non dimentica di glorificare in modo speciale chi in terra ha
vissuto totalmente per Lui, come ha
fatto Maria SS.ma.
Il venerabile Marcucci in
una omelia per l’Assunta, proposta
ai fedeli nella cattedrale di Montalto
Marche, immagina in modo struggente la scena del transito di nostra
Immacolata Signora al cielo. Ella è
divisa tra l’amore per gli apostoli
che deve lasciare e l’invito del Figlio
di andare in cielo, per sedere per
sempre alla sua destra come regina.
Il Marcucci
crede che Maria sia
stata invitata da Gesù
a lasciare la terra per
raggiungerlo in cielo
e san Giovanni, che
era con Lei, sia stato
avvertito dagli angeli,
come pure sono stati
avvertiti gli altri apostoli che già avevano
raggiunto varie località del mondo per
predicare il Vangelo.
“Tutti per onnipotenza divina si trovavano
trasportati in Gerusalemme, dove si
era trasferita la Gran Vergine, al cui
felicissimo Transito fecero corona e
corteggio”. Mentre la Vergine Santa

Bonifacio Nardini, L’assunzione di Maria
al cielo, tempera 1751, soffitto nel parlatorio della Casa Madre, Ascoli Piceno.
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LA BIOGRAFIA DEL VENERABILE
FRANCESCO ANTONIO
MARCUCCI DAI SUOI SCRITTI (1745)

Suor M. Paola Giobbi

ma da sei capitoli; la seconda da 22
capitoli. L’opera è scritta ad onore
di Maria, infatti ogni capitolo termina con una invocazione in suo onore: “Viva l’Immacolata Concezione
di Maria”. “Sia benedetta l’Immacolata Concezione di Maria Signora Nostra”. “Lodata l’Immacolata
Concezione di Maria SS.ma”. “Viva
l’Immacolata Concezione di Nostra
Signora”. “Benedetta l’Immacolata Concezione della gran Madre d
Dio”. “Viva in eterno l’Immacolata Concezione della gran Regina e
nostra gran Signora, Maria SS.ma.
Amen”.

Il 5 agosto 1743, don Marcucci compone un libretto intitolato
Documenti Sani sopra i termini e
le frasi della Teologia Mistica secondo la Dottrina dei Santi Padri
e dei buoni Teologi Mistici.

Lo scopo dell’operetta è
rendere accessibile la scienza della
mistica alle anime semplici. Certamente, in primo luogo, egli pensava
alla sua prima figlia spirituale Tecla
Relucenti e alle future compagne
religiose che avrebbero formato a
Il manoscritto autografo, breve la Congregazione delle Pie
scritto con una grafia nitida e molto Operaie dell’Immacolata Conceziosottile, è conservato in ASC 7 e mi- ne.
sura cm. 13x19,30.
In questo numero della rivista
prenderemo
in esame la prima
La materia è divisa in due
parti, composte a loro volta, la pri- parte del volumetto.
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Il capitolo primo spiega materia sublime come è quella della
come “la teologia mistica gode il mistica.
privilegio di
Il Capitolo quinto tratta
servirsi di termini e di frasi proprie “Come le prime tre sorti di termini,
per spiegare i suoi segreti, tuttoché di cui si serve l’Areopagita assolutasiano insinuate nelle altre scienze”. mente non sono necessari per l’uso
Precisa che gli autori a cui special- della Mistica, e perché ella non se
mente farà riferimento sono il P. ne serva”. Abbiamo già riferito che
Diego di Gesù, Carmelitano scalzo San Dionigi Areopagita usava un
linguaggio oscuro e difficile perché
e San Giovanni della Croce.
i suoi scritti erano rivolti a persone
Il Capitolo secondo è in- dotte e erudite, a “Eloquenti mistititolato “Di tre sorti di termini di ci” e non al “volgo” perché, diceva
cui i maestri spirituali si servono “non tutti sono santi e la scienza
nella mistica: e particolarmente dei non è data a tutti”. Don Marcuctermini inutili, superflui e impro- ci non condivide questa posizione
pri”. Questi ultimi sono degli autori elitaria e sceglie quella del “dolcissimoderni che tradiscono la sublime mo” San Francesco di Sales il quale
scienza della mistica.
non voleva che questa scienza risultasse “oscura e intricata”, perché
Il Capitolo terzo tratta “Dei
ciò la rendeva “senza profitto delle
Termini dei quali si serve in Mistianime”.
ca l’antichissimo e sapientissimo
Areopagita”. Questo santo autore,
Il Capitolo sesto è dedicato
Dionigi Areopagita, che fu un di- a spiegare: “Alcune ragioni, perscepolo di san Paolo e seguace di ché i termini simbolici e oscuri non
altri Apostoli, usava un linguaggio sono necessari nella Mistica Teolooscuro e difficile, nota don Marcuc- gia”. La prima ragione è che non è
ci, per sostenere il confronto con i bene condurre le anime nella vita
filosofi gentili.
spirituale con termini oscuri e pericolosi, quanto ci si può servire di
Il Capitolo quarto è intitolamezzi più facili, spiegazioni più piato “Dei termini, che sono propri alla
ne, comuni e sicure.
Teologia Mistica e che ella si ha appropriati”. Tali termini sono spesso
figurativi e metaforici perché non è
facile trovare termini propri per una
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EDUCARE

