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Le Suore Capitolari in udienza dal Santo Padre - Giugno 2018

Carissimi amici...
vi partecipiamo la nostra gioia per l'elezione del nuovo Governo della cara Congregazione. Dal 15 al 30 luglio, presso la nostra “Casa Pace e Bene” in San Giovanni Rotondo, si
è tenuto il 13° Capitolo Generale Ordinario sul tema: amare con gioia: ascolto, custodia
e missione. Le 38 suore partecipanti, provenienti dall'Italia e dall'Estero, accompagnate dal
Rev. Padre Jorge Enrique Horta Espinoza, hanno visionato, programmato e operato scelte,
per il bene, la salvaguardia e la crescita della Congregazione in Italia e nelle Missioni.
Il 22 Luglio 2018, dopo attento discernimento e fervorosa preghiera, le suore capitolari
hanno proceduto all'elezione canonica del nuovo Governo, che guiderà la Congregazione
delle Suore Francescane Immacolatine per il prossimo sessennio.
Sono state elette:
Superiora Generale Suor Concetta Emanuela Resta Zaccaria;
1ª Consigliera
Suor Pasqualina di Donato Savino, Vicaria Generale;
2ª Consigliera
Suor Giuseppina Bozzuto;
3ª Consigliera
Suor Elsa Orque;
4ª Consigliera
Suor Annamaria Belardo;
5ª Consigliera
Suor Biancamaria Bonsangue.
Ringraziamo di cuore quanti ci hanno accompagnato con la preghiera e l'affetto.
Sia per amore di Dio!

La Redazione

Le Superiore Generali
dal 1881 ad oggi

BEATA TERESA MANGANIELLO - Pietra Angolare e Madre
Spirituale delle Suore Francescane Immacolatine
Padre Lodovico Acernese la destinò ad essere la Prima Superiora Generale dell’Istituto. Ciò non avvenne a causa della sua
morte prematura. 1849 - 1876

Madre Elisabetta Gnerre - Nata
a Santa Paolina (AV) l'8 dicembre
1921. A lei si deve il rifiorire della
Congregazione in un momento difficile. Audace e costante nell'avventurarsi nel processo di canonizzazione della beata Teresa
Manganiello. Si è spenta a Pietradefusi Il 26 luglio 2018.

Le Madri Generali dal 1881 ad oggi

Madre Maria Immacolata Petrillo “Nostra Madre” Nata il 28 marzo 1860 a Pietradefusi.
Prima superiora Generale della
Congregazione e confondatrice.
L'Istituto deve a Suor Maria Immacolata, dopo che al P. Lodovico,
tutto il suo sviluppo, l'indirizzo e la
configurazione spirituale.
Morì a Pietradefusi nel 1948.

Madre Maria Teresa Gnerre - Nata il 22 ottobre 1909, Santa Paolina (AV). Figura fondamentale per
la congregazione, grazie a lei,
nell' immediato dopoguerra, con
sacrificio ci fu un miglioramento
non solo spirituale ma anche a livello materiale e intellettuale. Morì il 6 Marzo 1996 a Pietradefusi.

Madre Clara Marino - Nata Campobasso 1 ottobre 1913.
Donna instancabile e precisa, costante e aperta alla Grazia.
Ricca di talenti manuali e spirituali
non tenne nulla per se ma tutto
donò alle consorelle in consigli e
atti concreti. Morì a Pietradefusi il
6 maggio 2008.

Madre Maria Giovanna Santedicola - Nata a Vicoli (PE) il 27
marzo 1936. Generosa e di spiccato senso materno, si adoperò
accanto a madre Elisabetta Gnerre nelle ricerche sulle origini della
Congregazione e fu proprio in
queste ricerche che emerse la figura della Beata Teresa. Morì a
Pietradefusi, il 28 febbraio 2011.

Madre Maria Pasqualina di Donato Savino - Nata a S. Nicola Baronia (AV) il 2 ottobre 1953. Donna di grande umiltà, interiorità e vita spirituale. Ha guidato la Congregazione con spirito di ubbidienza alla volontà di Dio con prudenza e mansuetudine.

Madre Concetta Emanuela Resta Zaccaria - Nata a Mesagne
(BR) il 16 maggio del 1953. Ha dato la sua vita per le Missioni.
È l’attuale Superiora Generale,
comincia il suo mandato il 10 luglio 2012. Eletta per la seconda
volta il 22 luglio 2018.

Capitolo Generale Ordinario

Diario di un cammino...
15 Luglio - Le suore capitolari si riuniscono presso la nostra Casa “Pace e
Bene” in S.Giovanni Rotondo, dove ha
inizio il tredicesimo Capitolo Generale,
introdotto da 4 giorni di intensi esercizi
spirituali predicati dal Reverendo Padre
Jorge Enrique Horta Espinoza.

