“Da 150 anni … sui passi della Provvidenza”
Questo è lo slogan che ha introdotto noi, Suore Francescane
Missionarie del Sacro Cuore allo speciale anno giubilare che stiamo
celebrando in questo anno 2011.
Stiamo, infatti, vivendo il 150° ANNIVERSARIO di FONDAZIONE
della Congregazione e sentiamo il bisogno di condividere la nostra gioia
con tutti coloro che ci conoscono.
Nella nostra storia non c’è nulla di grandioso e di appariscente.
Il prodigio del suo inizio e del suo “esserci” ancora dopo 150 anni è
tutto racchiuso nel mistero della benevolenza di Dio che, fin
dall’incertezza delle origini, custodì amorevolmente la piccola pianta,
ne curò la crescita, ne assicurò lo sviluppo e volle sperimentarne la
robustezza attraverso le difficoltà e le prove cui la espose
frequentemente.
La nostra Congregazione può davvero considerarsi frutto della divina
Provvidenza che, per la sua fondazione, si avvalse di due umili
strumenti, due persone casualmente incontratesi a Venezia nel lontano
1859: una signora parigina, Laura Leroux, duchessa di Bauffremont ed
un religioso francescano minore, il Servo di Dio Padre Gregorio
Fioravanti, dalle Grotte di Castro (VT).
La solenne apertura canonica del monastero, che venne dedicato a
“Santa Maria degli Angeli”, nostra amata Casa Madre, fu
celebrata in Gemona del Friuli (UD), il 21 aprile dell’anno 1861.

Pensate che ben 53 erano le novizie (giovani desiderose di diventare suore)
al momento della fondazione! E, particolare che noi amiamo
sottolineare perché ci caratterizza ancora, da subito l’Istituto ebbe
un forte segno di internazionalità: la fondazione era italiana, voluta da

una signora francese, sostenuta da un francescano dello Stato
Pontificio, realizzata in un territorio soggetto al governo austriaco ed
effettuata grazie alla generosa risposta di giovani provenienti dalla
Francia, dal Belgio, dalla Svizzera, dall’Italia e dal Tirolo tedesco!
Naturalmente, come tutte le opere volute da Dio, non sono mancate le
prove e la croce non tardò a piantarsi grave e profonda, causando
sofferenze morali, fisiche, indigenza, morti premature ed incertezza
per il domani.
Nonostante le gravi difficoltà, padre Gregorio non esitò nel novembre
del 1865 ad inviare le prime missionarie negli Stati Uniti d’America,
al servizio di una parrocchia di emigrati europei. Superata la bufera
della soppressione italiana, l’Istituto rifioriva tanto da avviare una
espansione missionaria che vede, oggi la sua presenza in diversi Paesi
e vari continenti:
Italia, Stati Uniti d’America, Cipro, Francia,
Bulgaria, Svizzera, Cile, Bolivia, Cameroun,
Lussemburgo, India, Libano, Perù, Repubblica
Centrafricana, Filippine, Albania, Congo,
Ecuador, Lituania, Repubblica Ceca, Messico.
Per vivere,

trasmettere

e testimoniare da Suore Francescane il

mistero della tenerezza di Dio per ogni uomo, cerchiamo di vivere il
quotidiano nell’abnegazione di noi stesse e nella costante conversione a
Dio, così da procedere nel cammino spirituale con animo forte, semplici
e riconoscenti ovunque attraverso

la preghiera, l’annuncio missionario, la pastorale parrocchiale,
l’opera educativa, la pastorale giovanile, i centri per anziani.
Ancor oggi possiamo dire che le prove non mancano, ma non sono pochi
i segni di speranza che si possono cogliere nella vita delle singole
sorelle e nelle opere. E di questo siamo profondamente grate al
‘Signore della vita e della gioia’ che sa trarre dal cuore umano tutto il
bene di cui esso è capace, moltiplicandolo con la forza inesauribile
della Sua Misericordia.

In questo contesto si pone in modo, direi naturale, un altro
avvenimento che ci riguarda da vicino ed è il 35° anno dall’inizio
dell’attività

dell’Azione

Cattolica

nel

nostro

Istituto.

Anniversario che ci piace vedere inserito nel grande Giubileo della
Congregazione perché in sintonia con il carisma della stessa e frutto
di un impegno semplice e generoso di suore e collaboratori che, negli
anni, hanno voluto e saputo rispondere alle sollecitazioni della Chiesa,
allo spirito dell’Istituto e alle richieste di bambini, ragazzi, giovani e
famiglie.

Stiamo vivendo insieme
un anno “straordinariamente normale”
con appuntamenti unici e speciali,
condivisi in spirito di fraternità,
per rendere grazie all’Altissimo
e chiedere a Sorella Provvidenza
di continuare a prendersi cura di noi
e a benedirci.
Suor Eustella
Francescana Missionaria del Sacro Cuore

