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La rottura di una consolidata amicizia
L’umiltà, chiave per la santità dell’uomo
Apertura della nuova Missione nel Nuovo Messico

Carissimi amici
È Pasqua: è la gioia dell'alba dopo la notte, della luce dopo il buio, è la
speranza che non c'è caduta senza un rialzarsi, è la certezza che non c'è morte che non si apra alla vita. E ci aiuta a credere che dopo la sofferenza c'è la risurrezione e dopo ogni pena c'è la vittoria. Quindi non c'è rinascita senza
morte e Pasqua senza croce.
Cristo è risorto. Egli è la pietra angolare che già allora si tentò di rigettate
e di sopraffare con la vigilata e sigillata pietra del sepolcro. Ma quella pietra fu ribaltata. Cristo è risorto!
Rendiamo grazie per la risurrezione di Gesù Cristo e per la gloriﬁcazione di Colui che spogliò se stesso e si fece obbediente ﬁno alla morte e alla
morte di croce.
Un augurio sincero afﬁnché questa Pasqua porti una nuova luce nei nostri cuori e sia simbolo di rinascita e speranza per tutto il mondo.

Auguri di Buona Pasqua
La Redazione
PER COMUNICAZIONI SULLE GRAZIE RICEVUTE
Chi ricevesse grazie e favori, per intercessione della
Beata Teresa Manganiello o del Servo di Dio Padre Lodovico Acernese,
è pregato di comunicarli al seguente indirizzo:
POSTULAZIONE
Suore Francescane Immacolatine
83030 PIETRADEFUSI (AV) - Italy • Tel.: 0825.962003
E-mail: redazionemagniﬁcat2019@gmail.com
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La rottura
di una consolidata amicizia
tra P. Lodovico da Pietradefusi e P. Feliciano da Sorrento

P. Domenico Tirone ofm

S

ul ﬁnire del 1884 e l'inizio del
1885, mentre P. Lodovico
Acernese da Pietradefusi iniziava il servizio di Ministro
provinciale della Provincia Cappuccina
di Napoli, per futili motivi, che racconteremo, si ruppe l'amicizia e la stima tra
il provinciale P. Acernese e P. Feliciano
da Sorrento, già ministro provinciale,
con gravi conseguenze per lo stesso P.
Lodovico.
Questa vicenda ha inﬂuenzato il giudizio sui due personaggi ed ancora oggi
per alcuni storici P. Feliciano Caﬁero da
Sorrento per essere stato Ministro provinciale per 22 anni, per l'opera di recupero dei conventi dopo la soppressione
e per aver costruito un nuovo convento
in Napoli è tra i salvatori della Provincia
Cappuccina napoletana.
Per altri storici, specialmente i biograﬁ di P. Lodovico Acernese da Pietradefusi e gli storici dell'Istituto delle Suore Francescane Immacolatine, è descritto a tinte oscure come persecutore di P.
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Lodovico, di aver agito per orgoglio personale e di aver usato meschine manovre elettorali per essere rieletto provinciale. Sia P. Lodovico che P. Feliciano
sono due uomini eccezionali ma diversi, caratterizzandosi, P. Lodovico per austerità e santità di vita e P. Feliciano per
organizzazione e conduzione della vita
della Provincia. Per non essere tacciato
di partigianeria credo che a parlare debbano essere i documenti, raccolti per il
Processo canonico su P. Lodovico che si
sta celebrando in Benevento, ed ascoltare dalla voce scritta dei due frati e dalle loro azioni, il racconto di una amicizia andata in frantumi.
P. Lodovico, dopo la soppressione degli Ordini religiosi e la cacciata dei frati
dai conventi del 1866, si era ritirato nel
convento di Montefusco, salvandolo

Convento di Piedigrotta - Napoli

La rottura di una consolidata amicizia

Padre Lodovico Acernese

dalla chiusura con una accorta condotta
con gli Amministratori comunali. Costituì una fraternità osservante della Regola, dedita alla vita comunitaria ed
aperta alle esigenze dei fedeli del territorio. Furono anni di intenso lavoro apostolico non solo in Montefusco ma in tutti i paesi del circondario sannito-irpino,
specialmente con la fondazione di numerose fraternità del Terz'Ordine di S. Francesco, con la predicazione itinerante e
con l'apostolato della penna, scrivendo
numerosi articoli per giornali e riviste.
P. Lodovico godeva la stima generale dei Frati della Provincia, molti dei
quali aveva avuto come confratelli negli
anni di studio o come alunni nei suoi
quattro anni di insegnamento della Teologia e della Filosoﬁa.
Era ritenuto un bravo religioso ed era
stato anche proposto come deﬁnitore