19 Luglio - Apertura del Capitolo.
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Madre Concetta con la sua relazione,
illustra alle suore lo stato della Congregazione, le iniziative e i lavori svolti in
questo sessennio.
La relazione della Superiora Generale è
corredata da quella dell'Economa Generale suor Angela Vetrone.

Amare con gioia: ascolto, custodia e missione

Seguono le relazioni del segretariato per l'educazione, segretariato per la formazione e i segretariati delle Missioni presentate dalle rispettive superiore di Brasile,
Filippine, India, Australia, Indonesia.

“Due Amori mi muovono: l’Amore di Dio con la Chiesa e l’amore del popolo che ha bisogno di luce”

Capitolo Generale Ordinario

22 luglio - Le Suore riunite nell’Aula Capitolare si riuniscono per procedere alla
votazione e allo scrutinio delle schede con l'elezione della Superiora Generale, la Vicaria e le cinque Consigliere. Nella foto in basso Madre Concetta presta giuramento
sul Vangelo di amare e servire la Chiesa e la Congregazione.

Chi è Madre Concetta?
Dopo un sessennio di servizio alla Congregazione, con eventi che hanno dato una svolta significativa alla causa di Beatificazione del nostro Fondatore Padre Lodovico Acernese, la Volontà di Dio attraverso un periodo di valutazione, preghiera e discernimento, le 42 suore capitolari partecipanti al 13 Capitolo Generale Ordinario Elettivo,hanno riconfermato alla guida della Congregazione, Madre Concetta Emanuela
Resta Zaccaria, suora di grande spiritualità, maternità e timore di Dio. Madre Concetta Emanuela, nasce a Mesagne il 16 maggio del 1953. Suora dall'età di vent'anni, è stata missionaria dal
1982 per dieci anni nelle Filippine come formatrice, e in Brasile come responsabile della Missione fino al 2012 anno in cui venne eletta per la
prima volta a Superiora Generale. L'augurio della Congregazione a Madre Concetta e a tutto il
consiglio è di essere prima di tutto madri e di saper sempre discernere la volontà di Dio accogliendo le ispirazioni dello Spirito Santo.
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Amare con gioia: ascolto, custodia e missione

Il nuovo Governo Generale della Cogregazione.
Le suore accorse dalle fraternità per festeggiare la Superiora Generale e il nuovo
Consiglio hanno omaggiato l'evento con canti, balli e rappresentazioni religiose.

“Due Amori mi muovono: l’Amore di Dio con la Chiesa e l’amore del popolo che ha bisogno di luce”

Capitolo Generale Ordinario

23 - 26 Luglio - Le Suore Capitolari riunite in assemblea hanno approvato
le Costituzioni rinnovate.

Successivamente le suore, divise in quattro tavoli, si riuniscono per i lavori di gruppo.

Santa Messa di ringraziamento presieduta dal Rev. Ministro Provinciale P. Leonardo Franzese OFM Capp.; hanno concelebrato P. J. Horta e P. Carlo Maria Laborde. Il Signore benedica l'operato del nuovo Governo sotto le ali di Maria e l'egida dello Spirito Santo.
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“In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose
a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me”. (Mt 25-40)

Anche tu puoi aiutarci, così:
Offerta per stampa
e spedizione della Rivista Magnicat con bollettino postale qui allegato;
Sostegno alle opere nelle Missioni con bollettino postale n. 12973830 intestato a
“Congregazione Suore Francescane Immacolatine” oppure
a mezzo di Bonico Bancario: IBAN: IT 34 0 08553 75840 010000100350
intestato a “Congregazione Suore Francescane Immacolatine” - CAUSALE: Per le Missioni

MAGNIFICAT

LA MUSICA
NELL'ANTICO TESTAMENTO
2ª PARTE

Dom Raffaele Pappadia

canti veniva eseguita con una sola melodia,
o alternata con un solo ritornello; la melodia era ﬁssa e immutabile perché voleva imitare la perfezione divina.
NEL TEMPIO DI SALOMONE

