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Il progetto 
 

"Figlie mie, i conti li fa nostro Signore.  

Chi lo può sapere... chi lo può sapere... 

E Lui non ce lo vuol far sapere 

È raro che manifesti ad anime elette i suoi segni. È 

raro che li manifesti. 

Le visioni di Don Bosco sono cose eccezionali. 

Di solito il Signore vuole che viviamo momento per 

momento la volontà sua, senza domandarci domani 

che sarà.1"  

 

 

Così, il 4 ottobre 1960, il Padre, giunto quasi al "consummatum est", rispondeva alle nostre 

insistenti domande sulla sua prima ispirazione a fondare la Congregazione. 

"Chi lo può sapere? ... Chi lo può sapere? ..." Cosa sia avvenuto tra Dio e lui nelle lunghe, 

silenziose ore di adorazione eucaristica, noi non lo sapremo mai. Quasi certamente anche in questo 

lo Spirito lo portò per la "sua" via e, nel silenzio dell'orazione, gli donò quell'amore straordinario per 

l'Eucaristia, amore unitivo, fatto di assimilazione, che si arricchì giorno per giorno e che divenne il 

suo personale carisma. 

 Da questo amore, che si completava nell'amore anche eccezionale per la Madonna Santa, fu 

generata la Congregazione delle Discepole di Gesù Eucaristico. 

 Questo è certo. Ed è certo anche che Dio lo elesse ad essere Fondatore e lo preparò e plasmò per 

una tale missione. 

Quando adolescente aveva scelto di consacrarsi al Signore, aspirava a farlo in modo totale, nella 

vita religiosa. Voleva essere gesuita: ma l'opposizione del padre non glielo permise. 

Però, da seminarista, da sacerdote e da Vescovo, visse sempre, per disposizione interiore e per 

stile di vita, da Religioso, con orari, scadenze e tempi di preghiera da cenobita, con un'attrattiva 

spiccata, anche nelle più svariate occupazioni inerenti al suo ministero, per le ore di deserto ai piedi 

del Tabernacolo. 

Tutti quelli che l'hanno conosciuto nelle varie tappe della sua esistenza, sono stati colpiti 

principalmente da questo suo atteggiamento orante: a Marano, a Lecce, a Molfetta, (dove qualche 

seminarista andava a spiarlo  durante le ore di studio e lo trovava 

lì, immobile, in cappella, all'oscuro) e finalmente a Tricarico.  

Era il discepolo alla scuola del Maestro perché l'adorazione 

per lui era ascolto, era lasciarsi assimilare e incorporare al Mistero 

di salvezza che si rinnova nell'Eucaristia, con la partecipazione di 

tutto il suo essere, di tutta la sua vita, che veniva ad essere 

coinvolta nello stesso Mistero e irradiata dalla stessa luce: vita 

perciò eucaristica in tutti i suoi aspetti. 

La integrazione perfetta tra l'adorazione e l'azione era 

simboleggiata da quel suo inginocchiatoio messo sulla soglia tra 

la Cappella e il salotto nell'Episcopio di Tricarico. 

Questa ricchezza profonda di vitalità eucaristica, che gli 

faceva trovare le sue delizie nell'umiltà fino all'annientamento di 

sé, che si esprimeva nel suo amore al silenzio, al nascondimento, 

nella sua vita ordinaria, semplice, equilibrata e si irradiava nella 

pace profonda del suo spirito, non poteva "contenersi più 

                                                 
1 Tratt. pag. 378 
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nell'anima sua soltanto e doveva necessariamente esprimersi nella generazione di una grande famiglia 

religiosa, chiamata dalla Divina Provvidenza a perpetuare e moltiplicare quella fiamma di santità 

nella Chiesa"2.  

E l'amore tenerissimo per la Madonna Santa, che egli contemplava come primo tabernacolo di 

Dio, adoratrice e riparatrice nella sua totale adesione alla divina volontà, gli ispirava l'idea di vergini 

che ne seguissero le orme nell'oblazione di tutte se stesse, per essere adoratrici e riparatrici ed 

annunziare con la loro vita il messaggio dell'Eucaristia. 

A tale missione il Signore lo preparava con il dono della direzione spirituale che egli esplicò a 

largo raggio per tutta la sua vita, mirabilmente guidato dallo Spirito Santo: questo ministero lo mise 

a contatto con anime giovanili assetate di luce e disponibili alla generosa sequela di Cristo, arricchì 

giorno per giorno la sua esperienza spirituale, illuminò sempre più chiaramente il suo carisma e lo 

rese in atteggiamento di umile e prudente ricerca per la realizzazione dei divini disegni. 

Giovanissimo Sacerdote a Lecce, fu confessore e direttore spirituale dj varie comunità religiose 

e in particolare delle alunne dell’“Istituto Margherita”, molte delle quali percorsero, sotto la sua guida, 

un lungo cammino di perfezione. 

 "Qui rifulsero la pietà soda e intelligente, le qualità davvero non comuni di don Raffaele come 

direttore spirituale illuminato, sicuro, esemplare. 

 Quante anime si avviarono alla perfezione e la raggiunsero guidate da lui con la parola e con 

l'esempio"3. 

 

Tra queste ci fu un gruppo particolare animato da Margherita Colelli (la futura Suor Giovanna), 

ardente propagandista di G. F., attiva collaboratrice del fratello Mons. Domenico in ogni campo di 

apostolato, ricca di doni spirituali e di una spiccata pietà eucaristica. Essa nutriva una personale 

ispirazione che sentiva esserle venuta dall'alto attraverso segni particolari, a fondare in Lecce una 

famiglia religiosa consacrata al culto dell'Eucaristia e, nella ricerca delle vie di Dio, si era messa, 

insieme con le sue amiche partecipi dello stesso ideale, sotto la guida illuminata del celebre gesuita 

P. Donnarumma. Questi, quando si allontanò da Lecce, consigliò di scegliere per sostituirlo Don 

Raffaello delle Nocche. 

