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Cristo accende il fuoco dell’amore di Dio: un bagliore 
rompe l’oscurità e annuncia un nuovo inizio, qualcosa 
incomincia nel buio più profondo. Noi sappiamo che la 
notte è “più notte”, è più buia poco prima che incominci 
il giorno. Ma proprio in quel buio è Cristo che vince e che 
accende il fuoco dell’amore. La pietra del dolore è ribalta-
ta lasciando spazio alla speranza. Ecco il grande mistero 
della Pasqua! In questa santa notte la Chiesa ci consegna 
la luce del Risorto, perché in noi non ci sia il rimpianto 
di chi dice “ormai…”, ma la speranza di chi si apre a un 

presente pieno di 
futuro: Cristo ha 
vinto la morte, e 
noi con Lui. La 
nostra vita non 
finisce davanti 
alla pietra di un 
sepolcro, la no-
stra vita va oltre 
con la speranza 
in Cristo che è 
risorto proprio 
da quel sepolcro. 
Come cristiani 
siamo chiamati 

ad essere sentinelle del mattino, che sanno scorgere i 
segni del Risorto, come hanno fatto le donne e i discepoli 
accorsi al sepolcro all’alba del primo giorno della setti-
mana» (Papa Francesco).
«È risorto» perché il fuoco dell’amore di Dio che bru-
cia nella testimonianza di Maria Agnese Tribbioli ince-
nerisce la paura e immette sempre in nuovi inizi. Alle 
sue suore, in piena guerra mondiale, nella miseria più 
profonda e nello scoraggiamento più diffuso ripeteva: 
«Coraggio sempre e amore grande». Non è il coraggio 
dell’uomo, ma il coraggio della Croce, il coraggio dell’a-
mare senza misura, il coraggio di affrontare il male con 
il bene… il coraggio che viene dall’uscire dal sepolcro 
vuoto. ▟

* postulatore

Possiamo cantare l’Alleluia dinanzi agli orrori com-
messi in Ucraina e nelle guerre che si combattono 
nel mondo? Possiamo annunciare che il Signore è 

risorto tra i cadaveri di Mariupol’, i bambini sgozzati e i 
vecchi maciullati di Bucha, le donne stuprate e uccise di 
Kiev? Dove sei Signore? Il Gloria di gioia, di vita, di amo-
re stride dinanzi alle urla di dolore e alle lacrime di dispe-
razione di milioni di persone: troppo sangue macchia la 
terra. Noi cristiani, però, sempre e comunque, dobbiamo 
irrorare vita, rinascita e calore in questo mondo avvin-
ghiato dal mor-
so del gelo di un 
inverno di odio, 
violenza ed egoi-
smo. Gli occhi 
della fede, il cuo-
re abitato dallo 
Spirito aprono 
ai segni di resur-
rezione presenti 
nei cimiteri della 
storia e della vi-
ta perché oggi, 
come ieri e come 
sempre, il grido 
del mattino di Pasqua continua a riverberarsi come un 
onda in ogni parte del mondo: «È risorto!». 
«È risorto» perché anche se il mondo sembra vivere in un 
infinito Venerdì santo la potenza della «speranza contro 
ogni speranza» apre orizzonti illuminati dalla luce del 
Risorto. Pasqua fa credere e sperare che la notte che la 
storia vive «non è notte se donne in segreto preparano 
aromi, | se le piante mettono | gemme di luce, | se gonfia 
è la terra | di luce sepolta, | in attesa dell’alba» (Davide 
Maria Montagna). 
«È risorto» perché il buio è preludio della luce: «A volte 
il buio della notte sembra penetrare nell’anima; a volte 
pensiamo: “ormai non c’è più nulla da fare”, e il cuore 
non trova più la forza di amare… Ma proprio in quel buio 
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Quale Resurrezione annunciare oggi, in tempo di guerra?
«La notte più notte»
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d i  s uo r  Lu i g i n a  Lacance l l e r a

L
a chiusura dell’anno de-
dicato a san Giuseppe ci 
ridona la figura di questo 

santo eccezionale in un modo 
genuino, fresco oserei dire. Il 
documento del Papa” Patris 
Corde” ci ha aiutato ad appro-
fondire la sua vita, i valori di 
cui si è fatto carico vivendo 
costantemente accanto a Ma-
ria e a Gesù bevendo amore e 
dedizione dal suo Figlio, dal 
suo Dio e dal suo Creatore e 
Redentore.
Una figura quella di Giuseppe 
sempre attuale, nuova ogni 
giorno perché impregnata di 
Fede, di sublime intimità con 
Dio che ci trascina verso il be-
ne. La sua semplicità e stata 
costruita nel corso degli anni, 
nelle lotte quotidiane contro i vio-
lenti, i dominatori dell’epoca in di-
fesa del suo popolo semplice e pove-
ro. Sempre pronto a frequentare, nel 
silenzio santificante della Sinagoga, 
la Parola di Dio che ha illuminato il 
suo cammino e quello della sua fa-
miglia ridandogli una forza straor-
dinaria per vivere gli insegnamenti 
di Gesù, mistero che svelava ogni 
giorno con intensità. In questo par-
ticolare momento storico che stia-
mo vivendo mi piace sottolineare la 
figura di san Giuseppe come Padre 
Accogliente. Si fida dell’Angelo, ac-
coglie Maria con tutta la sua storia, 
rispetta e agisce con delicatezza an-
che se non conosce i particolari, i 
perché che potrebbero illuminare la 

sua vita e le sue scelte. Pensa, 

SAN GIUSEPPE,
   Padre Accogliente
Riscoprire la sua figura per vivere in pienezza la consacrazione religiosa

ripensa, sogna e accoglie la volon-
tà di Dio che esige responsabilità e 
accoglienza del proprio vissuto che 
diventa un piedistallo, per lanciarsi 
nella triste realtà della sua nuova vi-
ta. La situazione politica del tempo 
non era delle migliori: abuso di po-
tere, violenze, uccisioni, coscienza 
ostinata, idolatria diventavano per 
lui motivo di accettazione coraggio-
sa ma non passiva, anzi lui diventa-
va protagonista del bene e del dono 
di sé in tutte le situazioni scabrose 
del suo tempo per difendere e cu-
stodire la vita di Gesù e Maria. La 
sua fede pura lo portava ad amare 
la vita così com’è per cambiarla in 
onestà, lasciare sentimenti di ran-
core e disamore per fare spazio a 
Dio pur velato di mistero. San Giu-