I BAMBINI A CONTATTO CON LA NATURA
Suor M. Antonia Casotto
Quali benefici può dare ai bambini
il contatto con la natura?
•

Sviluppa in loro interesse e
partecipazione;

•

Li istruisce;

•

Insegna loro ad affrontare
le paure;

• Migliora la loro salute e il
Recuperare il contatto con la natuloro umore;
ra dopo l’isolamento durato diverse
settimane è quasi un’esigenza vitale.
• Sviluppa abilità sociali e siBambini, adulti e anziani, tutti tragcurezza in se stessi.
gono benefici da questo avvicinamento al mare o alla montagna, con Cosa possiamo far fare ai nostri
il vento, con il sole che muove le fo- bambini per avvicinarli alla natura?
glie degli alberi nel cuore di un ambiente che ha il poter di dare nuova
• Lunghe passeggiate in camforza e speranza.
pagna alla ricerca di insetti,
farfalle, fiori o frutti.
I bambini sono alla continua ricerca
di stimoli e scoperte, la loro cresci• Raccogliere frutti stagionali
ta e il loro carattere viene formato
e cucinarli con loro per cafin dai primi anni della loro vita, e
pire l’utilità e il processo di
con questo anche il loro rapportrasformazione delle cose.
to con la natura e le loro paure.
Conoscendo la natura capiranno
• Visitare degli agriturismi o
anche l’importanza di rispettarla per
delle fattorie aperte: i luogarantirle un futuro, saranno loro un
ghi in cui si possono visitagiorno gli adulti che si prenderanno
re animali da cortile, cavalli,
cura del mondo con le loro azioni.
capre, pecore ecc.. Magari
Il contatto con gli animali in tutto ciò
dove si vede come fare il
è fondamentale, sono una compaformaggio o la ricotta, ci
gnia e un grande insegnamento per
sono posti in cui organizi bambini, che occupandosi di loro
zano piccoli laboratori per
socializzeranno e si sentiranno utili.
bambini o attività.
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•

Per le vacanze in famiglia
prediligere le mete a contatto con la natura piuttosto
che le città.

•

Organizzate in giardino dei
lavoretti in cui i bambini
possono partecipare: portare i vasi, innaffiare, riempire
i vasi di terra, portare i rami
della potatura, raccogliere foglie..) e delle merende
all’aria aperta.

•

li domestici (o da cortile) ai
bambini, possono dargli da
mangiare, pettinarli o controllare se hanno l’acqua.

Noi adulti ricordiamo volentieri ii
momenti della nostra infanzia in cui
ci siamo sentiti in libertà nella natura, questo dimostra quanto siano
preziosi questi momenti in questa
fase della vita. Nella mia personale
esperienza posso confermare questa tesi, la mia fantasia volava in liFate accudire i vostri anima- bertà lungo i percorsi di un fiume,
in cui credevo di essere un’esploratrice, coglievo fiori, ne
facevo collane, mi incantavo
ad ascoltare i ronzii degli insetti ed i colori delle farfalle!
La felicità dei bambini si ottiene con le piccole cose, scoprire ciò che li circonda con
l’aiuto di mamma e papà è
una di quelle. L’estate ci doni
tante di queste occasioni!
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MONDO GIOVANE