Così il Padre conobbe e guidò per alcuni anni queste giovani assetate di amor di Dio e animate 

da grande zelo apostolico, le valorizzò, le incoraggiò e ne appoggiò l'ideale, perché esso era per molti 

aspetti assai simile al suo personale carisma: Eucaristia - adorazione - riparazione - apostolato. 

 Ma anche lui, quando da Lecce passò a Molfetta, interruppe quella collaborazione, continuando 

a mantenere i rapporti con le singole persone. 

Sotto gli aspetti apparentemente comuni, c'erano profonde differenze tra l'ispirazione di Suor 

Giovanna e quella del Padre: nelle radici, nella forma e nello stile della spiritualità eucaristica. 

Il carisma del Padre affondava le sue radici nel profondo della sua orazione: era un dono dello 

spirito, che era divenuto vita della sua vita, ma nel silenzio, nella semplicità, senza particolari 

rivelazioni o segni profetici di cui egli fu sempre prudentemente schivo. 

La sua spiritualità eucaristica si fondava sulla vita incorporata e assimilata a Cristo più che sul 

culto esteriore e su particolari forme di pietà; lo stesso apostolato era per lui una irradiazione di 

interiorità più che un impegno zelante di molteplici attività. 

Così voleva e vedeva quelle che sarebbero state le sue figlie, prolungamento della sua vita: "La 

vita eucaristica dovrà essere il fondamento di tutto e la maggior gloria di Dio, cercata attraverso 

l'annientamento di sé, dovrà essere l'unica aspirazione di coloro che saranno chiamate a fare parte di 

quest'opera"4. 

 

 Nel 1919 il Padre lasciava il seminario di Molfetta e - "si ritirava nel silenzio della sua nativa 

                                                 
2 Mons. A. Mazzarone in "Raffaello delle Nocche Vescovo di Tricarico" N. U. pag. 100 
3 Mons. Achille Doriguzzi in R. d. N. - N. U. pag. 26 
4 Lettera alla Sig.na Linda Machina del 21/1/1923 
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Marano, pago solo di ottenere dalla S. Sede il privilegio di conservare in casa la SS. Eucaristia". 5 

Continuava così la sua ininterrotta comunione col Signore, dalla quale prendeva ispirazione e 

forma ogni suo servizio apostolico nella Parrocchia, nella catechesi, nella G. F. che fondò a Marano 

nella FUCI femminile di Napoli di cui fu assistente in quegli anni.   

 A Marano incontrò per la prima volta la Signorina Linda 

Machina (la futura Madre Maria) che divenne presto sua figlia 

spirituale. 

Dotata di vivissima intelligenza e di volontà tenace e 

generosa, non aveva suoi personali progetti, né particolari 

ispirazioni: aveva fede viva, pietà semplice e concreta e animo 

aperto e disponibile alla grazia. 

 Il Padre la guidò con mano sapiente e la preparò per 

l'attuazione dei disegni divini. 

 

Quali disegni? Neppure a lui erano del tutto chiari. Tanto 

meno poteva comunicarli. 

Ma ogni tanto - raccontava la Madre - faceva vari accenni 

ad una fondazione. Un giorno, sul balcone della sua casa di 

Marano, disse: "Penso che questa casa in avvenire sarà una 

casa religiosa" e lei pronta: "Maschile o Femminile? Se 

femminile sarò io la prima"6. 

Quando giunse, inaspettata, la notizia della elezione di 

Mons. Delle Nocche a Vescovo di Tricarico, a Marano ci fu un 

po’ di sgomento tra le sue figliuole spirituali. Sembrava che 

crollasse tutto e si interrompesse il cammino iniziato. 

 

 

 

A Tricarico: l'ora dell'attuazione 
 

Invece proprio a Tricarico quel disegno prese forma 

e vita: lì il Signore dette i segni concreti della sua volontà. 

  Dovette esservi una intuizione immediata al primo 

contatto con la terra in cui Dio l'aveva chiamato e che 

diventò sotto ogni aspetto la "sua terra", se, pochi giorni 

dopo il suo ingresso scriveva all'allora Signorina Linda 

Machina: "lo veggo qui aperto un largo campo per le 

anime generose e comincio a sentire che si presenterà 

presto il giorno in cui chiamerò a raccolta diverse persone 

per iniziare un'opera di bene per queste popolazioni"7. 

Una intuizione che si confermò giorno dopo giorno 

al contatto con quelle popolazioni povere, depresse e 

abbandonate, ma buone, semplici ed estremamente 

bisognose di assistenza e di promozione, ma soprattutto 

di una evangelizzazione fatta con grande amore, con 

spirito di umiltà e di vera povertà, con metodi adatti all'ambiente: era quell'apostolato sodo, profondo, 

                                                 
5 Mons. Pasquale Orlando - R. d. N. - N. U. pag. 30 
6 Vedi "La Voce del Maestro" numero straordinario per la Madre Maria pagg. 6 e 7 
7 Lettere del 14/9/1922 
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ma semplice e nascosto che il Padre vedeva come frutto genuino e spontaneo della vita eucaristica 

delle sue future figliuole; era il campo dei più poveri che esse avrebbero dovuto sempre scegliere e 

preferire seguendo l'esempio del loro Maestro. "Figlia mia - scriveva a Linda Machina il 21/1/1923 - 

l'evangelizzazione di questa regione (per ora) è tale uno scopo sublime, che richiede un'abnegazione 

perfetta". 