seppe come ogni santo 
ha compreso che ogni 
piccolo gesto racchiude 
il bene e porterà frutti a 
suo tempo. Questa figura 
di santo eccezionale crea 
le basi e dà testimonian-
za per tutte le persone che 
in questo periodo hanno 
posto da parte la propria 
vita e i propri interessi e 
hanno dato accoglienza 
a tanti profughi costretti 
a lasciare le loro terre. Ci 
aiuta a trasformare tutti 
i sentimenti contrastanti 
che in questo momento 
storico affollano le no-
stre menti. San Giuseppe 
ci stimola a lasciare i dub-
bi che ci vengono soprat-

tutto nel fare il bene portandoci a 
Gesù sulla strada della Redenzione 
convinti che non ci salviamo da 
soli. Possa il carpentiere di Nazaret 
intercedere per noi e donarci la pace 
necessaria, duratura per conservare 
la dignità di figli di Dio e fratelli di 
Gesù Cristo. Anche noi come co-
munità abbiamo festeggiato questo 
anno dedicato a san Giuseppe. Ora 
ci sentiamo stimolate a guardarlo 
con più affetto come il santo che ob-
bediva in tutto a Maria e a Gesù e a 
pregare per la fedeltà di ogni suora 
consacrata al Signore. ▟
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a casa di Nazaret è l a scuo-
la dove si è iniziati a com-
prendere la vita di Gesù, 

cioè la scuola del Vangelo. Qui si 
impara ad osservare, ad ascoltare, a 
meditare, a penetrare il significato 
così profondo e così misterioso di 
questa manifestazione del Figlio di 
Dio tanto semplice, umile e bella. 
Forse anche impariamo, quasi sen-
za accorgercene, ad imitare.
Qui impariamo il metodo che ci 
permetterà di conoscere chi è il Cri-
sto. Qui scopriamo il bisogno di os-
servare il quadro del suo soggiorno 
in mezzo a noi: cioè i luoghi, i tem-
pi, i costumi, il linguaggio, i sacri 
riti, tutto insomma ciò di cui Gesù 
si servì per manifestarsi al mondo.
Qui tutto ha una voce, tutto ha un 
significato. Qui, a questa scuola, 
certo comprendiamo perché dob-
biamo tenere una disciplina spiri-
tuale, se vogliamo seguire la dottri-
na del Vangelo e diventare discepoli 
del Cristo. Oh! come volentieri vor-
remmo ritornare fanciulli e metter-
ci a questa umile e sublime scuola 
di Nazaret! Quanto ardentemente 
desidereremmo di ricominciare, 
vicino a Maria, ad apprendere la 
vera scienza della vita e la superio-
re sapienza delle verità divine! Ma 
noi non siamo che di passaggio e ci 
è necessario deporre il desiderio di 
continuare a conoscere, in questa 
casa, la mai compiuta formazione 
all’intelligenza del Vangelo. Tut-
tavia non lasceremo questo luogo 

senza aver raccolto, quasi furtiva-
mente, alcuni brevi ammonimenti 
dalla casa di Nazaret.
In primo luogo essa ci insegna il si-
lenzio. Oh! se rinascesse in noi la 
stima del silenzio, atmosfera ammi-
rabile ed indispensabile dello spiri-
to: mentre siamo storditi da tanti 
frastuoni, rumori e voci clamorose 
nella esagitata e tumultuosa vita del 
nostro tempo. Oh! silenzio di Na-
zaret, insegnaci ad essere fermi nei 
buoni pensieri, intenti alla vita inte-
riore, pronti a ben sentire le segrete 
ispirazioni di Dio e le esortazioni 
dei veri maestri. Insegnaci quanto 
importanti e necessari siano il la-
voro di preparazione, lo studio, la 
meditazione, l’interiorità della vita, 
la preghiera, che Dio solo vede nel 
segreto.
Qui comprendiamo il modo di vi-
vere in famiglia. Nazaret ci ricordi 
cos’è la famiglia, cos’è la comunio-
ne di amore, la sua bellezza austera 
e semplice, il suo carattere sacro ed 
inviolabile; ci faccia vedere com’è 

dolce ed insostituibile l’educazione 
in famiglia, ci insegni la sua funzio-
ne naturale nell’ordine sociale. Infi-
ne impariamo la lezione del lavoro. 
Oh! dimora di Nazaret, casa del 
Figlio del falegname! Qui soprat-
tutto desideriamo comprendere e 
celebrare la legge, severa certo, ma 
redentrice della fatica umana; qui 
nobilitare la dignità del lavoro in 
modo che sia sentita da tutti; ricor-
dare sotto questo tetto che il lavoro 
non può essere fine a se stesso, ma 
che riceve la sua libertà ed eccellen-
za, non solamente da quello che si 
chiama valore economico, ma an-
che da ciò che lo volge al suo nobile 
fine; qui infine vogliamo salutare 
gli operai di tutto il mondo e mo-
strar loro il grande modello, il loro 
divino fratello, il profeta di tutte le 
giuste cause che li riguardano, cioè 
Cristo nostro Signore ( Paolo VI, di-
scorso tenuto a Nazaret, 5 gennaio 
1964). ▟

L’esempio di Nazaret
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Trasformare
il dolore in

il perché di questa celebrazione: «Perché 
dobbiamo ricordare la Fondatrice? La ri-
cordiamo per fare memoria e rinverdire 
la sua presenza nella nostra vita. Sentire 
questa presenza della Madre è un diritto 
di quanti avviciniamo nel mondo e nei 
luoghi dove ci relazioniamo con gli altri; 

suor Maria Agnese continua a essere viva 
grazie alla testimonianza delle sue figlie 
religiose, perciò ognuno di noi è tenuto 
a vivere e a riscoprire la spiritualità del-
la Madre. L’impegno di voi religiose di 
tener vivo il messaggio della Fondatri-
ce – ha continuato – deve tracciare, per 
gli uomini e le donne che incontriamo, 
vie che conducono al Vangelo e a cui ri-
manda l’esempio di questa minuta ma 
grande donna e religiosa che è suor Trib-
bioli. Una esemplificazione pratica: per 
noi che viviamo il tempo della guerra e 
della violenza ricordare oggi l’insegna-
mento della Tribbioli significa guardare 