provinciale nel 1880 per la custodia cappuccina dei Costaioli. Era conosciuto
per aver salvato il convento di Montefusco, che nel 1881 il provinciale P. Cherubino da Paupisi voleva come sede del
Noviziato della Provincia stessa, e soprattutto per aver dato vita alla nuova famiglia religiosa delle Suore Francescane Immacolatine.
Viene eletto Ministro provinciale della Provincia Cappuccina napoletana nel
1885 e la guida, ﬁno al 1888, con mano
forte e paterna, mantenendo sempre
stretti i legami con il centro dell'Ordine
in Roma, al quale chiede in continuazione lumi e consigli.
Con P. Feliciano da Sorrento era stato nella stessa comunità di Sorrento ed
aveva insegnato ai giovani chierici. La
loro amicizia si era rafforzata nelle vicende della soppressione dell'Ordine e
della cacciata dei Frati dai conventi. P.
Lodovico era stato un suddito obbediente durante il provincialato di P. Feliciano, tanto che lo stesso lo aveva inserito nella lista dei Frati come futuri superiori della Provincia. Lo riteneva “un frate intelligente, scrittore, morale” ed attestava che lo stesso era stato sempre in
convento, ed aveva fondato un conservatorio delle cosiddette Immacolatiste a
Pietradefusi, ottenendo dalla Curia diocesana di Benevento che le dette suore
stessero sotto la dipendenza del provinciale dei Cappuccini di Napoli.
P Feliciano era nato a Meta di Sorrento il 13 agosto 1825, era entrato
nell'Ordine cappuccino a 21 anni nel
1846, ordinato sacerdote nel 1849, era
stato lettore, guardiano, segretario provinciale, confessore delle monache
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Trentatrè, Ministro provinciale dal
1874 al 1881 e successivamente dal
1888 al 1903, successore quindi di P. Lodovico.
P. Feliciano aveva un carattere forte
ed amava la Provincia tanto da rimanere
come provinciale per 22 anni dei quali
15 consecutivi. Qualcuno lo riteneva
“intrigante”, “troppo presuntuoso, pieno di ambizione e furbo”. Tra il 1975 e
1979 costruì il nuovo convento di Piedigrotta a Napoli che fu la sua dimora ﬁno
alla morte il 5 febbraio 1907.
P. Feliciano stimava P. Ludovico e lo
raccomandò al Commissario generale
dell'Ordine P. Francesco da Villafranca
per la stampa di alcuni scritti, lo sostenne nella fondazione dell'Istituto delle
Immacolatine nel 1880/81, dandogli anche il compito di nominare il confessore, il direttore spirituale, il predicatore

di esercizi e il visitatore.
Anche P. Lodovico stimava P. Feliciano. Nel 1880 lo aveva ricandidato come ministro provinciale, poi durante il
suo provincialato gli chiese aiuto e consigli, gli permise di chiedere a suo nome
informazioni ai superiori generali di Roma su Frati e questioni particolari, si fece consigliare nell'acquisto del convento soppresso di Sant'Eframo Vecchio in
Napoli.
Di questa condivisione ci rimangono
sei lettere tra il 1885 e il 1886 nelle quali
non mancano gli attestati di stima tra i
due frati. Poi purtroppo per un presepe
costruito nel convento di Piedigrotta ed
un Collegetto o seminario seraﬁco a Pietradefusi si ruppe l'armonia e cominciarono le ostilità.
La crisi scoppiò tra la ﬁne del 1884 è
l'inizio del 1885.
(Continua)

Convento di Piedigrotta - Napoli
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L’umiltà, chiave per la santità dell’uomo

L'umiltà,
chiave per la santità dell'uomo
Padre Raffaele Di Muro

L

a tradizione cristiana deﬁnisce l'umiltà (dal latino humus, terreno fertile e ricco di
alimento che rende vigoroso
l'albero) il distacco da sé che consente
una profonda comunione con Dio.
Un aspetto costitutivo di detta virtù è
la consapevolezza della grandezza di
Dio e della piccolezza dell'uomo: «Mi
chiedevo - afferma Santa Teresa d'Avila
- una volta perché Dio ami tanto
l'umiltà, e mi venne in mente, d'improvviso, senza alcuna mia riﬂessione, che
ciò deve essere perché Egli è somma verità, e che l'umiltà è verità. E' verità indiscutibile che da parte nostra non abbiamo nulla di buono, ma solo miseria e
niente. Chi più lo intende, più si fa accetto alla suprema Verità, perché in essa cammina» (Castello interiore, cap.
10, n°7).
Frutto della mortiﬁcazione e della pazienza, l'umiltà si esprime in atteggiamenti precisi che, mentre le danno concretezza, le permettono di consolidarsi
e di crescere. È necessario, anzitutto,
non coltivare desideri e preoccupazioni
di vanagloria, che nascono spontanea-