Le vie della Provvidenza si mostravano sempre più chiare: oltre che essere sollecitato 

dall'esigenza dell'ambiente, il Padre era stimolato dalla attesa di tutte quelle figliuole che in Puglia, 

in Campania, in Basilicata e anche altrove aspiravano a fare di sé un dono totale e incondizionato a 

Gesù vivente nell'Eucaristia. 

"La fecondità della sua direzione spirituale lo fece trovare dinnanzi all'esigenza di iniziare la 

messe della sua silenziosa opera"8. 

"lo ritengo mio dovere di affrontare tutte le difficoltà e di affrontare tutte le lotte per organizzare 

questo gruppo di anime generose che si vogliono dedicare a questo apostolato pieno di sacrifizi e di 

rinunzie, ma sommamente caro al Cuore di Gesù e promettente frutti copiosissimi". (Lettre a Linda 

Machina 4/5/1923) 

 

Prima però di "chiamarle a raccolta", guidato dalla sapienza divina, il Padre volle tentare le altre vie 

e ricercò Congregazioni disponibili ad accettare il servizio apostolico in Basilicata. Non ne trovò 

"Cominciai a promuovere la fondazione di asili infantili e scuole di lavori donneschi nelle Parrocchie. 

L'impulso fu efficacissimo; ma quando cercai le Suore per affidare loro queste istituzioni, non mi fu 

possibile di averne"9. 

In una memorabile udienza avuta pochi mesi dopo il suo ingresso a Tricarico, Egli aprì il suo 

animo accorato di Pastore al S. Padre Pio XI prospettandogli la 

incresciosa situazione di quelle zone, l'abbandono dell'infanzia e della 

gioventù e la difficoltà di trovare religiose disponibili. 

 Il S. Padre tacque pensoso; poi, con tono ispirato disse: "Perché 

non pensa il Vescovo di Tricarico a fondare una Congregazione di 

Suore?" 

 Quella parola, perfettamente rispondente all'intimo invito della 

grazia, fu la manifestazione chiara della volontà di Dio.10 

L'umile adoratore, che si era mantenuto sempre in atteggiamento 

di ascolto, di ricerca e di attesa, ebbe così il mandato ufficiale che gli 

dava grande incoraggiamento a proseguire nel suo cammino. 

 

A Tricarico c'era un altro segno tangibile della Provvidenza: un 

antico Convento francescano, bello, ampio, con annessa 

una grande chiesa, mezzo diroccato, ma che il santo 

sacerdote D. Pancrazio Toscano stava riattando con zelo 

instancabile per istituirvi un ospizio di poveri 

abbandonati. Per quei poveri egli attendeva le Suore che 

li assistessero.  

 Quel convento, nei disegni divini, era destinato ad 

essere la CASA MADRE delle DISCEPOLE. 

Un segno della Provvidenza il Padre, da umile 

ricercatore delle vie di Dio, lo riconobbe anche 

nell'incontro con la Marsilio, una ex religiosa di Salandra, di cui si parla con chiarezza nella lettera 

scritta al Padre Donnarumma S. J. Il 21/7/1923: 

                                                 
8 Mons. A. Zama in R. d. N. - N. U. -pago 163 
9 ) Letti del Padre al Prefetto della S. C. R. 7/3/1926 vedi anche: letti al Sac. Russolillo in "Lettere" a cura di G. Sarti - pago 555. 
10 Vedi R. d. N. - N. U. - pagg. 76 e 163 - Vedi "Lettere" G. Sarti pago 555. 
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"Io, dopo vari tentativi per avere Suore già formate, mi decisi di appoggiare la sua iniziativa e a 

svilupparla pur prendendo quelle precauzioni che mi sembravano necessarie".11  

Da tutte le lettere alla Marsilio12 si rileva, in primo luogo, il distacco e la libertà di spirito del 

Padre nella disponibilità a cedere l'iniziativa della fondazione all'Istituto da cui la Marsilio era uscita 

e con cui voleva restare collegata: "Se le Superiore conoscessero la Basilicata e i suoi bisogni, non vi 

sarebbe difficoltà alcuna ad organizzare quest'opera in dipendenza da quella, anzi sarebbe preferibile 

perché diminuirebbero per me le responsabilità".13 

 

La stessa proposta si trova in una delle ultime lettere: "Se voi credete che la vostra missione sia 

quella di fondare qui un ramo dell'Istituto..., io accetto con tutto il cuore; ma dovrà essere il vostro 

Istituto a presentarvi, deve essere esso a prendere la responsabilità della casa ed io, d'accordo con D. 

Pancrazio, non potrò che darvi la casa di S. Antonio per punto di appoggio, dal quale avrebbe inizio 

il nuovo ramo, che non si distaccherebbe dal tronco principale, e potrebbe anche portare ad esso 

l'incremento delle vocazioni della Basilica la quale aspetta un buon coltivatore per dare meravigliosi 

frutti di vocazioni religiose".14 

 Lo stesso spirito di umiltà e di distacco si manifesta nel tentativo di fusione della sua opera con 

quella che il Parroco Russolillo aveva iniziato a Pianura. 

Il Padre propone alla Marsilio di andare per un mese a Pianura, in primo luogo per metterla a contatto 

"con alcune anime molto generose che aspettano la chiamata e che dovranno essere della primissima 

ora, se io non veggo male".15 

Nella lettera del 4/5/1923 parla poi dell'altro scopo per cui voleva mandarla a Pianura: "Vedere se è 

possibile fondere l'opera a cui noi tendiamo con quella che quel Parroco ha iniziato da anni e che nel 

silenzio e nella preghiera si sta consolidando e sta dando frutti consolanti".16 

E qui riporta la lettera da lui scritta a tale scopo al Parroco Russolillo. 