Alla luce della Parola 

Lo scorso 26 e 27 febbraio presso la 
Casa generalizia di Firenze abbia-
mo celebrato l’anniversario della 

nascita al cielo della nostra Fondatrice. 
Per l’occasione è stato invitato il nostro 
postulatore don Francesco Armenti che 
ha predicato durante le due cele-
brazioni eucaristiche e ha tenuto 
una conferenza online sulla spi-
ritualità di Madre Maria Agnese 
Tribbioli. Nel pomeriggio del 26 
febbraio durante la santa messa, 
presieduta da padre George Var-
ghese, don Francesco ha dettato 
l’omelia sulla prima e la secon-
da lettura della domenica. (Sir 
27,4-7; 1 Cor 15,54-58). Partendo 
dall’immagine del setaccio citata 
nel libro del Siracide: «Quando si 
agita un vaglio, restano i rifiuti; 
così quando un uomo riflette, 
gli appaiono i suoi difetti», sia-
mo state invitate dal predicatore 
a purificare i pensieri e il cuore. 
In serata abbiamo seguito online 
dal Brasile, con la nostra Madre 
Generale, la Messa con il rito della 
Professione Perpetua di suor Jose-
lina, unendoci spiritualmente in 
preghiera.
La domenica mattina, 27 febbra-
io, 57° anniversario della dipartita della 
Fondatrice, abbiamo celebrato l’Euca-
restia sulla tomba di Madre Tribbioli, 
durante la quale il postulatore ha fatto 
l’omelia sul Vangelo. 

Incarnare oggi la spiritualità 
della Fondatrice
Nel pomeriggio sempre don Francesco, 
ha tenuto un incontro on-line, sulla spi-
ritualità della Madre confrontata con il 
brano del vangelo della domenica (cfr. Lc 

6, 39-45) Il relatore all’inizio 
della sua riflessione si è chiesto 

alla sua vita per indicare con concretezza 
all’umanità il vangelo della pace e delle 
beatitudini. Noi dobbiamo sapere incar-
nare nell’oggi il messaggio e la spiritua-
lità della nostra Serva di Dio. Ma cosa 
rende veramente attuale e attraente la 
sua vita e la sua spiritualità è soltanto la 

Parola di Dio con la quale dobbia-
mo leggere e interpretare la vita e il 
messaggio della nostra fondatrice. 
Questo vuol dire che la vita di Ma-
dre Agnese va letta con gli occhi di 
Cristo, quel Cristo che è stato per 
lei «il tutto nella sua vita». Scriveva, 
infatti: «Gesù sia il tutto nella sua 
vita! Solo per Lui e in Lui dobbia-
mo vivere». (Lettera a suor Lilia-
na, Firenze 5 marzo 1940). Ha poi 
continuato il Postulatore: «Questo 
giorno di commemorazione della 
nascita al cielo di Madre Maria 
Agnese è una grazia per verificare, 
e rinverdire la vita, la vocazione e 
la testimonianza di voi consacrate 
e del vostro carisma nella società 
di oggi. Facciamo un esempio. In 
questo nostro tempo, dove si vive 
un “amore malato”, è urgente e 
vitale che la Vita consacrata testi-
moni la bellezza e la “convenien-
za” della vita fraterna e della carità. 
Anche nella vita religiosa, però, vi è 

un ostacolo difficile che è l’ipocrisia che 
genera contro-testimonianze poiché non 
emerge la verità di noi stessi. La medicina 
è sempre e solo la Parola di Dio che ci 
converte». 

Vedere l’altro con gli occhi 
di Gesù
In seguito don Francesco, provocato dal 
Vangelo della liturgia della domenica , si 
è soffermato sul significato dell’invito di 
Gesù a lasciarsi guardare e a sapersi guar-
dare dentro con umiltà e fiducia nel Pa-
dre. Il postulatore ha continuato, infatti: 

Questo l’insegnamento di Madre Agnese oggi.  
A Firenze celebrati i 57 anni della nascita al Cielo della Fondatrice
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« Il cuore è il terreno fertile dove gettare 
il seme dell’amore. Un cuore abitato dal 
non amore è come un cieco, un cuore, 
invece abitato dall’amore, è un cuore lu-
minoso che può guidare e orientare. Ma 
Gesù ci insegna che un cuore luminoso 
aiuta ad avere un giudizio corretto anche 
su sé stessi; e ciò è necessario per sapere 
amare l’altro. Per Gesù, infatti, il verbo 
“guardare” è diverso dal verbo “vedere”. 
Gesù ci ammonisce: «Perché guardi la 
pagliuzza che è nell’occhio di tuo fra-
tello, mentre non scorgi la trave che è 
nell’occhio tuo?». Perché- chiediamoci- 
non vediamo la trave che abbiamo den-
tro ciascuno di noi? Chi non vede con 
sincerità le proprie miserie e fragilità è 
colui che dentro ha male. Chi non è sta-
to amato, di conseguenza, vede il male, 
il non-amore ovunque. Perciò la Serva 
di Dio ci invita a guardare l’altro con 
gli occhi di Dio. Scriveva a suor Lilia-
na: «Sia sempre più unita a Gesù, l’ami 
molto giacché ora è l’odio che domina e 
tocca a noi a spargere amore per tutto e 
per tutti. Offra tutto a Lui, che è il nostro 
tutto e il nostro premio nell’altra vita» (A 
Suor Liliana, Firenze, 30 novembre 1942). 
La Madre Tribbioli è stata capace di ve-
dere l’amore nell’altro centrandosi tutta 
su Gesù che è fonte dell’amore. Dio ve-
de il bene, ha uno sguardo benedicente. 
Una sorella che benedice l’altra sorella la 
riconosce come “cosa buona” creata da 
Dio. Papa Francesco all’Angelus di oggi 
ha detto: «Dio non vede il mio errore, 
ma vede il mio errore con occhi di Padre 
e con occhi di Madre». 