P

ercorrendo la storia della musica
nell'Antico Testamento, ci accorgiamo che le due istituzioni fondamentali del culto degli ebrei furono il Tempio e la Sinagoga.
Il culto nel Tempio
Il culto del tempio ebraico riﬂette essenzialmente quello del tempio mesopotamico, da cui deriva e si articola il due momenti
storici fondamentali: il tempio salomonico
e il tempio postesilico. Già a partire dal IVIII millennio a. C. tutte le città della pianura
mesopotamica avevano i loro templi. In essi sacerdoti, liturgisti, matematici e astrologi trascorrevano il tempo non solo in attività di culto e religiose, ma anche in iniziative
culturali e artistiche. I vari gruppi di cantori
erano divisi in corporazioni. Il primo dei liturgisti era detto praecentor con il compito
dell'intonazione della cantilena, vi erano
poi anche i musicisti ordinari con il compito
di coristi e strumentisti.
Tra i generi musicali ricordiamo i salmi,
le litanie, i responsori, le antifone, le lamentazioni. L'accompagnamento strumentale
comprendeva il ﬂauto, il tamburo, il timpano e il tamburello, ed era così importante
che col passare del tempo la musica venne
distinta con il nome dello strumento musicale complementare. Per favorire la partecipazione di tutti, spesso una serie di salmi e
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Le tradizioni ebraiche ebraiche più antiche testimoniano come al tempio vi fosse
una grande quantità di musicisti, cantori e
strumentisti, costituiti prettamente per le
esigenze del culto e ben preparati in
un'apposita accademia musicale annessa al
tempio stesso. La musica cerimoniale del
tempio era collegata col sacriﬁcio del mattino e della sera, e con le importanti ricorrenze festive dell'anno liturgico. Oltre al suono
delle trombe (Nm 10,1-10; Sal 98,6), essa
consisteva soprattutto nel canto dei componimenti lirici religiosi con accompagnamento di strumenti a corda (Am 5,23). Nei
salmi cantati per le devozioni pubbliche, oltre a quelli regali, vi erano i canti di lode
(Sal 145, 147, 148, 150), i canti di supplica (
Sal 44, 74, 80, 83) e i canti di ringraziamento (Sal 30, 66, 116, 138).
I canti di lode erano inni che celebravano la maestà divina accompagnando sempre le regolari azioni di culto. I salmi penitenziali di supplica si abbinavano essenzialmente ai giorni di digiuno ordinari o istituiti in forma straordinaria in occasione di
calamità naturali e penitenze nazionali. I
canti di ringraziamento accompagnavano
le cerimonie delle offerte votive (Ger
33,11), e quindi con l'osservanza annuale
della Festa dei tabernacoli. I salmi processionali (Sal 24, 48, 95, 100) erano collegati

La musica nell'Antico Testamento

a feste più importanti. I salmi probabilmente erano cantati interamente dai sacerdoti, e
il popolo, forse, si univa al canto con le acclamazioni Amen o Alleluia, formule che
talvolta troviamo all'inizio o alla ﬁne di alcuni salmi (Sal 104, 105, 106, 111, 112, 113,
116, 117, 125, etc.) Nei salmi 84 e 122 troviamo i canti relativi ai pellegrinaggi, eseguiti ovviamente dalle schiere dei pellegrini.
NEL TEMPIO POSTESILICO
Come apprendiamo da 2Cr 29, 20-30 e
Sir 1, 11-21 la musica vocale strumentale in
questo periodo ebbe un posto preciso
nell'ordine del culto, dopo il sacriﬁcio. Ci fu
un inevitabile sviluppo di canti musicali
speciﬁci per i servizi quotidiani e festivi.
Nei salmi 30 e 92 troviamo l'indicazione
che venivano usati nella festa della Dedicazione e per il Shabbath. I titoli del salterio
greco associano altri salmi ai giorni della
settimana. Fra le liriche connesse con gli
usi festivi, l'Hallel, cioè il canto dei salmi
113-118, fu forse il primo ad essere regolarmente usato; in Mc 14, 26 « E, dopo aver
cantato l'inno, uscirono verso il monte degli
ulivi», troviamo l'allusione al suo impiego
domestico in occasione della Pasqua.
L'assemblea si univa al canto dei salmi
grazie ai ritornelli, come «Perché in eterno
è il suo amore» oppure con dossologie, come quelle che troviamo aggiunte ai vari libri del salterio. Con il declino del tempio salomonico all'epoca dell'esilio a Babilonia,
la magniﬁcenza delle sue orchestre si offuscò lentamente e fu inﬁne sostituita dalla
sola voce umana come unico strumento di
preghiera.
NELLA SINAGOGA
Dopo l'esilio babilonese avvenne una rinascita spirituale, probabilmente grazie
all'attività profetica di Ezechiele, col contributo del re Giosia, e soprattutto di Esdra e