mente nel cuore dell'uomo. Si dovrà,
dunque, respingere, appena lo si avvertirà, qualsiasi desiderio di essere ammirati o stimati, di passare per persone capaci, amabili, intelligenti ecc. Non si darà seguito al desiderio di essere ricercati, consultati e approvati. Soprattutto occorre lottare contro un sentimento molto ordinario nell'anima vanitosa, sentimento che troppo spesso inﬂuisce sulla
condotta.
Papa Francesco ci ricorda come sia
importante accogliere le umiliazioni
con pazienza e docilità perché l'umiltà
cresca e si radichi in noi: «L'umiltà può
radicarsi nel cuore solamente attraverso
le umiliazioni. Senza di esse non c'è
umiltà né santità. Se tu non sei capace di
sopportare e offrire alcune umiliazioni
non sei umile e non sei sulla via della
santità. La santità che Dio dona alla sua
Chiesa viene mediante l'umiliazione del
suo Figlio: questa è la via.
L'umiliazione ti porta ad assomigliare a Gesù, è parte ineludibile dell'imitazione di Cristo […]» (Francesco, Gaudete et exsultate, 118-119).
L'esercizio dell'umiltà si esprime a
due livelli, riportabili al duplice paradigma dell'umiltà ordinaria e umiltà perfetta. L'umiltà ordinaria: è la disposizione a non stimarsi e non farsi ammirare e
lodare per doti che non si hanno, oppure
per futilità che evidentemente non meri5
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tano alcuna stima, come il lusso e
l'abbigliamento. La sua pratica consiste
molto semplicemente nel non pretendere di innalzarsi al di sopra degli altri,
nell'evitare di disprezzare il prossimo,
ed inoltre nel sopportare, da parte di
quelli a ciò deputati per ufﬁcio o missione, i biasimi ed i rimproveri che si sono
meritati a causa delle proprie colpe. Come è facile constatare, si tratta di umiltà
vera, ma ancora lontana dal sovrappiù
che avvicina allo stile di vita al paradosso della croce di Cristo.
L' umiltà perfetta è l'atteggiamento
esistenziale nel quale non ci si limita a
non prendere occasione dalle qualità bu-
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one che si possiedono per ingrandirsi ai
propri occhi, ma si coltiva coscientemente una bassa opinione di sé, accettando volentieri che gli altri ne partecipino e manifestino la poca stima con
mancanze di riguardo, o anche con disprezzi.
Coltivare una realistica opinione di
sé signiﬁca che: l'uomo è davvero una
creatura, un essere prodotto dal nulla,
per cui, se viene lasciato a se stesso, rimane con nulla; la grandezza e la dignità dell'uomo non dipendono dalle sue
qualità naturali e dalla conseguente
considerazione altrui, ma dal suo inalienabile rapporto con Dio; che l'uomo

L’umiltà, chiave per la santità dell’uomo

non può non salvarsi senza perdersi per
il Cristo, senza scegliere, cioè, al seguito di Gesù e per suo amore, la via messianica di umiliazione che Egli ha fatto
propria per sé e per i propri discepoli.
Papa Francesco, a proposito dell'umiltà perfetta, ci ricorda che «Tale atteggiamento presuppone un cuore paciﬁcato da Cristo, libero da quell'aggressività che scaturisce da un io troppo
grande. La stessa paciﬁcazione, operata
dalla grazia, ci permette di mantenere
una sicurezza interiore e resistere, perseverare nel bene «anche se vado per
una valle oscura» (Sal 23,4) o anche «se
contro di me si accampa un esercito»
(Sal 27,3)». (Francesco, Gaudete et exsultate, 121).
Siamo all'istanza più importante
dell'umiltà perfetta, quella che la collo-

ca al cuore della speciﬁcità cristiana:
l'impossibilità di assimilarsi al Signore,
di diventare un alter Christus, di essere
riconosciuti nel giorno della resa dei
conti, se manca la scelta del disonore
della croce. Quella impossibilità che induce san Paolo a dichiarare: «quanto a
me, non ci sia altro vanto che nella croce del Signore Gesù Cristo, per mezzo
della quale il mondo per me è stato crociﬁsso, come io per il mondo» (Gal
6,14). In sostanza, con la pratica dell'umiltà l'uomo si rende ricettivo all'opera
della grazia divina e disponibile ad una
vita in Cristo in cui splenda il massimo
abbandono alla volontà del Padre attraverso l'opera dello Spirito Santo.
L'atteggiamento umile apre ad un
cammino di santità ed è indice di un percorso di ascesi notevole e continuo.
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Apertura della Nuova Missione
nel Nuovo Messico
Sr. Josephine Mangampo