L’albero che dà frutti
San Paolo, ha scritto che la carità «tutto 
copre» (1Cor 13,7). Cosa vuol dire? Dio 
vede i miei errori, i miei peccati e li co-
pre (che è diverso da scusare…) con la 
bellezza che ogni uomo ha dentro di sé 
e che Lui stesso ci dona. Noi sappiamo 

vedere la sorella con gli stessi occhi di 
Dio? Sappiamo scorgere quella bellezza 
che è in ogni uomo e donna? Diciamoci 
la verità: noi molte volte questa bellezza 
la oscuriamo in noi stessi e negli altri con 
l’orgoglio, il risentimento, le invidie e le 
gelosie. Dio non cerca la perfezione in 
noi, certamente guarda il male che ab-
biamo fatto ma attraverso il bene che Lui 
stesso ci ha donato di compiere. Se Dio 
mi mette davanti una persona che mi 
infastidisce è perché vuole qualcosa da 
me. Dinanzi a Dio noi siamo come un al-
bero fragile ma che comunque ha i frutti 
che può produrre e di cui può portare il 
peso. Noi siamo tutti alberi imperfetti, 
ma ognuno può trarre dal proprio cuore 
il bene. La logica della vita è donare, è 
darsi, ed è questo che mi fa portare frutti, 
senza pretendere niente dagli altri. E qual 
è il segreto per produrre frutti a partire 
dalle nostre miserie e fragilità? È il farsi 
dono: Io ti do il seme - ci dice il Signore - 
e tu devi farlo fruttificare perché tu possa 
amare l’altro. Madre Agnese è come un 
albero, che ha saputo ben curare e che ha 
dato e darà sempre dei frutti. 

Le due traiettorie della Fondatrice
La Serva di Dio ci indica due traiettorie: 
la prima: non fermarsi alle ferite nostre e 
degli altri, ma dalle ferite è sempre possi-
bile trarre dei frutti. Madre Agnese ha fat-
to della sua vita un dono. Era figlia di una 
ragazza madre, diremmo oggi, e questo 
le creò sofferenza. Difatti quando manca 
l’amore, quando i genitori sono assenti 
nel bambino si crea sempre un vuoto e 

una ferita. Lei, però, non ha fatto la vitti-
ma ma ha trasformato questa mancanza e 
ferita di amore in dono di amore verso gli 
orfani e i bambini fragili del suo tempo. 
Suor Maria Agnese ha saputo trasformare 
la sua situazione di dolore e disagio in 
un’opportunità di amore. Ed è quello che 
voi fate oggi, quando accogliete i bambini 
e i ragazzi difficili diventando per loro 
madri e anche padri. 
La seconda luce: come il lavoro e la 
preghiera ci aiutano a non vedere la pa-
gliuzza negli altri. Il lavoro non è solo 
manuale. Il lavoro unito alla preghiera, 
è un lavoro che deve essere un lavorìo 
interiore. Quindi dobbiamo chiedere a 
Dio di far emergere in ciascuno di noi 
la bellezza che ci fa vedere l’altro come 
Dio vede me . Dio diventa lo scalpello, 
come dice sant’Agostino, che ci purifica. 
La preghiera è una relazione con Dio, mi 
mette davanti la bontà di Dio, la bellezza 
che io ho dentro e con cui Dio mi giudica. 
Madre Agnese ha detto qualcosa di simi-
le: «Lei cara, preghi, offra a Gesù, cerchi, 
sempre più di lavorare di scalpello sopra i 
suoi piccoli difetti che non vorrebbe ave-
re ma che Gesù compatisce…».
Infine don Francesco ha fatto il punto di 
come procede il processo di beatificazio-
ne della Madre e ci ha invitate a intensifi-
care il nostro impegno per promuovere 
la conoscenza della sua spiritualità e del 
suo messaggio. Al termine suor Emanue-
la Vignozzi ha mostrato un video su di 
un episodio della vita della Fondatrice 
realizzato dai giovani della nostra casa 
di Foggia. ▟
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N
ell’anno dedicato a san Giuseppe, su richiesta 
del vescovo della Diocesi di Isernia-Venafro, 
Mons. Camillo Cibotti, abbiamo accolto l’in-
vito ad aprire una nuova comunità nel co-

mune di Colli a Volturno (Isernia). Infatti, il 14 Marzo 
2022 abbiamo “piantato la tenda” come pellegrine nella 
cittadina molisana. Lo scorso 19 marzo le tre suore Pie 
Operaie di San Giuseppe sono state accolte dalla comu-
nità cristiana e civile nel corso di una Celebrazione euca-
ristica presieduta dal parroco don Vincenzo Frino. Dopo 
la Messa si è svolta una cerimonia di benvenuto dinanzi 
al Palazzo Comunale. 
Le nostre tre consorelle suor Lina, suor Mirimar e suor 
Maria Aparecida attualmente sono state accolte in una se-
de provvisoria in attesa di quella definitiva. Questa scelta 
permetterà alle suore di conoscere le persone e l’ambiente 
in cui opereranno. La comunità si è mostrata accogliente 
e generosa sin dall’inizio. Saremo impegnate nella pasto-
rale parrocchiale, nella scuola per l’infanzia e nella scuola 
primaria. Affidiamo al Signore e all’intercessione della 
nostra Serva di Dio questo nuovo seme. ▟

   UN SEME 
IN TERRA MOLISANA
Aperta una comunità a Colli a Volturno, 
in diocesi di Isernia
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d i  Anna  Mar i a  Pe r r e l l a

L’istituto “Da Feltre-Zingarelli” 
ha aderito al Progetto “Adot-
tiamo Un Albero”, proposto 
dall’associazione Daunia In 