Dalla corrispondenza che intercorse tra il nostro Fondatore e d. 

Giustino Russolillo17 risulta evidente ed assai edificante lo spirito 

di umiltà e di rettitudine che animava i due Servi di Dio. 

Questa fusione non fu possibile perché i carismi erano ben 

distinti. Né fu possibile che l'Istituto da cui proveniva la Marsilio 

accettasse di fare una fondazione a Tricarico. 

Il Padre, reso ancora più sicuro dopo aver fatto questi ultimi 

tentativi, assume con spirito di fede, con decisione e coraggio la 

responsabilità della fondazione e, pur comprendendone la gravità e 

prevedendone le difficoltà e le croci, sente in coscienza di non poter cedere ad altri il mandato che 

Dio gli ha affidato: "A me pare che la responsabilità diretta della fondazione ricade tutta su di me e 

che contro di me si solleveranno tutte le tempeste per questa nuova istituzione".18 

Con tale consapevolezza, in umile docilità allo Spirito il Padre svolge un'opera sapiente e paziente 

per valorizzare le doti e le buone aspirazioni della Marsilio e per fare entrare la sua anima nel 

cammino dell' annientamento di sé, proprio della spiritualità eucaristica e poterla così coinvolgere 

come collaboratrice nella nuova istituzione "... promettendo di dedicarvi ad essa interamente, sia che 

                                                 
11 Pubblicata in "Lettere" di G. Sarli pag. 567 tutta la lettera è di grande importanza per una chiarificazione sugli avvenimenti. 
12 Vedi O. C. pagg. 550/579. 
13 Lettera del 20/3/1923 in O. C. pag. 552. 
14 Lettera del 3/8/1923 in "Lettere" G. Sarti pago 571 vedi inoltre lettera del 29/8/1923 in O. C. pag. 573 "Non avete avuta neppure una parola per la 

proposta che vi facevo di farvi presentare dai Superiori delle... per iniziare l'opera alla quale io darei cpn maggiore slancio ed entusiasmo tutto il mio 

appoggio a preferenza dell'opera che dovrei iniziare io". 
15 Lettera del 19/2/1923 "Lettere" G. Sarli pago 550 in realtà l'anima "molto generosa" che si preparò per un mese a Pianura fu solo Linda Machina. 
16 "Lettere" G. Sarli pag. 555. 
17 O.C. pag. 574. 
18 Lettera al P. Donnarumma del 21 luglio 1923 in "Lettere" G. Sarti pago 568. 
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dobbiate avere in essa le prime o le ultime parti, perché potrebbe essere benissimo che, dopo di aver 

lavorato per tanti anni per questa istituzione sarete destinata a fare la portinaia invece che la Superiora! 

Dopo di aver tanto lavorato Gesù, per darvi il compenso a modo suo, farà riuscire qualche cosa 

di diverso di ciò che voi avevate vagheggiato finora. Insomma, figlia carissima, io intendo che voi vi 

mettiate per la via dell'assoluta rinunzia - per seguire unicamente, solo e sempre quello che più piace 

a Gesù; il suo gusto e niente altro! Questa dev’essere la vostra divisa".19 

"Preparatevi perciò bene, con la completa rinunzia a voi stessa. Insisto sempre su questo punto e 

non mi stancherò di ripetervelo, perché è essenziale. Suor… v’invita ad essere superiora con pugno 

di ferro bene coperto di velluto! Io v'invito invece a prepararvi energicamente a vincere voi stessa e 

ad essere pronta a morire interamente alla vostra volontà..." "So che voi non sarete seconda a nessuna 

in questo spirito d'immolazione, di rinunzia, di nascondimento, nel quale solo farete consistere la 

vostra superiorità; o meglio nel quale solo cercherete di essere superiore a tutte. Oh faccia il Signore 

che tale gara si stabilisca profondamente e costantemente in tutte quelle che entreranno a far parte 

dell'opera ed anche in quelli che si occupano di essa".20 Perché "Gesù farà prosperare un'opera nella 

quale non ci saranno ladri! ossia non vi sarà nessuno che dovrà appropriarsi anche in minima parte di 

quella gloria che spetta unicamente a Lui".21 

 Il discorso sembrò troppo duro e non fu recepito; essa seguì una via diversa, ma certo nell'animo 

suo restò incancellabile l'impronta impressale dal Padre. 

 Era la stessa impronta che egli dava alla Madre e a tutte quelle che furono chiamate ad essere 

pietre fondamentali della nuova fondazione. 

"Nessuna riserva con Gesù, il quale non è mai contento di rinunzie e di spogliamento... quando 

potrai dire con una certa sicurezza che tutto abbraccerai per amore di Gesù Cristo, allora comincerai 

ad amarlo per davvero, come lui desidera" (lett. a L. Machina 28/5/1923). 

Il timore che si possa perdere lo spirito di umiltà è per lui una grande pena "credo che tra le 

vocazioni non mancherà qualche maestra... ma questo che per molti lati è un evidente vantaggio, per 

l'altro costituirà una sorgente di gravi pene se quelle che hanno avuto da Dio la sorte di un'educazione 

ed istruzione più elevata non sapranno intendere che questa grazia appunto le rende più obbligate ad 

andare innanzi a tutte le altre con l'esempio di una profonda umiltà e col preferire per sé gli uffici più 

umili e più bassi (lettera a L. Machina 15/5/1923)22. 

