
Carissimi amici, 
 
Ritorniamo con questo opuscoletto nelle vostre case, alle porte del grande Evento 
della nostra salvezza: l’Incarnazione del nostro Signore Gesù Cristo; il Figlio di 
Dio, ancora una volta, nasce perché ciascuno di noi possa rinascere in Lui in una 
vita nuova. 
Nell’augurarci un S. Natale ricco delle consolazioni divine, in un momento in cui la 
nostra cara Italia vive la catastrofe naturale del terremoto, facciamo spazio alla 
Parola di Dio di questo periodo: “Alziamo il capo, è vicina la nostra salvezza”. 
In mezzo alle prove della vita, quando la speranza sembra venir meno e le certezze 
si infrangono, il Signore Gesù entra nelle nostre case e nelle nostre vite, come 
Angelo consolatore e ci dona la vera Pace, la vera Gioia e la vera Speranza. 
Con questo augurio, noi Suore Missionarie Catechiste vogliamo condividere con voi 
che ci seguite e volete bene, una grande gioia: il 19 marzo scorso, si è aperto il 
Processo diocesano, presso il Vicariato di Roma, per la Causa di Beatificazione e 
Canonizzazione della nostra venerata Fondatrice, la Serva di Dio Madre Anselma 
Viola. 
Invitiamo tutti voi a pregare con noi il Signore, perché le virtù della nostra Madre 
vengano riconosciute in tutta la Santa Chiesa. 
Di volta in volta, attraverso questo mezzo, vi terremo informati sullo svolgimento 
della Causa e vi faremo conoscere da vicino, la vita e le opere di Madre Anselma. 
Raccomandiamoci all’intercessione della Serva di Dio, perché ci aiuti ad amare il 
Signore e i fratelli che incontriamo sulla nostra strada. 

Buon Natale a voi, cari amici e benefattori! 
Il nuovo Anno vi colmi di ogni benedizione celeste! 

Suor M. Franca Gatto 
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ALLE RADICI……. 
Vita di Madre Anselma 
Anselma Viola nacque a Falvaterra (Fr) il 10 aprile 
1892, la prima di otto figli. Le fu dato il nome di 
Palmira, perché venne al mondo la Domenica 
delle Palme.  

I suoi genitori, Gaetano Viola e Felicita Delle 
Fratte, erano di umili origini: lui abile ebanista, 
riconosciuto nel paese come artista di grande talento; lei madre e moglie 
esemplare. Entrambi ricchi di fede e nella fede, fin da principio, educarono i loro 
figli.  

Una bella famiglia, quindi, povera dinanzi agli occhi del mondo ma ricca di valori 
umani, con tanti virgulti in crescita. Palmira, primogenita, li aveva visti nascere 
tutti e fu per i suoi fratelli e sorelle una seconda mamma, attenta e premurosa. 
Nonostante l’impegno che si assunse in casa, al fianco della madre, non trascurò 
gli studi fino alle scuole dell’obbligo, studi che portò avanti con grande impegno 
e buoni risultati. Superò quindi l’età della fanciullezza tra la casa, la piazza, la 
chiesa, la scuola ed entrò nell’età adulta. Era ciò che oggi definiremmo una brava 
ragazza, tranquilla, senza grilli per la testa, spigliata ed equilibrata nei rapporti 
con gli altri, in grado di superare le prove che una vita di sacrifici ti pone dinanzi, 
con una particolare forza, da attribuire, con il senno di poi, ad una profonda vita 
spirituale…e tutto può accadere quando un cuore giovanile prende calore alla 
fiamma discreta dei tabernacoli di Dio…… 

Veduta Di Falvaterra

PENSIERI SPIRITUALI…. 
dagli scritti di Madre Anselma

“Il nostro divino Redentore, che 

attendiamo in questi giorni, metta nei 

nostri cuori una scintilla di quelle 

fiamme d’amore che venne a portare 

sulla terra. Andiamo veloci sulla culla 

del nascente Re e Lui, solo Lui ci sarà 

Maestro di luce, di forza e di verità. Che 

il nostro spirito venga rinnovato in 

questo S. Natale”. 

“Amate Gesù e fatelo amare” 

“Gesù sia veramente il Re dei nostri 

cuori e ci bruci e trasformi con il suo 

divino Amore”. 
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Santissima Trinità, 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 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 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….. 

 Per Cristo Nostro Signore. AMEN. 
(Tre Gloria al Padre) 

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 
                                                                   CASELLA POSTALE 87 - 02100 RIETI

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

Fondatrice delle Suore Missionarie Catechiste di Gesù Redentore
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