Neemia. Il valore della Legge di fronte al sacriﬁcio degli animali, come pure l'idea di
preghiera individuale, di studio e di meditazione della Parola di Dio sostituirono le forme rituali precedenti. Esdra, infatti, istituì
le letture pubbliche settimanali delle Scritture (siamo nel 444 a.C. circa) e questo fu
un inizio di grande importanza, anche a livello musicale, poiché favorì lo sviluppo
della recitazione melodica o cantillazione
dei testi biblici, e con questa il sistema di accenti di lettura.
Le sinagoghe nacquero come luoghi di
riunione e di assemblea, come il termine
stesso esprime nel suo etimo, dove i laici venivano invitati a partecipare attivamente ed
a prepararsi degnamente al culto, diventando in seguito, veri centri di culto, spesso in
antagonismo con il sevizio del tempio.
Nella sinagoga, il sacriﬁcio si trasforma
in preghiera, favorendo così nuove forme di
canti devozionali secondo quattro tipologie: teﬁllah (preghiera), berakkah (benedizione), hallel e shevah (lode) e kedusha
(dossologia). Le forme liturgiche della sinagoga si evolsero in due sensi: in melodia e
in lettura; cioè con il canto delle parti liriche
della Scrittura, come Salmi, Giobbe e Proverbi, e con il canto (cantillazione) delle parti in prosa.
BIBLIOGRAFIA
COSTA E., Canto e Musica nell'assemblea
cristiana, Civ. Catt. 3122 (1980), 105114.
GROVE, New Grove's Dictionary of Music
and Musicians, 20 voll., Macmillan, London 20012.
MIOLI P. (a cura), La musica nella storia,
Calderini, Bologna 1986.
RAINOLDI F., Canto e Musica, in EdP 3. Liturgia, Piemme, Casale Monferrato
(AL) 1988, 113-123.
RATZINGER J., Musica e Liturgia, in Introduzione allo spirito della liturgia, San
Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2001,
132-152.

11

MAGNIFICAT

FRANCESCANI
una famiglia, tre ordini, un carisma
Vincenzo Maddaloni

F

rancesco (1181/82 - 1226 ) era ﬁglio di un ricco mercante di Assisi. Aveva un fratello di nome
Angelo. Sua madre lo fece battezzare con il nome di Giovanni in onore di
Giovanni Battista Il padre, invece, decise di
cambiargli il nome in Francesco in onore
della Francia con la quale aveva fatto la sua
fortuna economica.
Dopo una travagliata vita giovanile abbandonò tutto per vivere alla sequela di Gesù Cristo in spirito di povertà e di servizio ai
poveri. Povertà intesa non solo come rinuncia ai beni materiali, ma impegno totale per
vivere nell'insicurezza evangelica, ossia
nell'abbandono totale alla Provvidenza divina. Tutti conoscono la sua storia di conversione, di santità, di fratellanza e di penitenza. Meno, però, conoscono la storia dei suoi
“frati.” Fin dall'inizio della sua conversione
un numero crescente di penitenti lo seguirono per dedicare la propria vita al Signore
“nel nome di Francesco.” Essi, entusiasti,
entrarono nel nuovo Ordine da lui fondato
nel 1209. Con la fondazione Francesco
gettò le fondamenta della “Famiglia Francescana”, dal suo intramontabile nome.
Questa nuova famiglia era aperta al mondo per “vivere semplicemente secondo la
forma del Santo Vangelo” al di fuori del
chiostro. Non più una concezione strettamente monastica della vita religiosa, bensì
una vita più aperta all'attività apostolica
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uscendo dai conventi.
Fin dalle origini questa nuova famiglia
era composta da tre Ordini: Primo Ordine, i
Frati; Secondo Ordine, le sorelle povere di
santa Chiara d' Assisi (Clarisse); Terzo Ordine composto da laici, uomini e donne e sposati, aprendo ad una santità laica, anticipando di 800 anni il Concilio Vaticano ll.
Il Primo Ordine, però, si divise in tre rami per tensioni interne riguardanti l'interpretazione della Regola, tensioni già accese
mentre Francesco era ancora in vita.
Nel tempo, ognuno dei tre rami dell'unico grande albero piantato da Francesco
si diede una propria struttura indipendente,
anche se per tutti il cardine della spiritualità
era ed è: “osservare il santo Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo, vivendo in obbedienza, senza nulla di proprio ed in castità,”
come scriveva Francesco nella sua Regola,
lasciando in eredità un ideale di vita cristiana di straordinario spessore che lui solo era
riuscito a realizzare in pienezza con il genio
della sua santità.
Una prima interpretazione della Regola
fu quella che consentiva ai Frati di vivere
tra la gente impegnati in un forte apostolato
come desiderava la Santa Sede. Per questo
apostolato occorrevano ampie chiese e grandi conventi. E' questo il percorso o la strada
seguita dai Frati Minori Conventuali. Questi, ancora oggi, hanno la cura pastorale di
grandi e bellissime chiese dedicate a San
Francesco nelle principali città. Hanno anche la cura del Sacro Convento con la tomba di San Francesco ad Assisi, nonché della
Basilica di sant'Antonio da Padova. Li distingue l'abito nero, che richiama quello dei
preti diocesani, ed il cordone bianco identità francescana. Attualmente, in Italia e nel