 

 Questo era il fondamento profondo. 

Il Padre aveva tanta fiducia, tanto rispetto per quelle che Dio aveva chiamate per prime, come l'avrà 

anche per quelle che saranno chiamate dopo, da ritenerle capaci di ascoltare, comprendere e vivere 

l'invito del Maestro: "Chi di voi è il più grande sia come il più piccolo", per mettere insieme i doni a 

le capacità personali in un servizio di carità fraterna scevro da ogni tentazione di preminenza. 

Con questo stesso spirito, visto che non erano riuscite a realizzare l'opera a Lecce, invitò 

Margherita Colelli e il gruppo delle sue amiche e collaboratrici a inserirsi nel gruppo di Tricarico 

dando la loro valida collaborazione impreziosita dalla rinunzia e dal distacco. 

 Ed esse aderirono con fede e generosità d'amore. 

  

 L'ora dell'inizio si avvicinava: 

  

 “Il 4 ottobre vi aspetto qui. Comincerete la vostra vita comune col primo venerdì del mese e il S. 

Cuore sarà l'unico appoggio dell'Opera insieme con la Madre sua. S. Francesco sarà uno dei tanti 

protettori". (Lettera a L. Machina 29/9/ 1923). 

                                                 
19 Lettera del 27/3/1923 "Lettere" G. Sarti pag. 553. 
20 Lettera 22/6/1923 "Lettere" G. Sarti pag. 563. 
21 Lettera 12/5/1923 "Lettere" G. Sarli pag. 560. 
22 Cfr.: lettera alla Marsilio 29/5/1923 in "Lettere" G. Sarli pago 561 "se al Signore piace ci manderà queste vocazioni che, formate bene alla santa umiltà potranno essere 

maestre..." 
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 "Io celebrerò la S. Messa e dichiarerò inaugurata l'Opera nel nome di Dio". 

 "Darò allora le prime Regole da osservare le quali tutte devono essere fondate nel completo 

spogliamento di se stesse, nella profonda umiltà che faccia amare l'umiliazione e nella carità 

scambievole, fondata nella stima sincera delle sorelle e nel disprezzo anche più sincero di se stesse. 

Si capisce benissimo che a tutto questo dà valore un amore ardente verso Dio, che è l'anima e il 

movente di tutto". (Lettera a L. Machina 5/7/1923) '. 
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CAPITOLO II 

 

 
I PRIMI PASSI 
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Dalla fondazione alla 1^ professione 
 

Al vespro del 4 ottobre 1923 dal vecchio e piccolo postale che veniva dalla stazione di Grassano 

scesero nella piazza di Tricarico le prime due "chiamate" a dare  inizio alla nuova opera. 

Erano LINDA MACHINA e SILVIA DI SOMMA.   

 

Le accompagnava la sorella di Linda, signora Gilda, che parecchi anni dopo, compiuti i suoi doveri 

di vedova e di madre, sarebbe stata anche lei "Discepola" col nome di Suor Giulia. 

Vennero, portate dallo Spirito di fede e di amore, in umiltà e povertà, dopo aver compiuto un 

distacco assoluto, penoso e generoso, per intraprendere un cammino nuovo del tutto sconosciuto: esse 

non avevano fatto sondaggi, non conoscevano questa terra, non sapevano quale casa le avrebbe 

ospitate, non avevano progetti propri né avevano ancora chiaro quale fosse il progetto di Dio nei loro 

riguardi. Avevano obbedito alla Voce divina che, tramite il loro Padre spirituale, le aveva chiamate a 

lasciare tutto come Abramo, per andare in una terra nuova. 

"Pensa che potrebbe venire un bel momento in cui ti dirò come disse il Signore ad Abramo: - 

Esci dalla casa tua e dalla tua parentela e va nel luogo che io ti mostrerò -" (lettera del Padre a Linda 

Machina 17/2/1923). 

 

Racconta la Madre nei suoi personali ricordi23 
 

Di questo primo periodo abbiamo appunti personali della Madre con ricordi semplici e spontanei. 

                                                 
23 La cronistoria della Congregazione comincia dalla erezione canonica (14 agosto 1927). 
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"Alle ore 17 giungemmo a Tricarico, meta del nostro viaggio. In piazza erano ad attenderei il Can. 

Siena e il Can. Toscano, i quali gentilmente ci condussero all'Episcopio, ove a una finestra 

scorgemmo S. Ecc. RAFFAELLO DELLE NOCCHE, fondatore dell'Opera a cui mettevamo mano. 

Introdotte alla sua presenza e ricevuta la sua paterna benedizione, ci recammo subito a salutare 

Gesù nella Cappella. Qui caddi commossa ai piedi dell'altare; il cuore mi batteva forte per 

l'emozione... Chi può descrivere quel momento? Il Vescovo anch'egli commosso ci disse qualche 

parola d'incoraggiamento...  Alle ore 20, accompagnate 

dal Can. Siena facemmo ingresso nella Chiesa del 

Convento di S. Antonio, nostro primo cenacolo, che ci 

dette tanta bella impressione.   

 L'ala destinata per noi offriva un bell'aspetto: un 

corridoio largo e lungo, bene illuminato, fiancheggiato da 

due file di stanzette molto linde e ariose. 

Quelle stanze erano state restaurate da Don 

Pancrazio: egli ricevette le Suore in cima alla scaletta 

dietro l'altare, presso l'antica statua di S. Antonio 

all'inizio del corridoio". 