A

l XIII Capitolo Generale
Ordinario delle Suore Francescane Immacolatine è
stata presentata la lettera
di richiesta della presenza di noi suore
nello stato del Nuovo Messico, U.S.A.
per l'insegnamento della Religione e altre discipline nella Scuola “St. Bona-
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venture Indian Mission school”, ubicata
nella diocesi di Gallup, località di Thoreau. Il 28 settembre 2018 Sr. Erlinda
Baria e Sr. Josephine Mangampo, sono
partite per il Nuovo Messico, accompagnate dalla Madre Generale Sr. Concetta Emanuela Resta Zaccaria e dalla Consigliera generale, Sr. Elsa Orque. La nuova Missione è intitolata a Padre Lodovico Acernese.
La provvidenza ha permesso che subito dopo il loro arrivo sul posto incontrassero un parente della Beata Teresa
Manganiello, la signora Regina Manga-

L’umiltà, chiave per la santità dell’uomo

Ingresso della Scuola

niello Colarusso: una grande benefattrice della scuola dove lavorano le suore.
È stato un incontro meraviglioso per le
suore e per la signora che ora si prodiga
per le suore come se fossero di famiglia
e insieme stanno facendo un bell'apostolato per far conoscere la ﬁgura della
Beata Teresa Manganiello anche in
America.
Le suore sono benvolute da tutti cominciando dal Vescovo, Sua Eccellenza
James Wall e dalle responsabili e dipendenti del St. Bonaventure Mission School oltre che dalle persone più semplici
del posto. Tutti hanno una grande stima
e affetto per le suore. La scuola ha provveduto a tutto il necessario per le suore.
I coniugi Sharon Lapp's e Bob, americani, venendo a conoscenza della presenza delle suore nella scuola St. Bonaventure, sono andati in Nuovo Messico
e hanno portato in dono a ciascun bambino un paio di scarpe.

Regina Jean Manganiello Colarusso
parente della Beata Teresa Manganiello

Le Suore con Padre Gil
fratello di Sr. Josephine Mangampo
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I coniugi Sharon Lapp's e Bob in visita alla Scuola St. Bonaventure

Immensa è stata la gioia di questi
bambini per il dono ricevuto.
Auguriamo alle Suore che lavorano
sul posto un fecondo apostolato modellato su quello del Servo di Dio Padre Lodovico Acernese, Fondatore delle Suore
Francescane Immacolatine che voleva
l'Istituto per l'istruzione dei fanciulli e
delle donne.

Franciscan
Immaculatine Sisters
25 West Navarre
Blvd Space 72 Thoreau
New Mexico 87323 U.S.A.
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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 Quadrimestrale Suore Francescane Immacolatine

Per visitare il Museo

“Padre Lodovico Acernese”
e il Memoriale

“Teresa Manganiello”
telefonare al numero 0825.962003
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Le Penitenze della Beata Teresa
“Digiunava quasi ogni giorno in pane ed acqua, unendo sempre al pane le
foglie di assenzio. Molti giorni li passava nutrita del solo eucaristico cibo.
Segnatamente gli ultimi giorni di carnevale e quelli della settimana santa.
Nei dì di festa, quando i suoi genitori la obbligavano di stare a mensa con essi e di mangiare, sì, disinvolta diceva, come: non mangio? Ma dandosi tutta a dividere, a mettere da bere e
ad altro, facendo vedere di gustare questa o
quell'altra cosa, non alternava il rigore della sua
continua astinenza.
Digiuno in pane ed acqua, e a quando a quando
un po' di pane, chiesto per carità in ginocchio a sua
madre o ad una delle cognate. Digiuno quotidiano
in tal modo, che potrebbe dirsi una continuata Quaresima di pane ed acqua. Anzi in una Settimana
Maggiore, come negli ultimi giorni di carnevale, soltanto la Santa Comunione ed una tazza
di caffè con un fascette di assenzio, che masticava e inghiottiva come cibo squisito.
Solamente l'ubbidienza le faceva toccare
qualche cosa. Per imitare Gesù Cristo nella penosa salita del Calvario con enormi pesi sul capo e sulle spalle, saliva
ginocchioni l'erta scalinata del piano
superiore della sua casa.
Sonno, poco o nulla. Stavasene in
cucina a fare le sue devozioni; a notte
avanzata, si ritirava alla stanza. Per dare a conoscere a suo padre di aver dormito, si appoggiava appena sul lettucciolo
e dopo una o due ore era in piedi.
In giorno di venerdì, segnatamente
nei venerdì di marzo, alle consuete penitenze aggiungeva il salire la scalinata
della casa con l'enorme peso sulle spalle e sulla testa e l'appendersi ad una croce… con una corona di spine, proprio
verso l'ora della morte di Gesù Benedetto”.
(Summ., pp. 177-178.204)
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Asterisco