Alla riscoperta di Lodovico Acernese

mondo, sono circa 4.500 membri.
Una seconda interpretazione della Regola fu quella “moderata” che conservava
l'impegno pastorale, ma con un tipo di vita
più “osservante” dei valori della povertà e
semplicità francescane. Fu l'interpretazione perseguita dalle varie “riforme” partite timidamente nella seconda metà del 1300 e
consolidatesi tra la ﬁne del 1400 e gli inizi
del 1500; riforme conﬂuite, poi, quasi tutte
nel grande ﬁume dell' ”Osservanza”. Nel
1517 Leone X conferì ai Frati Minori
dell'Osservanza la totale autonomia dai Frati Francescani Conventuali. Nel 1897 le diverse correnti interne all'Osservanza furono uniﬁcate ed assunsero il semplice nome
di Frati Minori. Erano e sono ancora oggi il
ramo più numeroso con 14.000 membri.
Tra le tante benemerenze hanno la Fondazione dell'Università Cattolica del Sacro
Cuore, nonché l' Antoniano di Bologna.
Inoltre, sono custodi di molti Santuari, come Lo Speco di Narni, La Verna, i quattro
Eremi della Valle Reatina, San Damiano e
Santa Maria degli Angeli. Vestono un saio
di colore marrone con cappuccio e cordone
bianco.

Abito di San Francesco custodito nel
Santuario Francescano sul monte La Verna

Inﬁne, c'è sempre stata una corrente che
ha ricercato una fedeltà ancor maggiore
all'eredità spirituale del Poverello d' Assisi.
Essa ha avuto numerosi cultori già nei due
rami precedenti e ha sempre cercato di dar
vita ad un terzo ramo che potesse esistere accanto agli altri due.
Questa corrente era particolarmente forte e numerosa proprio nel periodo in cui avvenne il distacco degli Osservanti dai Conventuali agli inizi del 500. E sull'onda di
quella separazione fu possibile far partire
anche la seconda separazione. Così la Santa
Sede con Bolla Religionis zelus, emessa da
Clemente VII il 3.7.1528, autorizzava la nascita del terzo ramo dell'albero francescano, quello dei Frati Minori Cappuccini.
Anche questo terzo ramo di francescani
si guadagnò ﬁn dall'inizio la benevolenza
della gerarchia ecclesiastica e la stima dei
governanti rendendo possibile la loro rapida diffusione per l'Italia prima e, dal 1574 in
poi, per tutta l' Europa.
Con la loro testimonianza umana e religiosa si conquistarono la benevolenza del
popolo, grazie anche al buono esempio di
tanti “frati questuanti”. Per la loro vita semplice e povera condotta in piccoli conventi
fuori dei centri abitati e per l'affettuosa vicinanza alla gente umile delle città e delle
campagne furono considerati “frati del popolo”.
Vestono un saio di colore marrone con
cappuccio piramidale e portano la barba più
o meno lunga. Tra l'altro, hanno la cura di
due luoghi di origini francescane: gli Eremi
di Montecasale e Le Celle di Cortona. Sono
circa 11.000 membri. In Italia sono divisi in
21 Province attive. Hanno una lunga tradizione di ﬁgure assai popolari, ma di particolare interesse è Fra Marco d'Aviano (1631 –
1699), autentico gigante, a cui si deve
l'ultima e deﬁnitiva vittoria delle truppe cristiane contro l'enorme armata turca che stava per far cadere Vienna capitale
dell'Impero ed ultimo baluardo per la difesa
della cristianità. Era il 1683.
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La Vergine Maria
consolazione delle anime purganti
Suor Maria Giuseppina
Bristot

S

econdo la tradizione della Chiesa,
Maria SS. tempera straordinariamente la pena nelle anime che furono particolarmente devote a lei
in vita. Questa dolcissima Mamma le va a
consolare, ed essendo Ella candore dell'Eterna luce e specchio senza macchia, mostra loro, in Lei, lo splendore riﬂesso della
gloria di Dio.
Maria è Madre della Chiesa, pertanto è
vicina a ogni ﬁglio. Ma in modo speciale è
accanto ai più deboli. Ai piccoli. Ai perseguitati. Ai moribondi. A tutti coloro che non
sono ancora riusciti a raggiungere una piena comunione con Dio. Tale posizione della
Vergine è stata sottolineata anche dal Concilio Ecumenico Vaticano II: Assunta in Cielo non ha deposto questa funzione di salvezza, ma con la sua molteplice intercessione continua a ottenerci le grazie della salute
eterna. Con la sua materna carità si prende
cura dei fratelli del Figlio suo ancora peregrinanti e posti in mezzo a pericoli e affanni, ﬁno a che non siano condotti nella patria
1
beata . Ora, tra coloro che ancora non sono
stati ammessi alla Patria beata vi sono le
Anime del Purgatorio.