 

 Alla Madre fu assegnata la prima stanza, quella che ha sempre occupata in questi ultimi anni. Così 

ne parla in una lettera ai familiari del 7 ottobre 1923: 

"La mia stanzetta è veramente un amore, più grandetta delle altre: in fondo vi è un'alcova dove 

è situato il mio lettino con una colonnina (comodino); nella stanza vi è ancora una scrivania e delle 

sedie; vi è poi un terrazzino da dove si scende in giardino e ... da una fessura si vede la chiesa". 

A noi raccontava sempre che le cose che più colpirono lei e Silvia e riempirono il loro animo di 

gioia furono la grande chiesa e il chiostro che davano al vecchio fabbricato l’impronta vera di 

convento e aprivano gli orizzonti ad una nascente vita religiosa. 

"L'indomani alle ore otto - racconta ancora la Madre - S. Ecc. Mons. Vescovo venne a celebrare 

la Santa Messa; era il primo venerdì del mese e noi vi assistemmo commosse... Dopo si trattenne un 

po' con noi e ci dettò le prime Regole con parole piene di fede e d'incitamento. Noi le accogliemmo 

con amore e cominciammo subito ad osservarle con quella esattezza che ci suggerivano la fede e 

l'entusiasmo che ci animavano". 

 

 

Tricarico, 10/X/1923 
 

Mie carissime figliuole in G. C., 

 Questo caro nido in cui vi siete rifugiate mi sta sempre presente e le anime vostre formano ora 

una delle mie principali occupazioni. Posto dal Signore al governo di questa Diocesi, io so che sono 

capace di nulla e mi auguro di poter presentare a Dio il vostro amore per Lui, i vostri sacrifici, i 

progressi che voi farete nella virtù e nel santo amore per ottenere da Lui misericordia, benedizioni su 

di me e sulla Diocesi. 

 

... Voi riconoscetevi piccolissime anime ed esercitatevi nelle piccole cose con amore 

grandissimo. Ricordatevi che dovete in tutto combattere voi stesse, ... cercate di far sempre ciò che 

più piace a Gesù Cristo. 

 Il vostro orario e le prime regole che esso vi dà rappresentano per voi, senza dubbio alcuno, la 

Volontà manifesta di Dio. 

 Comincerete a chiamarvi col dolce nome di sorelle e vi amerete come tali…24  

                                                 
24 La lettera è pubblicata per intero nelle "Lettere" a cura di V. Ippolito pago 47 
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  Vi benedico con tutta l'effusione del cuore e vi chiudo nei Sacri Cuori di Gesù e di Maria 

 

+Raffaello Vescovo 

 

 Lo stesso giorno 5 ottobre - racconta ancora la Madre: "Una giovanetta del paese di 18 anni, a 

nome Maria Picerno (la futura Suor Antonietta) volle entrare a far parte della nostra famiglia nascente; 

fu accolta dal nostro Fondatore e da noi con grande affetto. 

Due giorni dopo entrava una giovane di Grassano ventenne: Cristina Daraio, una sartina dall'aria 

modesta e placida, dotata di una mansuetudine che conquistava..." Era la futura Suor Rosa, la più 

giovane della prima professione, che rapidamente consumò il suo generoso olocausto: colpita da TBC 

sin dal 1926, fu la prima Discepola a passare alla vera vita il 14 luglio 1930. 

 

 

Racconta ancora la Madre: 
 

"Il convento è un vasto edificio tenuto molti anni addietro dai Padri 

Francescani ma ridotto poi, in un cumulo di rovine. L'opera solerte del 

Can. Toscano ha reso abitabile buona parte di esso. L'ala riservata per 

le Suore è tutta ultimata; mancano solo i pavimenti. Operai di ogni 

specie lavorano alacremente, sicché per tenere pulita la casa è una cosa 

ben difficile... 

... Ci adattammo alla meglio e si cominciò a spazzare per togliere 

tutta quella polvere e calcinaccio accumulato nei corridoi. Per pulire la 

chiesa impiegammo tre giorni di lavoro continuo e faticoso. Ben presto 

la Chiesa prese un altro aspetto: gli altari ben puliti e in ordine; qualche 

fiore fresco in poveri vasi cominciò ad adornare il santo Tabernacolo. 

Mancava tutto... Tovaglie, purificatoi, corporali... e si doveva 

provvedere... Cominciammo a farlo per le cose più necessarie con un po' 

di roba che avevamo portato... Due presero posto in cucina e ne ebbero 

anch'esse! ... Mancavano le cose più necessarie: e di questa mancanza 

si gioiva e si ringraziava il Signore, adattandoci alla meglio... per il vitto 

non mancava nulla perché il Vescovo "provvedeva a tutto..." 

 

Assistenza ai poveri 
 

Nel vecchio convento le Discepole 

trovarono come primo loro campo di lavoro 

il piccolo e povero Ospizio di poveri che la 

fede incrollabile e la carità di Don 

Pancrazio aveva ricoverato nelle prime 

stanze fatte restaurare per tale scopo25. 

Erano una quindicina ed avevano 

bisogno di tutto cominciando dalla pulizia 

personale. Le prime suore seppero trovare 

nel servizio umile, paziente, nascosto dei 

più poveri tra i poveri un mezzo 

                                                 
25 I primi poveri erano stati ricoverati nel 1919 ed erano stati assistiti da Donatella Cortese che insieme col marito Antonio si era ritirata nell'Ospizio dopo aver dato per 

quest'Opera tutto quanto possedevano ... 
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preziosissimo di esercizio concreto dell'abnegazione di sé che il Padre indicava loro come via 

fondamentale per incarnare la spiritualità eucaristica, e della carità generosa "segno distintivo" dei 

veri discepoli di Gesù. 