Italy in collaborazione con l’assessorato 
Regionale all’ambiente, alla Coop 3.0 e 
con Il patrocinio dell’amministrazione 
Comunale di Foggia. Venerdi 4 Marzo 
2022 le classi hanno piantumato 5 albe-
relli davanti al plesso Ordona Sud, Intito-
lati ad altrettanti 5 personaggi distintisi 
per impegno, insegnamenti e testimo-
nianza di vita sul nostro territorio. Uno 
degli alberi è stato dedicato alla Serva di 
Dio suor Maria Agnese Tribbioli, Fon-
datrice dell’Istituto Pie Operaie di San 

a Madre Tribbioli 
A Foggia piantati cinque alberi per ricordare 
altrettanto donne distintesi per impegno a favore del territorio. 
Uno anche per la Fondatrice

Giuseppe, riconosciuta come “Giusta Tra 
Le Nazioni”. Pur essendo fiorentina, Ma-
dre Tribbioli ha dato un notevole e signi-

ficativo contributo al nostro territorio 
sin dal 1940 aprendo una casa nella città 
di Foggia dove si accolgono ancora oggi 
bambini e ragazzi provenienti da fami-
glie con storie difficili.  I bambini hanno 
fatto ricerche, raccolto informazioni e 
testimonianze sulla Serva di Dio e sulle 
altre figure sulle figure scelte. Desiderio 
ora della Scuola è quello di trasformare 
quelli che oggi sono semplici cartelli no-
minali in schede leggibili attraverso lo 
smartphone, scaricando un’app apposita 
che consentirà con un codice Qr Code di 
ascoltare una breve storia della vita della 
persona a cui l’albero è stato dedicato. ▟

   Un albero

Una voce interiore: «Devi dire alle mie figlie…»

Vengo a scrivere questa mia  lettera  per manifestare la mia 
devozione verso la vostra fondatrice Agnese Tribbioli. Spesso, 
recandomi nella vostra casa di San Giovanni Rotondo, mi 

soffermo sempre in cappella per la preghiera personale e più volte mi 
sono sentito interiormente chiamato da una voce che diceva: «Devi 
dire alle mie figlie che preghino per le vocazioni del nostro istituto 
che mai perirà. Si adori in maniera speciale il SS. Sacramento ogni 
secondo giovedì del mese in tutte le case con la specifica intenzione 
delle vocazioni del nostro istituto e chiedendo la mia intercessione 
che mai verrà meno per le mie figlie». La voce sentita interiormente 
ho percepito che era femminile e sempre da quel giorno non posso 
dimenticare la figura di Madre Agnese. Da parte mia cerco di dif-
fondere la devozione verso di lei spinto dalla bontà e dalla semplicità 
della Serva di Dio.
Spinto dal desiderio che presto si realizzi il giorno felice della sua 
Beatificazione mi impegno in parrocchia a pregare e a far pregare 
Madre Agnese, provvedendo a realizzare un quadro in suo onore. 
Resto unito alle pie Operaie di san  Giuseppe con la mia preghiera e 
con la stima, assicuro sempre la mia vicinanza augurando che presto 
possiamo gioire per la beatificazione della cara Madre Agnese.
In Gesù e Maria. Messina, 21 luglio 2021 

Padre Simone Campana

Mio figlio ha ritrovato Gesù

Sono la mamma di Angelo Maria di anni 47 ammalato da un 
paio di anni di tumore al fegato; mio figlio ha sofferto sempre, 
la sua vita non è stata facile sin da piccolo. Nato con una malattia 

genetica dall’età di sei mesi è iniziato il suo calvario, perché la sua vita 
è stata ed è legata a trasfusioni di sangue con tutte le conseguenze 

che portano, come quella di ammalarsi di epatite C da trasfusione. 
Avendo avuto l’epatite per molti anni, anche se guarito da tempo, gli 
si è formato un tumore maligno al fegato. Nonostante vari interventi 
chirurgici devastanti e pericolosi, radioterapia mirata e chemio ,il 
tumore ha continuato ad andare avanti formando varie metastasi. È 
sempre stato un ragazzo dal carattere non facile perché arrabbiato con 
tutti e tutto a causa della sua malattia e non si dava pace del perché 
nostro Signore non l’aiutasse. Ho pregato tanto affinché si avvi-
cinasse alla Chiesa per trovare un po’ di conforto. I primi mesi dalla 
comparsa del tumore sono stati durissimi per il fatto che da appena sei 
mesi era diventato padre ed era felicissimo, di quel figlio tanto atteso.  
La sua gioia purtroppo è durata troppo poco, il suo dolore e la sua 
disperazione nasceva dal pensiero di dovere lasciare il suo bambino, 
non vederlo crescere e non avere il tempo di insegnargli tante cose. 
Oggi a distanza di due anni le sofferenze fisiche sono aumentate, fa 
regolarmente la chemio e altre cure, è costretto ad assumere antidolo-
rifici molto pesanti per sopportare i dolori alle ossa, ma per amore del 
bambino, che io definisco il nostro angelo custode, con enorme sforzo 
fa tutto quello che farebbe se non fosse malato tranne alcune  cose 
che nelle sue condizioni gli è impossibile fare. Si è molto avvicinato 
al Signore tanto  che anche al figlio gli parla di Gesù,  san Giuseppe 
e la Madonna, a casa ha creato un piccolo altarino e tra le varie im-
maginette vi è ben visibile quella di Madre Maria Agnese Tribbioli, 
immaginetta che gli ha dato suor Rosanna delle Pie Operaie di San 
Giuseppe quando è andato  sulla tomba a pregare. Tutti i giorni prego 
Madre Maria Agnese di intercedere presso nostro Signore affinché 
come mi ha concesso la grazia di farlo avvicinare a Lui ora mi conceda 
la grazia di farlo guarire.  
Firenze, 4  dicembre 2021

Mamma Antonietta
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d i  Suo r  Emerenz i a na  l ' E r ar i o

Nella solennità dell’Immaco-
lata Concezione dello scorso 
anno, nella sede della “Casa 

Madre” di Castel del Rio (Imola), ab-
biamo vissuto un bel momento di fede 
e di comunione: l’inaugurazione di un 
bassorilievo in terracotta raffigurante 
l’episodio evangelico della Visitazione 
della Madonna alla cugina Elisabetta 
(cfr. Lc 1, 39 -56). L’opera realizzata, su 
richiesta della Madre Generale, dallo 
scultore Giuseppe Pavone di Mono-
poli (Bari), è stata collocata sulla pa-
rete esterna dell’ingresso della casa 
di Castel del Rio. In questo luogo la 
Fondatrice trascorse gli anni della na-
scita dell’Istituto fortificandosi nella 
preghiera, nell’evangelizzazione, nel 
lavoro e nel servizio gioioso al popolo 
di Dio. Nel pomeriggio, alle ore 17,00 
dopo la recita del Rosario, è seguita la 
benedizione dell’opera impartita dal 
parroco don Marco Giordano alla 
presenza delle suore e dei parrocchia-

ni che hanno sfidato freddo 
e pioggia. 