1
2
3
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E la Vergine interviene in loro favore.
Perché, come ribadisce a Santa Brigida di
Svezia “Io sono madre a tutti quanti stanno
2
nel carcere del Purgatorio” . Vari santi hanno, già prima del Vaticano II, sottolineato
questo aspetto della funzione materna di
Maria.
Ad esempio, Sant'Alfonso Maria de' Liguori scrive: Essendo quelle anime (del Purgatorio) più bisognose di sollievo (..), né
possono aiutarsi da loro stesse, molto più
ivi questa Madre di misericordia s'impegna
a soccorrerle3.

CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Cost. dog Lumen Gentium, p. 227.
Preghiere e meditazioni, internet (13/05/2014) http://www.preghiereagesuemaria.it.
S. ALFONSO MARIA DE' LIGUORI, Le glorie di Maria, Ed. Shalom 2009, p. 32.

Il richiamo del convento dopo la soppressione e l’impegno di P. Lodovico Acernese

San Bernardino da Siena afferma: La
Vergine visita e soccorre le Anime del Purgatorio, mitigando le loro pene. Ella ottiene
grazie e benedizioni per i devoti di queste
Anime, specie se tali fedeli recitano in suf4
fragio dei defunti la preghiera del Rosario .
Che come mamma di tutte le anime, Maria
SS. le accompagna in Paradiso, e dona all'anima la prima gioia della gloria, l'anima canta il cantico della riconoscenza come Lei
stessa esprime nel Magniﬁcat: “L'anima
mia magniﬁca il Signore e il mio spirito
esulta in Dio, mio salvatore5”.
La voce esultante dell'anima liberata dal
Purgatorio si unisce al canto di Maria, perché Maria è tutta un cantico di lode e di amore a Dio. Madre del Verbo Incarnato,
dell'eterna ed inﬁnita gloriﬁcazione di Dio,
essa fu tutta quasi incandescente in quella
eterna ﬁamma di gloria, e la sua vita fu tutta
un Magniﬁcat, dalla Incarnazione del Verbo in Lei, dalla prima gioiosa manifestazione della sua novella vita di amore nella visita a santa Elisabetta, ﬁno al lacrimoso sin-

4
5

gulto del Calvario, ﬁno al trionfante cantico
della assunzione al Cielo, dove, all'armonia
eterna del Verbo, unisce la melodia del suo
gloriﬁcante amore in nome di tutte le creature: “Magniﬁca il Signore, anima mia”.
Non è una pia supposizione che l'anima
esca dal Purgatorio accompagnata da Maria, cantando con Maria, esultando per Lei
che le fu Mamma, nella Salvezza Eterna
che ha raggiunta per le sue materne cure.
È una logica conseguenza della maternità universale che Gesù diede alla Madre sua
morendo sul Calvario. Se Maria è mamma
dolcissima dell'anima che è introdotta nella
gloria del Paradiso, per gloriﬁcare Dio in
eterno, è logico che Essa gloriﬁchi Dio nella vittoria del suo misericordioso amore per
quell'anima, esulti per la deﬁnitiva salvezza
di lei, e le comunichi il canto della sua riconoscenza, come mamma che fa pronunziare
alla sua bimba le prime parole di amore verso il padre che l'accoglie.
Con Maria Santissima che accoglie per
prima l'anima puriﬁcata, c'è certamente
l'Angelo Custode dell'anima stessa; ci sono
gli Angeli, che sono come la corte regale della Regina del Cielo e della terra. È, quindi,
già una festa l'uscita di un'anima dal Purgatorio, ed essa già pregusta le gioie eterne, come una sposa che, vestita di bianco e coronata di ﬁori, si avvicina all'Altare per realizzare il suo sogno di amore.