 

Don Pancrazio fu lo strumento scelto dalla divina Provvidenza non solo per preparare la casa alle 

future Discepole, ma per offrire loro anche il primo, umile e povero campo di lavoro. 

Scriveva nel suo Diario negli anni '22 "In generale al vecchio si pensa molto poco; egli è prossimo 

ad abbandonare il mondo e prima che egli l'abbandoni, viene abbandonato"26. 

 

E più tardi "Il soldo non mi bastava, avevo bisogno di collaborazione... avevo bisogno di anime 

buone votate al sacrificio per amore dei 

poveri... Le Suore mi bisognavano per 

assistere e curare i vecchi: nessuno anche 

lautamente compensato, presterebbe 

l'opera propria con quella carità che è il 

loro distintivo..." 

Nello stesso Diario qualche anno dopo 

scrive: "Ho l'onore di dirvi che le Suore 

scelte e formate dal saggio criterio del 

nostro Vescovo, soffrono anche la fame per 

dare il tozzo di pane ai pochi vecchi che ho 

ricoverati nel mio nascente Ospizio... Le 

Suore sono sufficienti a se stesse e prestano 

la loro opera, la loro assistenza per amore 

di Gesù: esse sono divise tra la preghiera, il lavoro, l'assistenza". 

 

Legato da profonda venerazione al suo Vescovo e nostro Fondatore, Don Pancrazio ha avuto 

stima ed affetto per le Discepole e le Discepole lo hanno amato e venerato conservando il ricordo 

incancellabile della sua quotidiana testimonianza di vita autenticamente cristiana. 
 

La piccola famiglia cresce 
 

"Il lavoro era molto - scrive ancora la Madre - e noi eravamo poche e non potevamo arrivare a 

tutto... Circa due mesi dopo, il 26 novembre la piccola famiglia cresceva di tre membri: tre anime 

belle, desiderose di perfezione, pronte ad ogni sacrificio per darsi interamente alloro Sposo con la 

piena immolazione di se stesse. Esse si allontanavano dalla casa paterna contro ogni autorizzazione 

dei rispettivi genitori che ostacolavano energicamente la loro vocazione". 

Venivano tutte e tre da Ceglie Messapico: Vincenzina Allegretti (Sr. Raffaella) aveva conosciuto 

il Fondatore a Lecce tramite la sorella Aurora che era sua figlia spirituale; Serafina Palazzo (Sr. 

Agnese) molto legata alla famiglia Allegretti e Vittoria Amico, ex alunna dell'Istituto Margherita di 

Lecce, che era stata guidata dal Padre fin da quegli anni di studio. 

 Questa però "per le pressioni della sua famiglia, fu costretta a ritornare in casa, lasciando il 

rimpianto nei nostri cuori e la speranza di riaverla tra noi". 

 Per il 27 novembre il Padre aveva programmato un corso di esercizi a cui dava la massima 

importanza. 

                                                 
26 Da A. Toscano "Don Pancrazio di Tricarico" pag. 47/48. 
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 Così scriveva alla Madre il 26 novembre: "Stasera fa’ un'esortazione alle sorelle, leggendo loro le 

parti di questa lettera che le riguardano. Dì loro quale importanza fondamentale hanno questi 

esercizi per la casa e con quale spirito vi si debbono applicare: abbiate presenti gli Apostoli che si 

riunirono nel Cenacolo ed entrate 

negli esercizi con le stesse disposizioni 

perché dovete ottenere le stesse 

grazie. Ricordatevi che se volete fare 

le opere del Signore, dovete uscire 

dagli esercizi trasformate e lo Spirito 

Santo opererà in voi tale 

trasformazione senza nessun dubbio 

se voi non porrete ostacolo all' opera 

sua. 

Come farete per disporvi? 

 In primo luogo vi affiderete con 

confidenza filiale alla Madonna che 

amerete con più intenso affetto: è la 

Patrona dell'Opera nostra ed essa deve renderla accetta a Gesù. 

Poi vi umilierete profondamente e ciascuna cercherà di conoscere profondamente non la sua 

miseria in generale - questo gioverebbe poco - ma le sue miserie e difetti e le manifestazioni occulte 

e palesi di essi. 

Poi, con amore grande e filiale, ciascuna farà generosamente quei propositi che il Signore le 

ispirerà e li sottoporrà al Padre che dà gli esercizi per averne lumi e consigli e per non lasciarvi 

ingannare dal demonio". 
 

La Madre così scrive nei suoi appunti: 
 

"Il 27 novembre cominciammo un corso di esercizi spirituali: intervennero anche altre Signorine 

di Lecce, che più tardi dovevano appartenere alla nostra Congregazione. 

Un Padre Gesuita, venuto da Napoli, uomo di santi costumi e di molta esperienza, ci trattenne 

sui principali scopi della vita religiosa: accennò alla predilezione del Signore che ci chiamava come 

pietre fondamentali di una nuova Istituzione; ci esortò nella via della rinunzia e del sacrificio; 

confortò e consigliò i cuori ancora vaganti nel dubbio e nell'incertezza. - Io, diceva, non ho alcun 

dubbio che quest' opera non sia voluta da Dio, avendola Egli affidata a un santo direttore spirituale 

nella persona del vostro Fondatore: anima veramente eucaristica, profondamente umile che edifica 

sul suo annientamento; vero apostolo che sente potente il bisogno di far regnare Dio in tutti i cuori 

e non lascia nessun mezzo intentato, non indietreggia dinanzi al sacrificio e chiede il vostro aiuto: 

l'aiuto di anime generose pronte ad immolarsi -. 