L
A

 N
O

S
T

R
A

 V
IT

A

Inaugurato l’8 dicembre 2021 
a CASTEL DEL RIO 

un bassorilievo raffigurante 
la Visitazione della Vergine a Elisabetta

Che significato ha questo segno ester-
no posto nella Casa Madre di Castel 
del Rio dove ancora oggi si respira la 
santità e la generosità di Madre Ma-
ria Agnese? In questa casa, infatti, 
vengono accolte, assieme ai bambini 
della Scuola materna, anche le persone 
anziane e fragili realizzando così una 
delle attività caritative raccomandate 
dalla Fondatrice. Il “bassorilievo” in 
terracotta con bordo bianco, ben visi-
bile anche dalle strade adiacenti, attrae, 
incuriosisce e stimola interrogativi 
sull’origine e il significato dell’incon-
tro tra le due cugine. Il Vangelo, infatti, 
riporta l’episodio della visita di Maria 
a Elisabetta. Le due cugine, Elisabetta 
ormai anziana e Maria giovanissima, 
prossime a diventare entrambe madri, 
vivevano quotidianamente con il Mi-
stero di Gesù. Da questa “convivenza” 
scaturisce la sollecitudine d’amore del-
la Vergine verso la cugina che apre il 
cuore dei credenti alla carità e non so-
lo. Infatti, l’incontro tra le due donne 
gravide, invita i cristiani a vivere una 

fede fatta di fiducia e abbandono nel 
Signore capaci, come Maria ed Elisa-
betta, di percepire il sussulto gioioso 
del Messia e del precursore Giovanni 
Battista nel proprio cuore. 
La nostra Fondatrice ripeteva spesso 
che coloro che sono posseduti da Ge-
sù sono sempre pronti ad allungare la 
mano e a soccorrere i più fragili. Que-
sta raffigurazione della Visitazione è, 
infatti, un richiamo per noi religiose, 
a vivere la parola di Gesù: «I poveri li 
avrete sempre con voi» (Mc 14,7). La 
scultura si addice perfettamente allo 
spirito e all’opera che svolgono le Pie 
Operaie di San Giuseppe. Il monito del 
Signore:«Ciò che avete fatto ad uno di 
questi piccoli, l’avete fatto a me» (Mt 
25,31-46) incoraggi il nostro servizio 
e amore ai poveri sicure che Dio non 
si lascia vincere in generosità e dona 
sempre il centuplo. In questo tempo di 
pandemia e di guerra il nostro spirito 
avverta forte  l’esortazione che suor Ma-
ria Agnese faceva a noi suore già ai suoi 
tempi difficili: «Coraggio e avanti». ▟

Un segno 
per richiamare alla
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Eu irmã Joselina Braz Verissimo, 
tive a graça de emitir os votos 
perpétuos, no dia 26 de feve-

reiro, vigília da subida ao céu da Nos-
sa Fundadora, Madre Maria Agnese 
Tribbioli, na paroquia Nossa Senhora 
do Rosário, onde a nossa 
comunidade do noviciado 
do Brasil pertence. O rito 
da profissão foi presidida 
por Dom Marconi, Bispo 
auxiliar da Arquidiocese 
de Brasília. Foi uma alegria 
muito grande, porque a co-
munidade da paróquia esta-
va presente, as irmãs, novi-
ças e postulantes e também 
a minha família.
Toda a comunidade forma-
tiva, movida por zelo espi-
ritual, e união fraterna, se 
uniram a mim, em um só 
coração e uma só alma, para 
vivenciarmos com imensa 
alegria, este momento sin-
gular da manifestação do 
amor Deus, que me cha-
mou a segui-lo mais de per-
to, como esposa de Cristo. 
Devido a importância de 
tão grande acontecimento, 
fez-se necessário um retiro 
espiritual, de três dias, refle-
tindo sobre o tema da fra-
ternidade, do amor que de-
ve nos unir na comunidade, 
e no cuidado que devemos 
ter com todas as irmãs, nos 
levando a tomarmos ainda 
mais consciência de que 
ninguém vive para si mes-
mo, mas Deus nos une em 
uma comunidade-fraterna 
para vivermos de modo au-
têntico o mandamento do 

amor, que vai além das fragilidades 
próprias e das fragilidades das irmãs.
 Fiquei muito feliz de doar completa-
mente e para sempre a minha vida a 
Deus na família religiosa das irmãs 
Pias Operarias de São José.

Felice per sempre...
Ho avuto la grazia di emettere i Vo-
ti Perpetui il 26 febbraio 2022, nella 
vigilia del ritorno al cielo della nostra 
fondatrice Madre Maria Agnese Trib-

bioli, nella parrocchia di Nossa 
Senhora do Rosário, a cui la no-
stra comunità di noviziato in Bra-
sile appartiene. 
Il rito della Professione è stato 
presieduto dall’Arcivescovo Mar-
coni, vescovo ausiliare dell’Arci-
diocesi di Brasilia. È stata una 
grande gioia, perché era presente 
la comunità parrocchiale, le suo-
re, le novizie e le postulanti e an-
che la mia famiglia. 
L’intera comunità formativa, 
mossa da zelo spirituale e unione 
fraterna, si è unita a me, con un 
cuore solo e un’anima sola, per 
vivere con immensa gioia questo 
momento singolare della mani-
festazione dell’amore di Dio che 
mi ha chiamata a seguirla più da 
vicina, come sposa di Cristo. 
 A un evento così importante 
mi sono preparata con un ritiro 
spirituale di tre giorni durante i 
quali ho riflettuto sul tema della 
fraternità, dell’amore che deve 
unirci nella comunità e della cu-
ra che dobbiamo avere per tutte 
le sorelle.  Dobbiamo essere più 
consapevoli che nessuno vive per 
sé, ma è Dio che ci unisce in una 
comunità fraterna per vivere in 
modo autentico il comandamen-
to dell’amore, che va al di là delle 
nostre stesse fragilità e delle fragi-
lità delle sorelle. Sono molto felice 
di dare la mia vita completamente 
e per sempre a Dio nella famiglia 
religiosa delle Suore Pie Operaie 
di San Giuseppe. ▟

