Dalle circolari di Madre Maria

A cura di Suor Flaviana
Nell’Anno Giubilare 125° di fondazione dell’Istituto, rileggiamo la circolare che Madre
Maria scrisse, dopo le feste giubilari del 25° di fondazione.
Circolare n. 23, 28 novembre 1917
Carissime nella S. Famiglia
Abbiamo la somma consolazione di notificarvi che tanto i penultimi Esercizi e molto più gli ultimi
di tutte le nostre carissime superiore segnarono un vero rinnovamento spirituale delle loro anime e
ci teniamo sicuri che di questo rinnovamento spirituale la S. Famiglia si servirà per operare delle
cose grandi e dei veri miracoli dapprima negli animi di tutte voi e poi nei singoli paesi dove sono
tornate a continuare la loro missione di apostolato, di pace, e soprattutto di carità fra i bambini, al
letto degli infermi e intorno ai carissimi vecchi raccolti nei vari ricoveri delle nostre case figliali.
Non abbiano a dimenticarsi giammai di questo rinnovamento spirituale avvenuto nelle loro anime
per sola grazia e misericordia della S. Famiglia. […]
Ed ora carissime vi diamo alcuni consigli, col cuor nelle mani come ce li suggerisce Gesù
Benedetto dal Santo Tabernacolo! Ascoltateli con amore, con riverenza e metteteli in pratica ogni
qual volta ve ne sarà bisogno.
L’ora che attraversiamo è grave, ma non dobbiamo né avvilirci, né scoraggiarci. Ed anche quando ci
vedessimo sul punto di perire raddoppiamo la nostra fede, la nostra confidenza nel Signore, il quale
non manca mai di soccorrere chi è solo e in Lui confida, e così non meriteremo mai il rimprovero
che diede Gesù ai suoi Apostoli “uomini di poca fede”.
Preghiamo, preghiamo molto, preghiamo sempre, e la nostra preghiera facciamola all’Eterno Padre
per i meriti di Gesù. Sono 25 anni che facciamo stupenda preghiera all’Eterno Padre per il bene
spirituale e temporale del nostro caro Istituto, in essa domandiamo tante grazie, ma due grazie ci
occorrono proprio in quest’ora dolorosa, e sono la difesa e la conservazione del medesimo.
Rammentiamo la promessa fatta da Gesù, il quale non può assolutamente mancar di parola e la
promessa è questa: qualunque cosa domanderete al Padre mio nel mio nome Egli ve la darà ...
Passerà il Cielo e la terra, ma la parola di Dio non passerà mai. Dunque preghiamo, confidiamo e
teniamo in alto i cuori. Che se per forza maggiore una o più case fossero nella necessità di
abbandonare il paese perché intimato lo sgombero, non si perdano di coraggio le suore, ma facciano
volentieri sacrificio unitamente al paese e al parroco, andando dove le indirizzerà la Sacra Famiglia
e là potranno fare del gran bene alla gioventù e ai poveri vecchi.
Questa è l’ora dei sacrifici ... Fate tutti quelli che Gesù vi richiede e non dubitate che per voi sarà
sempre provveduto bene. Altra cosa raccomandiamo alle superiore. Se noi credessimo opportuno
per le circostanze attuali di accrescere il numero delle suore nelle vostre case, più del necessario,
non le rifiutate, non torcete il naso come fece qualche superiora, ma accettatele volentieri e come
vivrete voi vivranno anche altre ancora; la provvidenza è grande e pensa per tutti. In questi tempi
dobbiamo cercare di aiutarci le une colle altre pur di tenerci unite il più che possiamo. Del resto, lo
sa il Signore che noi vi vorremmo tutte a Casa Madre, ma ciò è impossibile sia per le grandissime
difficoltà che si incontrano per trovare da mangiare per tutte, come pure per alloggiarvi tutte ... e tali
difficoltà le provarono le superiore nella loro permanenza a Casa Madre per gli Esercizi e per le
Feste giubilari, dunque esse possono affermare che noi diciamo la verità. Procuriamo quindi di
aiutarci più che possiamo, e voi superiore siate sempre larghe del vostro soccorso ogni qualvolta ce
ne sia bisogno e il Signore vi saprà generosamente ricompensare. A Casa Madre finora siamo
tranquilli, continuate a pregare perché possiamo esserlo fino alla fine della guerra.