ESTATE 2020

Stiamo vivendo nel cuore
dell’estate, un’estate del tutto particolare in questo 2020 sia per gli aspetti climatici sia perché ancora sono ben evidenti e non poco preoccupanti i segni
della “pandemia” da cui non possiamo
ritenerci totalmente liberati.
Con l’arrivo dell’estate, infatti,
abbiamo assistito a fenomeni naturali
ben diversi, che talvolta si presentano
con violenti temporali, grandinate e
piogge torrenziali che provocano inondazioni e altre volte si manifestano con
temperature molto alte e siccità a cui
non mancano di accompagnarsi incendi anche di vaste zone. Queste forse
sono caratteristiche che un po’ in ogni
estate siamo ormai abituati a vivere, ma
la novità di quest’anno è certamente legata a quel tremendo “virus” che sta
lasciando segni terribili un po’ in tutto
il nostro pianeta.
Qui in Italia questo è il periodo
delle “ferie annuali”, ma come si presentano “strane” in questo 2020! Sono
“strane” proprio a causa del “COVID
19”. Infatti i mezzi di comunicazio-

Sr. M. Daniela Volpato
ne ci dicono che
sono molto diminuiti i turisti stranieri, che le città
d’arte sono più
deserte, che tutti
gli italiani stanno
scegliendo località non lontane
dai loro paesi di
residenza, senza
poi parlare della
grave situazione
economica che si
è verificata e che
sta facendo sof-

frire intere famiglie.
E’ anche vero, però, che la
televisione e gli altri social ci fanno
continuamente vedere spiagge affollate, raduni di giovani senza mascherine,
locali pubblici ben frequentati … E
tutto questo certamente appartiene in
particolare a quel mondo giovanile che
dimostra di non aver ben valutato i rischi a cui si sta esponendo.
Allora, proprio a questo bel
mondo giovanile desidero rivolgermi,
pur sapendo che non è facile farsi capre da coloro che, proprio per la caratteristica della loro età, amano ritrovarsi
insieme per condividere momenti di
spensieratezza e di divertimento, amano cioè quegli “assembramenti” che in
questo periodo non sono certo consigliabili.
Cari giovani, tutti noi capiamo
quanto avete sofferto nel periodo del
“lokdown” per non esservi potuti riunire, so che è innato in voi il desiderio
di incontrarvi, di stringervi gli uni agli
altri, so che molti di voi sono giunti
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perfino a “rimpiangere” la scuola, vostro grande punto di incontro … So
tutto questo, ma vorrei ricordarvi che
esiste una virtù che si chiama “prudenza”, che non passa mai di moda e che
ci viene particolarmente inculcata in
questo doloroso periodo della “pandemia”.
Essere prudenti, in fondo, significa rispettare le regole che ci vengono consigliate per il nostro bene.
So quanto poco voi giovani amate le
“regole” poiché le vedete come delle
imposizioni che vi privano della “libertà”, ma una vita senza regole è una vita
“spericolata” (come dice Vasco Rossi)
e quindi che ignora i pericoli a cui potremmo essere esposti.
Provate allora a riflettere: nessuno di noi può dire di non aver sofferto nel vedere i grandi danni provocati da questo “virus”. Forse molti di
noi sono stati toccati da vicino per le
conseguenze di questo tremendo contagio; forse qualche persona cara ci ha
lasciato proprio a causa di questo. Di
fronte a questa realtà, pensate ancora che la “prudenza” sia qualcosa che
non serve più o che sta bene solo per
gli anziani? No, carissimi giovani, cercate di guardare in faccia la realtà non
per spaventarvi, ma semplicemente
per evitare sofferenze più gravi, a cui
non potremo più porre rimedio. Mascherine, rispetto delle distanze, evitare assembramenti, … non sono degli
ostacoli, ma sono aiuti per vivere bene
questi momenti non facili.
Continuiamo a chiederci: tornerà tutto come prima? Forse no, ma
sicuramente potremo imparare a convivere serenamente con questo “nemico invisibile” che si è infiltrato nel
nostro mondo.
Tutto questo non perché noi adulti