Cfr. S. BERNARDINO DA SIENA, Sermone 3 sul nome di Maria, ed. ad Claras Aquas - Florentiae, 1963.
Lc 1,46 ss.
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Cosa ti ha colpito
della vita della
Beata Teresa?
Dal 2 al 28 Maggio presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Virgilio”, di San Giorgio del Sannio (BN), le Suore incaricate hanno ottenuto dal
Preside il permesso, nelle ore di Religione, di proiettare il ﬁlm “Sui passi dell’amore” che “racconta” la vita della Beata.
I ragazzi hanno commentato con riﬂessioni
scritte. Ne riportiamo alcune:
- Questo ﬁlm ha suscitato nel mio animo una forte emozione mista a grande ammirazione.
- Ho capito qualcosa che mi ha segnato, credo che sarò migliore in futuro.
- Proprio perché sono atea questo è l’aspetto che più mi è piaciuto, in quanto non
comprendo come qualcuno possa afﬁdarsi così cecamente ad una entità superiore della cui esistenza non si è certi.
- ... è proprio questo che manca nella vita di tutti i giorni: il coraggio di combattere sempre e comunque per ciò che si crede.
- Nel mondo di oggi dovremmo prendere esempio dalla Beata Teresa in quanto
spesso pensiamo solo a noi stessi.
- Mi hanno colpito soprattutto le sofferenze volontarie che lei ha voluto patire per
amore di Dio.
- Dopo aver visto questo ﬁlm andrò di più in chiesa e inizierò a fare il chierichetto.

Il lm in DVD si può richiedere a: redazionemagnicat@gmail.com

Vita della Congregazione
Suor Maria Giuseppina
Bristot

Aprile
Arienzo (CE) - Giornata di ritiro con i componenti dell'ASSFI presso il convento
dei Frati Cappuccini. Padre Francesco Trivelli ha incentrato la catechesi sul perdono a cui è seguita la Santa Messa durante la quale sono state rinnovate le promesse
matrimoniali. Il ritiro si è concluso nel pomeriggio con un momento di preghiera
nell'oasi mariana del convento.

ARIENZO (CE)

1° Maggio
Filippine - La Postulante Bernardette Sullivan, della nostra Missione in Australia “Our Lady of the Angels”, ha iniziato il periodo del noviziato presso la
nostra casa “Mater Divinae Gratie Novitiate” in Tagaytay nelle Filippine.

FILIPPINE
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15 Maggio
India - Professione temporanea delle novizie Sneha John Valeparambil House,
Leena Leen Vilayil Veedu, Celine Dhanya K.A.
Professione Perpetua delle Juniores sr. Gladsy Eassy Thirunilath, sr. Jenifer Rani
Xavier e sr. Lucy Yesudas Parankiazhikom.

INDIA

19

Udienza Generale del Santo Padre, Papa Francesco, per ottenere la Benedizione per il nostro

13° Capitolo Generale

MAGNIFICAT

12 - 15 Maggio
TRUDUO ALLA BEATA TERESA MANGANIELLO - Come ogni anno si è
svolto il Triduo di preparazione alla festa liturgica della Beata Teresa Manganiello,
Quest’anno riportiamo il ricordo delle Fraternità SFI nel mondo dove ogni Suora si
impegna a far conoscere la splendida spiritualità della nostra Madre Ispiratrice.

BRASILE

MONTEFUSCO
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PIETRELCINA
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19 Maggio
Ritiro dei bimbi della Prima Comunione
della parrocchia di
Montaperto accolti
presso la nostra Casa
Madre in Pietradefusi.
I bambini pregano,
si confrontano e giocano con il parroco
don Pasqualino Lionetti, i catechisti e le
suore.

2 Giugno
Pietradefusi - Celebrazione del 50° di Vita Religiosa di Suor Felicetta Bianco e
25° di Vita Religiosa di Suor Hope Leonilabe Trangia.
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9 Giugno
Benevento - Seminario Arcivescovile - Si è tenuto il 1° Convegno Storico di Studi sulla ﬁgura
del nostro Fondatore Padre Lodovico Acernese.
Ha aperto i lavori al Convegno l’On. Clemente Mastella, Sindaco di Benevento e grande
estimatore della nostra Congregazione.
Sono intervenute personalità di spicco tra i
quali: Vincenzo Criscuolo, Relatore Generale
della Congregazione delle Cause dei Santi; S.E.
Mons. Felice Accrocca, Arcivescovo Metropolita di Benevento; Don Mario Iadanza, Docente
Pontiﬁcia Facoltà Teologica dell’Italia meridionale - NA, ecc..
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27 Giugno
Roma - Piazza San Pietro - Udienza Generale del Santo Padre, Papa Francesco.
Le suore capitolari, con il Ministro Provinciale dei Frati Minori Cappuccini della
Provincia di Napoli, Leonardo Franzese, hanno partecipato all'Udienza Generale
con il Papa per ottenere la benedizione per il 13° Capitolo Generale Ordinario della
Congregazione SFI. Papa Francesco ha condiviso con le suore parole fraterne e consigli di padre premuroso.