A Brasilia la professione perpetua di 
suor Joselina Braz Verissimo

alla vigilia dell’anniversario della nascita al cielo della Fondatrice 

Feliz para sempre...
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Grande é a alegria da minha alma

Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir! (Jr20,7).
Após um ano de Consagração Religiosa no Instituto 
das Irmãs Pias Operárias de São José da Terceira Ordem 

Regular de São Francisco de Assis. Relembro com gratidão a 
presença misericordiosa de Deus em minha vida, ele que me 
amou por primeiro e me chamou para segui-lo mais de perto. 
É com grande alegria que dou mais uma vez a minha resposta 
de amor a Deus, através de um sim continuo e diário. As pala-
vras por vezes se tornam pobres e insuficientes, para descrever 
o quão grande é a alegria da minha alma, em viver a vocação 
que Deus me confiou. Na minha miséria Deus manifestou a 
sua transbordante misericórdia. 

Irma Cicera Apolinario 

Grande è la gioia della mia anima
«Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre!» (Ger 
20,7).
Dopo un anno di consacrazione religiosa presso l’Istituto delle 
Pie Operaie di San Giuseppe del Terz’Ordine Regolare di san 
Francesco d’Assisi, ricordo con gratitudine la presenza miseri-
cordiosa di Dio nella mia vita, colui che mi ha amato per primo 
e mi ha chiamato a seguirla più da vicino. È con grande gioia 
che ancora una volta rispondo con amore a Dio, attraverso un 
sì continuo e quotidiano. Le parole a volte diventano povere e 
insufficienti per descrivere quanto sia grande la gioia della mia 
anima nel vivere la vocazione che Dio mi ha affidato. Nella mia 
miseria Dio ha manifestato la sua traboccante misericordia.

Suor Cicera Apolinario 

Rinnoviamo ogni giorno 
             il nostro

Il 18 marzo 2022 nella nostra casa di Vila Sao Francesco-Alagoas, 
tre consorelle hanno rinnovato i Consigli evangelici di Povertà, 
Castità e Obbedienza. Di seguito riportiamo i sentimenti 
che hanno abitato il cuore di queste nostre sorelle 
assicurando loro il nostro affetto e la nostra preghiera.

Só gratidão

“Antes que Filipe te chamasse, quando estava debaixo 
da figueira eu te vi”. Que alegria e amor, a pós ter 
feito o primeiro ano de juniorato, Deus em sua 

infinita bondade deu-me a graça de renovar por mais um ano; 
os votos de pobreza obediência e castidade. Minha experiência 
diante de tudo isso, é gratidão,pois vejo a grandeza de Deus 
fazendo maravilhas em minha pequenez. Chamando-me a 
viver, casta, obediente e pobre a exemplo de seu filho Jesus 
cristo.Nesta família Religiosa Irmãs Pias Operárias de São José, 
fundada por Madre Maria Inês Tribbioli.

Irmã Maria de Lourdes de Santa Clara de Assis 
e São Pio de Pietrelcina

Soltanto gratitudine
“Prima che Filippo ti chiamasse, quando ero sotto il fico, ti 
vidi”. 
Che gioia e che amore: dopo aver compiuto il primo anno di 
Juniorato, Dio nella sua infinita bontà mi ha dato la grazia di 
rinnovare per un altro anno i voti di povertà, obbedienza e 
castità. La mia esperienza di fronte a tutto questo mi procura 
solo gratitudine perché vedo la grandezza di Dio fare miracoli 
nella mia piccolezza chiamandomi a vivere, casta, obbediente 
e povera, sull’esempio di suo figlio Gesù Cristo.

suor Maria de Lourdes di Santa Chiara di Assisi 
e san Pio da Pietrelcina

A graça de um novo começo

Tendo renovado o Primeiro ano tive alegria de viven-
ciar minha entrega, mesmo diante do desânimo mais 
ele sempre nos espera volta assim como o Pai do filho 

Pródigo sempre olha na estrada para ver se o filho voltava e 
quando ele volto logo colocou veste nova. por isso nos concede 
a graças do recomeço, nesta renovação pode experimentar uma 
oportunidade para vivenciar minha vocação mais fidelidade e 
amor . Neste dia renovei principalmente minha vocação, para 
corresponder da melhor forma possível. 

Irmã Leandra Batista

La grazia di un nuovo inizio
Sono felice di aver potuto rinnovare i miei primi voti e aver 
così vissuto la mia consegna al Signore nonostante i momenti 
di sconforto; ma lui aspetta sempre il nostro ritorno come il 
figlio minore nella parabola del Padre misericordioso. Egli, 
Dio, guarda sempre sulla strada per vedere se suo figlio torna; 
e tornato lo riveste della veste nuova. Per questo il Signore ci 
concede la grazia di un nuovo inizio. In questo mio nuovo 
inizio mi viene offerta una nuova opportunità per vivere la 
mia vocazione con più fedeltà e amore. In questo giorno ho 
principalmente confermato la mia vocazione, per rispondere 
al Signore nel miglior modo possibile.