MONS. FRANCESCO SAVERIO TOPPI PER P. LODOVICO
(2003)
“Tempra robusta di asceta,
direttore spirituale consumato,
ﬁlosofo e teologo singolare, oratore travolgente, scrittore e poeta geniale, Padre Ludovico seppe cogliere i segni dei tempi: il
fervore mariano esploso dovunque in seguito alla deﬁnizione
dogmatica dell'Immacolata Concezione, la valenza pastorale
dell'associazionismo cattolico,
l'urgenza di una riforma morale
e sociale, la valorizzazione della
donna, il bisogno di una riqualiﬁcazione della vita religiosa.
Con la sua incrollabile fede e la tenacia tipica della sua terra irpina, questo frate intrepido tradusse ogni sua intuizione in attività apostoliche, superando non poche difﬁcoltà a causa delle turbolenze del
Risorgimento e dell'Unità d'Italia e arrivando a donare alla chiesa e alla società una nuova congregazione religiosa: le Suore Francescane
Immacolatine, che portano impresso nella loro ﬁsionomia spirituale il
carisma del Fondatore: francescanesimo autentico sublimato della devozione alla Madonna, Regina e Signora dell'Ordine Francescano…
Si rimane sbalorditi di fronte a quanto può operare la vera, autentica devozione alla Madonna. In Padre Ludovico tutto parte da Maria e
tutto ritorna a Maria, come una sorta di infanzia spirituale mariana
che lo aiuta a vivere il francescanesimo ﬁno alla piena conformazione
a Cristo”.

+ Francesco Saverio Toppi
ARCIVESCOVO DI POMPEI

Per richiedere LE NOSTRE PUBBLICAZIONI
con un piccolo contributo per la diffusione della buona stampa
scrivere a: redazionemagnicat2019@gmail.com

Vita della Congregazione
Suor Maria Mini
Kannamaly

28 Ottobre 2018
Professione Religiosa Perpetua della Junior Sr. Selma Xavier Alathara, durante
la Santa Messa presieduta dal Ministro Provinciale dei Frati Cappuccini di Napoli,
Rev.mo P. Leonardo Franzese.

PIETRADEFUSI (AV)
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Presso la Pontiﬁcia facoltà teologica dell’Italia Meridionale Istituto Superiore di
Scienza religiose San Giuseppe Moscati - Benevento, Sr. Selma Xavier Alathara ha
conseguito la laurea in Scienze Religiose con la tesi dal titolo “La Beata Vergine Maria nella riﬂessione teologica di P. Lodovico Acernese”.
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Vita della Congregazione

Le Suore Francescane Immacolatine collaborano con i Frati Minori del Sannio e
dell’Irpinia alla missione popolare svoltasi a Campoli del Monte Taburno (BN).

CAMPOLI DEL M.T. (BN)
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16, 17 - 23, 24 Marzo 2019
Si è tenuto in due turni l'incontro di formazione permanente, guidato dal Reverendo padre Raffaele Di Muro ofm conventuale; il primo presso la Casa “Sacro Cuore” in Santa Lucia di Serino e il secondo presso il Centro “La Pace” di Benevento.
Il tema dell'incontro è stato: “La vita di Francesco e Chiara d'Assisi. Suggestioni
e proposte per le Suore Francescane Immacolatine”.

SERINO (AV)

18

Vita della Congregazione

Il Frate conventuale ha proposto delle riﬂessioni sul carisma francescano, ricordando che la spiritualità delle Suore Francescane Immacolatine si fonda su due perle: la regola del Terz'Ordine Regolare Francescano e l'esperienza del nostro Fondatore, Padre Lodovico Acernese.
Ha inoltre ribadito quanto è stata preziosa la ﬁgura del Cappuccino irpino nel tempo in cui è vissuto, poiché è stato un vero e proprio riformatore per la Provincia cappuccina napoletana, per quanto ha operato durante il suo provincialato, e per la Chiesa locale, a motivo della fondazione della Congregazione.
Largo spazio è stato riservato ai gruppi di studio per discutere e confrontarsi riguardo alle tematiche proposte, in particolare: l'attualità della dimensione contemplativa, la presenza del soprannaturale nella vita religiosa, mediata dallo Spirito Santo, l'ascolto della voce della Chiesa e della Parola di Dio, la presenza della Madonna
e dell'Eucarestia nella nostra vita, la riparazione e la missionarietà. Questi sono temi
tanto cari al poverello d'Assisi, ma sempre attuali per i suoi ﬁgli e ﬁglie.
L'incontro è stato molto proﬁcuo per la profondità degli spunti di riﬂessione che
sono stati trattati.