Andiamo alla nostra Madre Chiesa, come vi andò Francesco d’Assisi
e i suoi primi compagni e come vi andò, pellegrina, l’umile Teresa Manganiello
per implorare, dal Vicario di Cristo in Terra, l’Apostolica Benedizione sulla
nostra cara Congregazione e le sue opere (Madre Concetta Emanuela, Sup. Gen.).
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28-30 Giugno
Benevento - Casa “Mater Dei” - Incontro di Formazione e Programmazione per
l’Anno Scolastico 2018-2019 per le Suore insegnanti impegnate nelle nostre Scuole
Materne.

3-9 Luglio
Santa Lucia di Serino (AV) - Casa Sacro Cuore - 2° turno di Esercizi Spirituali tenuti dal Rev.do P. Leonardo Franzese, Ministro Prov. PP. Capp. NA.
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Vita della Congregazione

OPERE DI BENEFICENZA - Ogni anno, presso il Convento di Sant’Antonio
dei Frati Cappuccini di Apice (BN), durante la Tredicina al Santo la nostra
Congregazione organizza una gara di solidarietà con una pesca di beneﬁcenza.
Quest’anno come primo premio è stata vinta una lavatrice. I fondi raccolti sono
stati destinati alle nostre Missioni più bisognose.
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in Italia
e nel mondo
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Viaggi di istruzione

Q

ueste pagine illustrano un briciolo della nostra vita scolastica: “i viaggi di istruzione”;
tempo molto importante dedicato ai nostri alunni e alle loro famiglie,
perchè accresce l'idea di famiglia e di comunità, creando unioni forti di amicizia
e rispetto che non è solo educazione
umana, ma anche aiuto e sostegno familiare.
37

MAGNIFICAT

Carissimi lettori.
il Magnificat è una rivista
che non ha scopo di lucro, ma si sostiene con le vostre offerte.
Facciamo appello alla vostra generosità
per aiutarci con le spese di stampa e di spedizione. Grazie di cuore.

Per inviare la tua offerta utilizza il C.C.P. n. 11408838 intestato a:
Magnificat Periodico Trimestrale Suore Francescane Immacolatine

Per visitare il Museo

“Padre Lodovico Acernese”
e il Memoriale

“Teresa Manganiello”
telefonare al numero 0825.962003
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Per richiedere LE NOSTRE PUBBLICAZIONI
con un piccolo contributo per la diffusione della buona stampa
scrivere a: comunicazioni.s@gmail.com

SI AFFIDANO A

Teresa e a Padre Lodovico
Antonio, Valentina
e il piccolo Michele
• Caserta

Papà Vincenzo, mamma Ivana,
e i piccoli Ida, Giovanna e Pasquale
• Benevento

Stefania e Savio
nel giorno della
Prima Comunione
• India

CURIOSITA’

PERCHÉ SI FESTEGGIA IL FERRAGOSTO?
Il nome della festa di Ferragosto deriva dal latino feriae Augusti (riposo di
Augusto), in onore di Ottaviano Augusto, primo imperatore romano, da cui
prende il nome il mese di agosto.
Era un periodo di riposo e di festeggiamenti, istituito dall’imperatore stesso
nel 18 a.C., che aveva origine dalla tradizione dei Consualia, feste che
celebravano la fine dei lavori agricoli, dedicate a Conso che, nella religione
romana, era il dio della terra e della fertilità.
In tutto l’Impero si organizzavano feste e corse di cavalli, e gli animali da tiro,
esentati dai lavori nei campi, venivano adornati di fiori. Inoltre, era usanza
che, in questi giorni, i contadini facessero gli auguri ai proprietari dei terreni,
ricevendo in cambio una mancia.
Anticamente, come festa pagana, era celebrata il 1° agosto. Ma i giorni di
riposo (e di festa) erano in effetti molti di più: anche tutto il mese, con il giorno
13, in particolare, dedicato alla dea Diana.
DA FESTA PAGANA A FESTA CATTOLICA. La ricorrenza fu assimilata dalla
Chiesa cattolica: intorno al VII secolo, si iniziò a celebrare l’Assunzione di
Maria, festività che fu fissata il 15 agosto. Il dogma dell’Assunzione
(riconosciuto come tale solo nel 1950) stabilisce che la Vergine Maria sia
stata assunta, cioè accolta, in cielo sia con l’anima sia con il corpo.
(www.focus.it)
Redazione, Amministrazione e Direzione “Magnicat”:
Suore Francescane Immacolatine - Via Grottone, 28 - 83030 Pietradefusi (AV)
Per richieste, comunicazioni, informazioni, invio articoli, poesie e foto della rubrica
“Si afdano a Teresa” è disponibile la nuova mail: redazionemagnicat@gmail.com
e il numero 345 501 79 25 solo SMS e WhatsApp.

L’obbedienza religiosa, mie buone Figlie, è come l’essenza dello Stato religioso
e ne forma un Paradiso anticipato. State attente ed io non sarò per mancarvi alle prove.