Ed ora una parolina riguardo alle nostre carissime 25 orfanelle dell'Immacolata di Lourdes. Esse
sono contentissime, allegre come pasque, stanno bene in salute e si gloriano (benché piccole) del
bel titolo che portano. Se si prova ad interrogarle ad una ad una, domandar loro come si chiamano,

rispondono francamente con tutto lo slancio del loro cuore "Sono una piccola orfanella della
Madonna di Lourdes".
A quest’ora conoscono tanto la cara Madonna, le vogliono molto bene, la pregano sempre per il
carissimo Padre, per voi tutte, per i benefattori, ed anzi hanno già incominciato a far novene (con
grandissima fede) per le persone bisognose di grazie.
Se quindi voi conoscete famiglie desiderose di grazie speciali, suggerite loro prontamente di
ordinare una novena alle care orfanelle con offerta s’intende! La novena sarà tosto fatta e questi cari
angioletti faranno dolce violenza alla Taumaturga Immacolata di Lourdes per l'esaudimento della
sospirata grazia! Voi poi in questo modo coopererete a sostenere le forti spese del mantenimento
delle 25 orfanelle! E adesso una parolina anche per l'orfanotrofio di S. Giuseppe.
Voi sapete tutte che S. Giuseppe è sempre stato il nostro Patrono, il nostro Economo, dunque non
bisognava fargli torto! Perciò le care orfanelle di S. Giuseppe fanno le servette a quelle
dell'Immacolata, alcune fanno i lettini, altre il refettorio, altre lavano le stoviglie ecc. anzi fanno a
gara a far alle medesime ogni sorta di servizi. Abbiamo raggiunto il n. 19 anche con queste di S.
Giuseppe perché tal numero è sacro per noi, e poi perché bisognava onorare in modo particolare
anche S. Giuseppe nel 25mo della fondazione del nostro caro Istituto. Queste buone orfanelle
attireranno certo su tutti noi in abbondanza le grazie del Signore. Non potendo poi per le
dolorosissime circostanze attuali tenere per adesso i santi Esercizi a Casa Madre, il carissimo Padre
prega assai assai le superiore e provinciali di combinare con le case della rispettiva provincia per far
tutte assieme, se tanto è possibile, un ritiro di 3 giorni. Combinate col vostro parroco o con qualche
pio sacerdote da lui delegato, ma cercate di riuscirvi perché questo ritiro farà del gran bene a tutte. Il
Rev.mo Padre desidererebbe avere un buon armonium, usato sì, ma buono e sonoro. Statene in
traccia, raccomandatevi a qualche benefattore, a qualche maestro e se lo potete trovare a prezzo
ristretto, o quasi di favore, notificatecelo, subito subito. Da ultimo raccomandiamo a tutte l’esatta
osservanza della regola, specie nelle più piccole cose, rinnoviamoci nello spirito ad ogni batter di
polso, cominciamo sempre da capo, come tanto ci raccomanda il nostro carissimo Padre. Facciamo
esattamente l'obbedienza di assaggiare lo zucchero ogni qualvolta manchiamo di dolcezza,
facciamo sempre qualche piccola mortificazione, tanto più che il R. Padre ci dispensa tutte dal
digiuno di regola durante l'Avvento. Preghiamo poi tanto tantissimo per la preziosa esistenza del
nostro carissimo Padre, perché la Sacra Famiglia ce lo abbia a conservare fino alla più tarda età. Lui
prega continuamente per voi e vi ringrazia ancora una volta assai assai per la vostra grandissima
cooperazione e generosità per le nostre Feste Giubilari.
Il R. Padre vi benedice mille volte, pregate sempre anche per me e credetemi
vostra affezionatissima
M. Maria Immacolata Giuseppina Bassa Naviga
Superiora Generale