vogliamo farvi una “predica” o rimproverarvi per i vostri comportamenti
troppo “liberi”, ma perché sappiamo
che voi, con le vostre capacità e con
la vostra forza di volontà, siete anche
capaci di essere “padroni di voi stessi
per superare le difficoltà che la vita vi
presenta.
Prima di terminare, però, desidero darvi un consiglio particolare
proprio perché riusciate a saper “controllare” i vostri desideri giovanili. C’è
Qualcuno che vi può aiutare in tutto
questo: imparate a tenere lo sguardo
fisso su Gesù, che, tra le tante cose, ci
ha insegnato anche ad essere “prudenti
come serpenti”. Potrete scorgere che
ci si può divertire anche rispettando
certe “regole di vita”, come quelle di
usare la mascherina, rispettare le distanze, incontrarci nei luoghi aperti,
rinunciando a locali come discoteche e
simili, dove sarebbe più facile il contagio.
Un’ultima raccomandazione
mi sento di esprimere: non dimentichiamo che, al centro dell’estate, c’è
una festività che comunemente viene chiamata “ferragosto”, ma per noi
battezzati è la festività di Maria SS.ma
Assunta in cielo: guardiamo a Lei, chiediamole che ci guidi anche in questo
periodo difficile, lasciamoci prendere
per mano da Lei … Possa lei trasmetterci un “contagio” davvero positivo,
ossia quello che ci apre ad uno sguardo di fede anche sul “COVID 19” da
cui sicuramente potremo imparare un
nuovo modo di vita e di incontro con
tutti.
Alla Vergine Immacolata e al
Suo Figlio Gesù affido ciascuno di voi
e tutte le vostre famiglie
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ESPERIENZE DALL’ ITALIA

CAMPO FAMIGLIE
Sr M Giuseppina Coccia

Dal 31 luglio al 2 agosto, a
Campitello Matese (CB),
con un gruppo di famiglie
abbiamo vissuto un‘esperienza di fraternità e amicizia nella contemplazione della natura e con la
perdita della cognizione
del tempo. Un’atmosfera
di pace e serenità ci ha accompagnato per l’intero
breve soggiorno.
Ecco alcune espressioni

delle famiglie presenti:

“Quella di Campitello Matese, è stata un’esperienza davvero unica, che ci ha riempito di gioia, abbiamo riscoperto per un attimo la tranquillità, la pace interiore,
ma soprattutto ci siamo trovati a nostro agio con i componenti del gruppo e con
il personale dell’Hotel. Tutto troppo bello… e quindi un’esperienza da ripetersi.”
(Famiglia Spurio)
Da quando ho dovuto lasciare il cammino di Azione
cattolica, non avevo più fatto
esperienza di Campo scuola.
Così quando ci è stato proposto abbiamo subito detto
Si! Senza ombra di dubbio è
stata un’esperienza che mi ha
arricchito, permettendomi di
uscire da quella routine, che
ormai a causa del lavoro e
degli impegni quotidiani ci
trasciniamo dietro. Ci ha permesso di riprendere fiato, a stretto contatto con una natura meravigliosa, perché
vi assicuro che in questi posti, tra i boschi fitti e freschi e le tante stelle che
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illuminano il cielo di notte, si riescono a
mettere da parte i problemi di tutti i giorni
per cercare orizzonti più ampi che meglio
rispondono al desiderio di vita piena che
alberga in ciascuno di noi. Per noi adulti capita spesso che nella vita quotidiana,
presi da tanti affanni, l’unità tra fede e vita
possa incrinarsi. È così che i momenti di
preghiera insieme, l’esperienza di lunghe
passeggiate l’incontro con suor Margherita e i momenti goliardici condivisi insieme
alle altre famiglie hanno ridato sicuramente spessore a quel filo che unisce la nostra
vita alla nostra fede. Auguro a tutti di vivere questa esperienza a misura di famiglia,
che mi ha lasciato molto e a cui di certo
dirò nuovamente Sì!
(Famiglia De Angelis)
Tenere ben saldi determinati valori come
il rispetto e la condivisione permette alla
Famiglia e alla Comunità di costruire il
presente su basi solide dato che nella
quotidianità è sempre più facile perdersi; necessitiamo di andarci a cercare quei
posti magici che permettono di ricaricare ciò che di dispendioso consumiamo
inutilmente e questa esperienza sarà sicuramente per il futuro un punto di partenza per quelle Famiglie e quei Giovani
che hanno voglia di riscoprire ciò che il
vero mondo cattolico può ancora dare,
nutrendosi del bene. Abbiamo preso
tanto sia dai nostri compagni di viaggio
che dalla nostra guida Suor Giuseppina
Coccia e siamo certi che, nelle diversità e con i propri punti deboli, insieme
miglioreremo, sostenendoci l’un l’altro.
(Famiglia Santori)
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ESPERIENZE DALL’ ITALIA