BENEVENTO
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Scuola dell’Infanzia “Santa Chiara d’Assisi” - Avellino

Animazione della Santa Messa - 7 dicembre 2018
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Vita della Congregazione

Scuola dell’Infanzia “Padre Lodovico Acernese” - Pietradefusi (AV)

La Scuola in visita alle Suore anziane a “Casa San Giuseppe” in Pietradefusi (AV)
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Scuola dell’Infanzia
“Mater Dei” - Benevento
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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
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12 Ottobre 2018
Delegazione “Maria SS.ma Immacolata” Brasile - Professione Religiosa Perpetua della Junior Sr. Carine Oliveira Ribeiro, durante la Santa Messa presieduta da
Sua Ecc.za Dom Rubival Cabral Britto. OFM Cap., Vescovo di Grajaú.

BRASILE
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Vita della Congregazione

16 Febbraio 2019
Postulantato di Daniela da Conceiçao e Aline Santos Conceiçao.

BRASILE

10 Ottobre 2018
Missione “Our Lady of the Annunciation” Indonesia - Inizio Postulato delle due
Aspiranti: Yutta Bernawati Laia e Sayangi Hati Ndruru.

INDONESIA
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10 Ottobre 2018
Missione “Our Lady of the Annunciation” Indonesia - Inizio Noviziato delle tre
Postulanti: Yuliana Yustina, Sarumaha, Wetilina Giawa e Edita Reformasi Zagoto.

INDONESIA

12 Ottobre 2018
Professione Religiosa Temporanea delle tre Novizie: Rikartini Harita, Lidia Erlina Duha ed Emilia Sastrawati Zebua, nella Chiesa Parrocchiale “ Hati Kudus Yesus” - Telukdalam, Nias Selatan.
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Vita della Congregazione

Grazie al contributo della “Pontiﬁcia Opera Missionaria Santa Infanzia” i bambini della scuola “Teresa Manganiello” hanno ricevuto computers, banchi e giostre.

INDIA

Le suore preparano i bambini della Scuola materna “Teresa Manganiello” al Saggio di ﬁne anno.

INDIA
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Le Suore Francescane Immacolatine ricordano
Madre Elisabetta Gnerre e Sr. Gerardina Tarantino
decedute il 26 luglio e il 3 agosto 2018

N

egli ultimi mesi, a distanza di
otto giorni l'una dall'altra, due
consorelle della nostra Famiglia religiosa hanno terminato il loro pellegrinaggio terreno ed hanno raggiunto
la Casa del Padre.
Nel pomeriggio del 26 luglio 2018,
dopo una lunga vita spesa per la gloria
di Dio, della Chiesa, del nostro Istituto e
per i fratelli, si è spenta serenamente nella Casa “San Giuseppe” in Pietradefusi
Madre Elisabetta Gnerre.
Era nata l'8 dicembre 1921 a Santa
Paolina (AV), da Vincenzo e da Pisano
Giuseppa. Dalla sua semplice e modesta famiglia di 8 ﬁgli, Elisabetta apprese
sani principi morali e cristiani.
Entrata in Congregazione a 16 anni,
nel 1937, iniziò il Noviziato l'8 dicembre 1945.
Emise la prima Professione Religiosa dei Voti evangelici il 12 dicembre
1946 e la Professione Perpetua l'8 dicembre 1950.
Ancora neo-professa, animata da forte fervore missionario, il 3 dicembre
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1949, assieme ad altre quattro Suore,
partì per il Brasile. Furono esse le pioniere della prima Missione della Congregazione in terra brasiliana, nello stato di Bahia. Vi arrivarono portando nel
loro bagaglio e nel loro essere una grande semplicità e spirito di povertà; ma
non mancò loro audacia e fede nella Divina Provvidenza. Infatti, si animarono
subito di buona volontà: nel pieno delle
forze e dell’ardore giovanile, offrirono
lavoro e sacriﬁci per la diffusione del Regno di Dio in quel paese attraverso il carisma dell'Istituto.
Madre Elisabetta, insieme con le 4
Suore e con altre consorelle che le raggiunsero in seguito, con l'aiuto di Dio si
diede da fare con tutte le sue energie a
promuovere un fecondo apostolato nel
campo dell'educazione ed evangelizzazione a tutti i livelli. Il lavoro apostolico produsse numerose vocazioni e la
Missione crebbe come il granellino di
senape, generando promozione umana
e cristiana.
Per diversi anni Madre Elisabetta
guidò le Suore Francescane Immacolatine del Brasile, che in 25 anni si erano
consolidate in Regione con oltre trenta
membri, ﬁno a quando, nel Capitolo Generale del 1976, fu eletta Superiora Generale della Congregazione.

