PENSIERI SPIRITUALI….
dagli scritti di Madre Anselma

PREGHIERA
Per ottenere grazie e per la glorificazione
della M. Anselma Viola,
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Fondatrice delle Suore Missionarie
Catechiste di Gesù Redentore

Santissima Trinità,
Padre e Figlio e Spirito Santo,
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che hai donato alla tua Serva, Madre
Anselma Viola, un ardente spirito eucaristico
ed un crescente assillo apostolico per la
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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

Per comunicare grazie, per informazioni,
per stampe e per tutto ciò che può riguardare
la Madre Anselma Viola,
rivolgersi al seguente indirizzo:

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
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intercessione, quanto umilmente
imploriamo dalla Tua infinita carità e
misericordia… (qualche secondo di silenzio)
Per Cristo Nostro Signore. AMEN.
(Tre Gloria al Padre)

Madre Anselma Viola
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PERIODICO INFORMATIVO SULLA CAUSA DI
BEATIFICAZIONE E CANONIZZAZIONE

LUGLIO - SETTEMBRE 2017
Carissimi amici,
Come già sapete, dal 19 marzo 2016
abbiamo iniziato il lungo cammino che ci
porterà, se è volontà di Dio, a riconoscere
anche in terra le virtù della nostra Madre
Fondatrice.
E’ per noi tutte, ma penso anche per voi
che ci conoscete e volete bene, motivo di
grande gioia che la nostra cara Madre
abbia, non solo ai nostri occhi, ma
dinanzi a tutta la Chiesa, il suo
riconoscimento per il suo tanto amare e il
suo tanto soffrire ed offrire.
L’iter della canonizzazione è alla prima fase: sono stati scelti
e ascoltati dal Giudice alcuni testimoni che hanno conosciuto
direttamente la Madre; ora siamo in attesa dell’apertura del
processo diocesano di canonizzazione; dopo di che, chiusa
l’inchiesta, si passerà alla fase più lunga, cioè quella affidata
alla Congregazione delle Cause dei Santi.
Preghiamo tanto la Serva di Dio, Madre Anselma, perché la
sua santità, se è volere di Dio, sia riconosciuta in tutta la
Chiesa, ma preghiamola soprattutto perché ci aiuti ad imitare
i suoi fulgidi esempi.
Il suo abbandono totale alla volontà di Dio sia guida e forza
per il nostro camminare sulle strade della vita; Gesù
Eucaristia, da lei tanto amato e venerato, sia il Pane che ci
rende forti e la fonte da cui estinguere la nostra sete.
Suor M. Franca Gatto

L’EREDITA’ DI MADRE ANSELMA…
Frammenti di storie
dalle nostre
comunità
Quasi al termine della vita,
Madre Anselma poté vedere
le sue ﬁglie a>raversare
l’oceano AtlanLco per aprire
una casa in Uruguay, nell’America LaLna da lei
tanto amata e dove per la prima volta la luce del
“carisma” era balenata davanL alla sua mente.
Siamo nel 1980. La desLnazione è Bella Union,
nella diocesi di Salto.
Qui le suore veramente collaudano il carisma
missionario: immesse totalmente a servizio dei
poveri tra i più poveri, svolgono la loro opera
evangelizzatrice.
Quando si sentono pronte, aprono un’altra casa
nell’estrema periferia della capitale, Montevideo;
anni dopo si riparte ancora! E’ l’urgenza del
Vangelo da vivere e da annunciare: meta l’estrema
periferia di Buenos Aires, nella grande ArgenLna.
Oggi, le ﬁglie di Madre Anselma, sono ancora
aEve in America LaLna, terra benede>a, amata e
capace di raccontare nuove storie, come nuove
sono le speranze che si dischiudono con le giovani
del posto che abbracciano con entusiasmo il
“carisma” delle Missionarie Catechiste.

ALLE RADICI…
Vita di Madre Anselma

“Una povera figlia del popolo,
senza istruzione e senza
ricchezze”, all’età di 23 anni, partì
dalla sua terra diretta a Roma, per
entrare nell’Istituto delle Figlie di
Sant’Anna, dedito soprattutto
all’educazione dei giovani e alle
opere caritative. Vi approda con un
unico desiderio: realizzare le
beatitudini del Regno accanto ai
piccoli e ai poveri.
In Europa divampa la Grande
Guerra e scendono le tenebre
della morte. Nel cuore di Palmira
brucia la fiamma dell’Amore,
pronto a combattere per
promuovere alla vita vera le
creature più umili e indifese.
L’ardore di questa giovane non
passò inosservato, e, ancora
novizia, nel 1916,
fu inviata in
missione a Lima, in
America Latina.