LA SERVA DI DIO MADRE TECLA RELUCENTI,
VERSO LA BEATIFICAZIONE
Suor Maria Paola Giobbi

Sabato 11 luglio, 251esimo anniversario della morte di Madre
Tecla Relucenti, sua ecc.za mons. Giovanni D’Ercole ha solennemente
aperto l’inchiesta diocesana per la beatificazione e canonizzazione della
Serva di Dio Madre Maria Tecla Relucenti ed ha nominato i membri del
Tribunale: mons. Francesco Maria Tasciotti, Delegato Episcopale e Giudice, dottor Francesco Allegrini, Notaio; mons. Benito Masci, Promotore
di Giustizia e Suor Maria Paola Giobbi, Postulatrice della causa. I membri
hanno prestato giuramento sulla Bibbia, prima di iniziare i lavori che, in
questa prima fase, consistono nell’ascolto di vari testimoni: sacerdoti, religiose e laici che riferiranno sulla conoscenza che hanno della serva di Dio,
mettendo in evidenza le sue virtù e la fama di santità.
Alla solenne cerimonia erano presenti anche il vicario della diocesi
don Emidio Rossi, il cancelliere don Lino Arcangeli, il cappellano delle
suore don Giuseppe Bachetti e Madre Antonia Casotto. Il Vescovo ha
concluso la cerimonia con parole di gratitudine verso i presenti e di fiduciosa speranza perché la nuova Serva di Dio diventi un modello di vita
cristiana e possa intercedere per tutti.
L’1-2-agosto, nella nostra casa di Via Kenney si è svolta la seconda
sessione della causa di Madre Tecla con l’insediamento della commissione
storica formata da Madre Antonia Casotto, Elvezia Di Girolamo e Stefania Palma. È seguito poi l’ascolto dei primi otto testimoni. Nelle prossime
sedute ne verranno ascoltati altri. Affidiamo l’esito di questi lavori all’intercessione dell’Immacolata e del Venerabile Marcucci che ha riconosciuto
in Tecla la sua prima fondamentale collaboratrice e co-fondatrice della
Congregazione. La loro amicizia spirituale è di grande attualità e fa pensare
a quella di tanti santi.
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Sua ecc.za con i membri del Tribunale per la beatificazione di Madre Tecla Relucenti.

La commissione storica
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ESPERIENZE DALL’ ITALIA

12 LUGLIO, FESTA DEL FONDATORE A CASA MADRE E 50º DI SEI SORELLE CONCEZIONISTE
Il 12 luglio, anniversario della morte
del venerabile Francesco Antonio
Marcucci, come di consueto alle ore
11, sua ecc.za il Vescovo ha presieduto nella Chiesa dell’Immacolata,
presenti anche le autorità cittadine,
una solenne concelebrazione in suo
onore. Durante la S. Messa sei sorelle Concezioniste hanno rinnovato
la loro consacrazione a Dio, dopo
50 anni di vita Consacrata: Suor M.
Flaviana Di Feliciantonio; Suor M.
Clelia Lilla; Suor M. Lea Procaccioli; Suor M. Sandra Scarafoni, Suor
M. Nicolina Gallarello e suor M. Tiziana Zuccarini.

Suor Maria Paola Giobbi

è il caso di Marcucci e di Tecla che,
grazie alla loro amicizia spirituale,
hanno realizzato la Congregazione
delle Pie Operaie dell’Immacolata
Concezione che ancora opera in
città, in Italia e nel mondo.
Nel pomeriggio, dalle 15, 30 alle
18,30, la chiesa è rimasta aperta
per permettere ai fedeli di vistare la
tomba del Venerabile, come pure il
museo e la biblioteca Marcucci. Alle
18,30 c’è stata la recita del Santo rosario e alle ore 19,00 la santa messa.

