PENSIERI SPIRITUALI….
dagli scritti di Madre Anselma

PREGHIERA
Per ottenere grazie e per la glorificazione
della M. Anselma Viola,

“Corriam
o ai piedi
di Gesù
sacramen
tato, aJn
geremo fo
rza”.

Catechiste di Gesù Redentore

Padre e Figlio e Spirito Santo,
che hai donato alla tua Serva, Madre
Anselma Viola, un ardente spirito eucaristico
ed un crescente assillo apostolico per la
salvezza delle anime, segnate dal Sangue

“Il chicco d
i grano, ge
Aato a terra
a Te, mi ab
è aﬃdato
b an d o n o a
l Tuo volere
disponi di
amoroso;
me a tuo b
eneplacito
,
donami la
forza per tu
Ao soﬀrire
”.

del Redentore, dégnati di glorificarla sulla
terra, se è secondo la Tua volontà, al
cospetto della Chiesa e del mondo; affinché i
suoi esempi ci sospingano ad impegnarci
con perseveranza per la Tua gloria e per la

Per comunicare grazie, per informazioni,
per stampe e per tutto ciò che può riguardare
la Madre Anselma Viola,
rivolgersi al seguente indirizzo:
CASA GENERALIZIA
Suore Missionarie Catechiste Largo Piccola Lourdes, 1, 00155 ROMA
Tel 062280188 - 062280360
Mail: info@suoreinmissione.org
Per offerte: CCP n. 11516028 intestato a:
Suore Missionarie Catechiste di Gesù Redentore
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Fondatrice delle Suore Missionarie

Santissima Trinità,

mi
r*re abbracciando
“Mi preparo per pa
ore; Egli mi darà la
alla croce del Sign
a
r camminare dietro
forza necessaria pe
Lui”.

Madre Anselma Viola

salvezza delle anime nostre e di tutti i
fratelli.
Ti chiediamo intanto di accordarci, per sua
intercessione, quanto umilmente
imploriamo dalla Tua infinita carità e
misericordia… (qualche secondo di silenzio)
Per Cristo Nostro Signore. AMEN.
(Tre Gloria al Padre)

Carissimi amici,
il tempo liturgico che stiamo vivendo, è tempo privilegiato
di grazia; è l’invito che il nostro Salvatore Gesù ci rivolge:
“Convertitevi e credete al Vangelo”.
Tutti noi vogliamo credere, vogliamo sperimentare nella
nostra vita l’azione trasformante che ci cambia nel
profondo.
E’ questo il tempo propizio che ci
prepara al grande evento della nostra
salvezza: la Passione, la Morte e la
Risurrezione di nostro Signore.
Viviamo, carissimi, questi giorni di
grazia nella preghiera, nell’ascolto
costante della Parola di Dio, nella
condivisione fraterna e nell’amore
reciproco.
La nostra Madre Fondatrice, la Serva
di Dio Anselma Viola, ci è vicina in
questo cammino; con la sua vita
consumata d’amore, ci indica la strada
da seguire; la sua forza è stata la preghiera umile,
fiduciosa e costante; la stessa che le ha donato la luce per
riconoscere nei volti dei fratelli bisognosi il volto di Cristo
sofferente e risorto.
Auguri, cari fratelli e sorelle; il Signore risorto doni alle
nostre vite la gioia di risorgere con Lui.

Buona e Santa Pasqua!
Suor M. Franca Gatto

ALLE RADICI…….
Vita di Madre Anselma

Palmira attinse dalla sua terra vita ed
energia fino all’età di 23 anni,
coltivando in cuor suo il desiderio di
rispondere con un SI’ fiducioso alla
chiamata che il Signore le aveva
riservato. Nel 1912 aveva visto partire
suo fratello Luca e l’anno seguente
vestire l’abito di religioso passionista.
“E perché negarlo? Una spinta
fortissima alla mia vocazione mi
venne, fui scossa”. Trascorsero ancora
alcuni anni, e furono di attesa ansiosa,
di esercizio ascetico e di preghiera.
Quando tutto fu pronto, strinse in un
grande abbraccio i familiari, la sua
terra, i monti dov’era nata: e partì.
Era il 13 gennaio 1915.

Cuori in festa per il
75°anniversario

Dicono di noi…

Madre Anselma: Serva dell’Amore
Si conclude il 75° anniversario della fondazione dell’Istituto delle Suore Missionarie Catechiste
di Gesù Redentore e lascia in tutti noi tanta speranza, gioia e anche tanta voglia di mettere in
pratica l’amore, di aprirsi alla speranza che non delude, di mettersi in gioco per qualcosa per
cui vale veramente la pena: l’altro.
Le emozioni che in questi ultimi tre giorni ho vissuto, si sono susseguite e riaccese in me e in
tutti coloro con cui le ho condivise oggi, come 25 anni fa. Non è nostalgia di un tempo passato
ma piuttosto un vivido sentimento di affetto, amicizia e fratellanza per una congregazione - le
Suore Missionarie Catechiste di Gesù Redentore - alla quale mi vedo legato fin dalla mia
infanzia. Le sorti di Madre Anselma Viola, che in questi giorni abbiamo ricordato e rivissuto
attraverso e grazie anche al bellissimo musical “Illa Lux” realizzato dai ragazzi della Parrocchia
di San Cirillo, ci riaccendono il cuore alla carità che viene da Dio, che tutto trasforma e tutto
rinnova. L’amore di Dio, se vissuto e incarnato, favorisce e intesse le più belle storie d’amore,
di umanità e di fede. In un mondo così frenetico e cinico, la serva di Dio, Madre Anselma
Viola, ci insegna che anche la situazione più complicata, la più misera e disperata, se aperta
alla misericordia e all'amore di Dio, diventa un’occasione di rinascita, una vita nuova,
imperniata nell'amore che si da e vive per l’amore del Suo Amato: Gesù Cristo.
Grazie Madre Anselma per quello che ci hai lasciato: un testamento d’amore, giocato ad ogni
costo e ad ogni condizione. Grazie alle nostre suore, non per aver riportato alla mente le nostre
tante cerimonie e spettacoli di un tempo, ma piuttosto perché continuate ad insegnarci che
vale sempre la pena amare, ad ogni costo!
Grazie!
Andrea Sebastiani