Suor Leandra Batista



E-mail: postulazioneagnesetribbioli@gmail.com     N .  1 4  2 0 2 1

11

L
A

 N
O

S
T

R
A

 V
IT

A

Vale la pena 
 puntare in 
19 marzo 2022: a Firenze 
nel giorno della festa dell’Istituto, 
due suore hanno rinnovato i voti

Nella festa di san Giuseppe,  ab-
biamo rinnovato i voti reli-
giosi di castità, povertà e ob-

bedienza, secondo le Costituzioni delle 
Pie Operarie di San Giuseppe (cap. 2 
n. 4.9), di cui riportiamo le testuali 
parole: «Nella osservanza quotidiana 
dei consigli Evangelici ci siamo affidate 
alla Vergine Maria, “Patrona della Vita 
Consacrata”, “esempio sublime di per-
fetta consacrazione al Padre”».
Sentiamo il desiderio di vivere questa 
unione sponsale con Cristo, nella vita 
fraterna come san Francesco d’Assisi 
e  la Serva di Dio Madre Maria Agne-

suor Camilla di Gesù Crocifisso 
e suor Audilene di Gesù Eucaristico
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Pensi a Gesù 

Pensi a Gesù, al dovere che abbiamo di esserle fedeli e grate fino alla 
morte, felici di avere qualche mortificazione, rinunzia da fare per 
amore di Lui, per dimostrarle il nostro amore. (A suor Annunziata, 

Firenze, 27 maggio 1941)

31. Soffriamo noi qualcosa volentieri perché presto il Signore 
ci dia la pace vittoriosa. (A suor Annunziata, Firenze, 6/01/1941)

41. Sia sempre più unito a Gesù, l’ami molto giacché ora è 
l’odio che domina e tocca a noi a spargere amore per tutto 

e per tutti. (A suor Liliana, Firenze, 30/11/1942)

 suor Maria Tribbioli

se Tribbioli, specchio di misericordia: 
«Siate umili, semplici, modeste, non 
ambite mai di comparire, ma solo di 
piacere al Signore», cosi amava dire la 
Fondatrice alle  suore . 
La Santa Messa è stata celebrata da 
don Olfier Wieslaw, parroco di San 
Frediano, che  nell’omelia ha parlato 
delle virtù di san Giuseppe rilevando 
che lui non mormorava ma accettava 
la volontà di Dio con dolcezza di cuore. 
Abbiamo trascorso una bella giornata 
insieme alla comunità che ha prepa-
rato per l’occasione una bella festa e 
un buon pranzetto. Nel pomeriggio 

abbiamo fatto una passeggiata nel 
Giardino di Boboli in Firenze. Ringra-
ziamo di cuore Dio che per primo ci ha 
chiamate ed esige una risposta pronta e 
generosa. Ringraziamo la Madre Lui-
gina e tutte le suore che ci hanno fatto 
pervenire i loro messaggi di auguri. 
Invitiamo i giovani che sentono il de-
siderio di seguire Gesù a dare una ri-
sposta generosa. Vale la pena puntare 
in alto, cosi troviamo in ogni giorno 
della nostra esistenza Colui che sazia 
le nostre anime. 
Chiediamo la pregheria di tutti per 
sostenerci nella fedeltà. ▟

«Rallegriamoci ed esultiamo, 
rendiamo a Lui gloria, perché son giunte 
le nozze dell’Agnello, la sua sposa è pronta 
le hanno dato una veste di lino puro splendente».

(Ap 19,7-8)



In ossequio al decreto di Urbano VIII, si dichiara di non voler at-
tribuire a quanto di straordinario è narrato in questo bollettino 
altra fede se non umana e di non voler prevenire il giudizio de-
finitivo della Chiesa al quale la Redazione intende sottomettere 
in tutto il suo.

Preghiera
per la Beatificazione 

e Canonizzazione
O Trinità Santa, lode a Te 

perché con la vita e la testimonianza 
della serva di Dio 

Madre Maria Agnese Tribbioli, 
apostola della Misericordia, 

hai donato dignità, 
tenerezza e accoglienza 
agli ultimi e ai poveri. 

Ti ringraziamo per il dono 
alla Chiesa della sua fede orante, 

della sua libera e gioiosa obbedienza 
al tuo volere, della sua carità profetica 

e coraggiosa. 
Ti preghiamo di volerla glorificare 

su questa terra perché con il tuo popolo 
continui a essere, “artigiana di Misericordia”, 

abbraccio di amore e di perdono 
per l’umanità. 

Per sua intercessione ti chiediamo 
di concedere la grazia...

che imploriamo ardentemente.

TRE GLORIA AL PADRE
Con approvazione ecclesiastica 

Arcidiocesi di Firenze - 04 ottobre 2016
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Sulla sua tomba 
Per la Pace

Gesù per intercessione della Serva di Dio Madre Maria 
Agnese chiedo, in particolare, la pace in Ucraina e pre-

go  per tutte le persone cadute in  guerra. Ti chiedo anche di 
proteggere la mia famiglia e i miei amici.

1 marzo 2002,  La  piccola Giovanna

Prega per  Ilary Immacolata

Gesù ti chiedo questa grazia, guarisci Ilary Immacolata da 
questi episodi critici, il giorno 8 marzo farà  un ricovero 

presso il Mayer, fa che  vada  tutto bene, illumina i medici 
perché  trovino il farmaco giusto per frenare questi episodi 
critici e perché escludano un’intervento chirurgico.  Guarisci 
questa piccola e fa che abbia tanta salute e pace. Grazie Gesù. 
Madre Maria Agnese Tribbioli prega per Ilary Immacolata.

7 Marzo 2022

 Fammi stare bene

Gesù  fammi stare bene ti prego ti voglio bene e ascolta la 
mia preghiera. Madre Maria mi affido a te. 

7 Marzo 2022, IIary Immacolata

Portaci a Gesù

Madre Agnese carissima ,le tue figlie chiedono la tua in-
tercessione. Vogliamo la pace; nel mondo tanti stanno 

morendo ingiustamente. Perdonaci e portaci a Gesù.
 22 marzo 2022, Madre Luigina

Guarisci  una figlia

Cara Madre Agnese, ti prego di guarire una figlia per un 
problema serio di salute.

27 marzo 2022, con devozione Franca

Ha la sclerosi multipla

Chiedo una preghiera intensa per mia moglie Gloria. Ha 
delle placche al cervello;  è  malata di sclerosi multipla. 

Ha un bimbo di 8 mesi. Chiediamo all’Arcangelo San Mi-
chele di intercedere insieme alla Fondatrice Madre Maria 
Agnese Tribbioli e a san Giuseppe,  impegniamoci in questa 
carità con fede.

29 marzo 2022, Francesco 

pre
gh
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