Madre Elisabetta Gnerre e Sr. Gerardina Tarantino

Madre Elisabetta Gnerre

dio per la riscoperta della ﬁgura della terziaria francescana Teresa Manganiello Ispiratrice della Congregazione, iniziati
con la sua venuta in Italia, nel 1976, in
collaborazione con altre Suore.
Dal 1994 al 2006 è continuata la sua
presenza nel governo dell'Istituto come
vicaria generale, continuando ad offrire
il suo contributo col consiglio illuminato dalla fede, saggezza ed esperienza,
per il bene e la crescita dell'Istituto. Voleva bene alle Suore, le amava tutte con
amore materno, si informava e le seguiva nel lavoro apostolico e missionario,
offrendo per loro lunghe ore di preghiera e sacriﬁci.
Dal 2006 risiedeva nella Casa delle
Suore anziane e Infermeria - Casa “San
Giuseppe”, in Pietradefusi, ed ha continuato ad essere un riferimento per le Suore, con la preghiera, il buon esempio

Quindi ritornò in Italia e, da quell'anno 1976 ﬁno al 1994, per 18 anni ha
guidato la Congregazione, impiegando,
senza sosta e senza risparmio di energie,
talenti e capacità per la crescita dell'Istituto.
Instancabile è stata la sua opera nel
guidare la Congregazione attraverso gli
anni del post Concilio. Ha accompagnato con prudenza e saggezza il lavoro di
aggiornamento delle Costituzioni, alla
luce del rinnovamento della vita religiosa e del nuovo Codice di diritto canonico del 1983.
L'amore a Cristo, alla Chiesa, al Papa
e alla Patria erano i suoi punti fermi, offrendo per questi la quotidiana preghiera. A lei va riconosciuto lo slancio e
l'operosità nei lavori di ricerche e di stu-

Suor Gerardina Tarantino
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ed il consiglio. Con la sua determinatezza, che incuteva rispetto e ascolto, ha seguitato ad esortare le suore e ad incoraggiarle a seguire la via della fedeltà e della coerenza secondo il carisma originario dell'Istituto.
Giunta alla veneranda età di 97 anni,
ha concluso la sua vita terrena nel pomeriggio del 26 luglio 2018.
Madre Elisabetta ha chiuso gli occhi
alla luce di questo mondo, durante la celebrazione del 13° Capitolo Generale
della Congregazione, al quale erano presenti le rappresentanze delle Missioni
del Brasile, Filippine e India, le quali,
così hanno potuto darle un ultimo omaggio come segno di gratitudine per i sacriﬁci, lo zelo e il vigore apostolico profuso nel raggiungere paesi così lontani
per portarvi il Vangelo.
Con lei si chiude un capitolo importante di storia della Congregazione. Madre Elisabetta fa parte ora delle preziose
radici che danno vitalità e rendono salde
le fondamenta su cui poggia l'Istituzione delle Suore Francescane Immacolatine.
A lei il nostro Grazie per quanto ha
fatto ma, soprattutto, per ciò che è stata:
una vera religiosa, fedele a Dio, alla
Chiesa e ai fratelli; un'autentica ﬁglia di
San Francesco e devota della Madonna,
che lei amava con tenerezza.
Madre Elisabetta ci ha lasciato una luminosa testimonianza di vita consacrata. Siamo certe che ora, dal Cielo, lei
continuerà a pregare per la Congregazione e per la Chiesa, mentre noi la ricorderemo con gratitudine. Dio accolga
nella sua misericordia la sua anima benedetta e possa lei godere il meritato ripo30