Il vescovo nell’Omelia, commentando la parabola
del seminatore, ha
detto che Marcucci e Tecla hanno
saputo accogliere
la parola di Dio e
per questo, a distanza di secoli,
sono rimasti nel
nostro cuore come
una luce per tutti.
Entrambi hanno
intuito l’importan12 luglio, la preghiera del
za dell’educazione alla fede e per
questo obiettivo hanno dedicato la vescovo Giovanni D’Ercole e dei
loro vita. Il vescovo ha proseguita sacerdoti davanti la tomba del Fondicendo che, sempre, accanto a un datore
grande uomo c’è una grande donna:
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Le sorelle che hanno festeggiato il 50° di professione con le autorità

Auguri!
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PREGHIERA NELLA CAPPELLA VESCOVILE DI ASCOLI PICENO, DOVE FU ORDINATO IL VENERABILE F. A.
MARCUCCI
Suor Maria Paola Giobbi

Il 3 agosto scorso, Sua eccellenza mons. Giovanni d’Ercole ha
invitato la superiora generale con il suo consiglio e le superiore
delle due comunità ascolane a pregare con lui e ad alcuni sacerdoti il Vespro nella sua cappella, recentemente restaurata, dove
il 25 febbraio 1741, il venerabile F. A. Marcucci fu ordinato
sacerdote. Abbiamo offerto una composizione di rose bianche,
una per ogni comunità di Concezioniste nel mondo. Alla preghiera è seguita la cena in un clima semplice e fraterno. Grazie
al Vescovo d’Ercole per questo gesto bello e significativo che
riannoda il passato al presente, con nuovi significati spirituali.

Cappella dell’episcopio di Ascoli Piceno dedicata ai Santi Apostoli
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GLI ESERCIZI SPIRITUALI 2020
Suor Maria Paola Giobbi

San Benedetto del Tronto 1-7 luglio; guida, P. Ubaldo Terrinoni, OFCapp.

Roma 19- 25 luglio 2020; guida, P. Francesco Russo, OSJ
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UN INVITO SPECIALE!
Sr M. Orsola Cricchio
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ESPERIENZE DAL BRASILE

BARRA DO GARÇAS
Sr M. Lucia de Salles
Da Barra do Garças, Mato
Grosso, Brasile
Cari amici del Luci di Maria, siamo
a Barra do Garças Mato Grosso.
Per comprendere la distanza, siamo
a 1245 kilometri da San Paolo. Uma
città de 60 milla persone. Questa citta é molto tranquila, siamo in mezzo a tante cascate belle, un popolo
molto acogliente e semplice. La popolazione di questa cittá é formata
da persone venute da varie parti del
Brasile che venivano qui in cerca di
oro e di diamanti. Il tempo é passato
e le persone continuano ad arrivare
e così si é formata questa bella cittá.
Qui le suore Pie Operaie svolgono
il lavoro nella scuola da 21 anni, la
scuola é molto ricercata dai genitori
che vogliono dare ai figli uma educazione, oltre che fomativa, anche
religiosa e cristiana. Oltre a lavorare
nella scuola, le suore aiutano nella
catechesi, liturgia e pastorale. Hanno formato um gruppetto di Amici del Marcucci. Ringraziamo Dio
per essere tra questo popolo che ci
vuole bene e possiamo anche qui
diffondere l’amore a Maria e la devozione al nostro fondatore Francesco Antonio Marcucci.
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ESPERIENZE DALLE FILIPINE

ESERCIZI SPIRITUALI 2020
Sr Maria Paola Giobbi
Filippine, luglio 2020; guida P. Renato, Salesiano
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BONTÀ A TAVOLA

SPAGHETTI CREMOSI AL LIMONE
Ingredienti per 4 persone:
380g di pasta
150g di crema di formaggio spalmabile light (tipo philadelphia)
100ml di latte scremato
La scorza grattugiata di 1 limone
prezzemolo qb
40g di olio di semi
cipolla bianca qb
sale e pepe qb
Preparazione:
Scaldare il latte, aggiungere sale e pepe ed unire il formaggio spalmabile
leggero e lasciar sciogliere a fuoco basso per 2-3 minuti.
In una padella rosolare la cipolla bianca aggiungendo un po’ di sale per
farla ammorbidire ( non deve dorare) e dopo due minuti unire la crema (
se questa e’ troppo densa unire un bicchiere di acqua di cottura della pasta ). Far cuocere a fuoco lento mescolando ogni tanto.
Aggiustare di sale e pepe ed unire la scorza grattugiata del mezzo limone.
Cuocere gli spaghetti al dente ed unirli direttamente alla crema mescolando tutto molto bene.
Aggiungere del prezzemolo tritato e mescolare ancora.
Servire.
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