so della vita senza ﬁne.
Dopo solo otto giorni dalla dipartita
di Madre Elisabetta Gnerre, nelle prime
ore del 3 Agosto 2018, un'altra consorella dell'Istituto, Sr. Gerardina Tarantino, colpita da un improvviso infarto, ha
chiuso gli occhi alla luce di questo mondo portando anche lei con sé il suo bagaglio di opere buone preparato nel corso
della sua lunga vita. Aveva raggiunto la
bella età di 91 anni.
Suor M. Gerardina, [al fonte battesimale Giuseppina], nata a Flumeri (AV)
il 17 giugno 1927 era la quinta di otto ﬁgli dei coniugi Antonio e Giacobbe Carolina. Il padre era agricoltore; lei visse
la fanciullezza nella semplicità di vita
della sua famiglia, dove apprese a vivere modestamente e cristianamente.
Aveva 23 anni quando entrò nell'Istituto delle Suore Francescane Immacolatine, nel gennaio del 1950.
Dopo un anno iniziò il Noviziato.
L'8 giugno 1952 emise la Professione Religiosa Temporanea e il 30 maggio
1957 emise la Professione Perpetua.
Come nella fanciullezza, così tutta la
vita di Suor Gerardina è stata una vita
semplice ed umile, nel servizio all'Istituto e alla Chiesa.
Nelle varie comunità dove l'obbedienza l'ha inviata: San Nicola Baronia,
Castel del Lago, Collegio “La Salle”
(Roma), San Giovanni Rotondo, Flumeri, Noci, Campobasso, ha svolto il
servizio della cucina, con dedizione e generosità, sempre disponibile verso tutti,
consorelle e altre persone con cui la comunità veniva a contatto, non badando
al lavoro e senza risparmiarsi di fronte
ad ogni necessità.

Madre Elisabetta Gnerre e Sr. Gerardina Tarantino

Di temperamento vivace e allegro,
era sempre attiva e laboriosa e il suo lavoro era alimentato dalla preghiera e dal
sacriﬁcio.
Amava la sua Famiglia Religiosa e
per il suo progresso non si risparmiava,
vivendo fedelmente la sua consacrazione al Signore e offrendo quotidianamente lavoro, sacriﬁci e dedizione premurosa ai bisogni della Comunità e di
ogni consorella.
Col sopraggiungere dell'età, trascorse gli anni dal 2008 al 2010 nella Casa di
Formazione, a “Casa Madre” in Pietradefusi e, pur con gli acciacchi, era sempre presente nella vita della fraternità e
pronta ad aiutare; quando una consorella si rivolgeva a lei per qualche lavoretto, grande o piccolo che fosse, lo eseguiva con entusiasmo e prontezza, pro-

prie del suo carattere, ed era felice di essere utile e di accontentare le consorelle. Nell'estate del 2010, per problemi neurologici e cardiaci, venne trasferita a
“Casa San Giuseppe”, dove ha trascorso i suoi ultimi anni. Anche qui, ﬁn quando la salute glielo ha consentito, è stata
sempre pronta e contenta di dare una mano in ciò che poteva. La si vedeva spesso in cappella, dove attingeva dalla preghiera la forza per accettare i disagi e le
sofferenze dovuti all'età.
Suor Gerardina, nella sua semplicità,
ci lascia in eredità una luminosa testimonianza di vita consacrata alla gloria
di Dio e al bene dei fratelli.
Il Signore l'accolga nella gloria dei
beati e le conceda il meritato riposo dalle fatiche terrene e la ricompensa promessa ai suoi servi fedeli.
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“Generalmente parlando, si cerca di rendere inefﬁcace
l'esempio con il disprezzo, con l'ironia, con la calunnia.
Nondimeno, quando l'esempio è costante, ed i coltivatori
della mistica vigna del Signore esercitano coscienziosamente il loro dovere, lavorando di piè e di mani, dandosi attentamente a rinfrancarlo delle sue perdite a cagione degli scandali e della mala semenza, oh!
Allora suole produrre ubertosi frutti. È un fatto che
valgono più gli esempi, che non le ragioni più convincenti”.
Semi di verità, n. 260
di P. Lodovico Acernese

Preghiera per la glorificazione del
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Cosa cerchi?
Noi annunciamo il Signore con il sorriso! E tu?
A te giovane in ricerca: Cristo ha bisogno di te.
Se senti la Sua chiamata non respingerla,
vieni da noi per un periodo di discernimento vocazionale.
Dio parla a tutti, anche a te! Aprigli il tuo cuore e lascialo agire!

Forza: Alzati, và e non temere!
Per informazioni rivolgiti a
SUORE FRANCESCANE IMMACOLATINE
Via Padre Lodovico Acernese, 20
83030 Pietradefusi (AV) - Tel. 0825.962003
www.suorefrancescaneimmacolatine.it
E-mail: redazionemagnificat2019@gmail.com