Di questo corso di esercizi il Padre aveva scritto in una delle sue ultime lettere anche alla Marsilio, 

il 4 ottobre 1923, invitandola ancora una volta a partecipare insieme col suo gruppo: 

"Tale corso di esercizi sarà dato dal P. Guglielmo Celebrano, un santo Gesuita, Superiore del 

noviziato di Napoli e sarà riservato per le signorine, che sentono la chiamata alla vita religiosa e 

vogliono conoscere meglio la volontà di Dio per decidersi. Credo che a questo corso di esercizi 

avrete una quindicina di compagne. Se accettate questo invito, mi farete grandissimo piacere e voi 

avrete la sicurezza di scegliere ciò che il Signore vorrà da voi non per motivi umani, ma mossa 

unicamente da motivi soprannaturali e consigliata da un uomo di Dio, il quale non avrà altra mira 

che quella d'indicarvi la via migliore per la vostra santificazione"27. 

 

La Marsilio non aderì all'invito. Aderirono invece le Signorine di Lecce: Margherita Colelli, 

                                                 
27 "Lettere" G. Sarli pag. 577. 
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Vittoria Antonacci e Maria Luzzaretti28. 

  Di questo gruppo il Padre aveva scritto alla Signorina Linda Machina fin dal 25 luglio 1923: 

"... si aprono nuovi orizzonti e più liete speranze... Si tratta di un gruppo di anime elette, che 

aspirano da molto tempo alla vita religiosa e vi si sono preparate con ogni perfezione. Esse 

aspettavano la fondazione di un'Opera affine alla nostra, ma in Diocesi di Lecce e la loro aspettativa 

dura da cinque o sei anni; ora sono stanche di aspettare, perché per ora l'Opera da fondare a Lecce 

non presenta ancora alcuna probabilità di riuscita e si rivolgono a me. Io le desidero con tutta 

l'anima, perché so quanto valgono come virtù ed anche come abilità nei diversi lavori; ma non ho 

dato ad esse incoraggiamento alcuno, perché il Signore deve manifestarsi più chiaramente sull' 

Opera alla quale esse aspiravano e che io non voglio attraversare in nessuna maniera. Ho grande 

fiducia che il Signore ce le concederà e metterà così delle ottime pietre fondamentali alla casa di 

Tricarico. Sarebbe assicurata l'adorazione diurna e notturna, alla quale esse già sono dedicate e che 

già praticano, per quanto è possibile stando in famiglia29  

Durante quegli esercizi la volontà di Dio si dovette manifestare chiara a quelle anime elette che, 

fatta una scelta libera e consapevole, rinunziarono generosamente ad ogni loro personale progetto e 

il 27 marzo 1924 entrarono definitivamente a Tricarico insieme con Maria Asciano (Sr. Maddalena) 

e Domenica Nigro (Sr. Agostina). 

Così ne parla la Madre nei suoi ricordi: 

"1127 marzo 1924 entravano nel nostro Istituto ancora cinque soggetti: tre signorine di Lecce e due 

giovani della provincia, tutte che aspiravano da tempo alla vita religiosa e che il Signore riserbava 

per questa Opera. Ma una di esse su cui si faceva molto affidamento, dopo alcuni mesi volle ritornare 

in famiglia, potentemente attirata dal primiero genere di apostolato nella G. F. di cui faceva parte"30. 
 

Vita comune 
  

Nel frattempo la piccola comunità si era organizzata nella vita comune, sotto la guida di sorella Linda 

che fin dai primi giorni aveva funzionato da Superiora:   

"Terminati gli esercizi - scrive ancora la Madre - ed essendo cresciute di numero, ci demmo tutte 

ad un'esatta osservanza regolare; furono distribuiti gli uffici e ciascuna li disimpegnava con quella 

diligenza e assiduità che ispirava l'amore. Il silenzio era bene osservato e la lettura spirituale riusciva 

di molto profitto per la formazione delle anime. Ma questo compito era delicato e difficile ed io ne 

valutavo tutta la mia incapacità... Il Padre mi sosteneva ed io andavo avanti confidando in Dio e 

nella mia guida. 

Ma quello che faceva veramente bene alla formazione spirituale dell'Istituto erano le conferenze 

più o meno frequenti del nostro Fondatore. Egli comunicava a tutte lo spirito che lo animava in modo 

che noi ne eravamo interamente compenetrate. Ci spingeva ad amare la virtù... infondeva nei nostri 

cuori lo spirito di fede e di confidenza in Dio e il perfetto spogliamento di noi stesse. 

 

- Il vostro Sposo non è mai soddisfatto di rinunzie e di spogliamento - andava ripetendo e ci 

spingeva a tutto sacrificare con grande generosità ed amore. 

In modo veramente ammirabile ci parlava dell'esatta osservanza regolare, del valore dei minimi 

atti di virtù, di docilità, di obbedienza, di carità... - Il nostro Istituto deve avere l'impronta della 

carità: ricordiamo spesso le parole del Vangelo: "da questo vi riconosceranno che siete miei 

discepoli se avrete amore l'uno per l'altro…" e poi sempre ci spronava alla considerazione del nostro 

nulla e allo spirito di umiltà che doveva essere la base ed il sostegno delle altre virtù". Il Padre 

scendeva ai minimi particolari per formare le sue figlie all'ordine, alla concretezza e all'economia.  

 

                                                 
28 In uno scritto del 26/12/1968 Sr. Giovanna (M. Colelli) dice che l'invito fu loro fatto tramite S. Ecc. Mons. Trama - Vescovo di Lecce.. 

29 Dalle Lettere del Padre Fondatore, consegnate al Tribunale diocesano di Tricarico 

30 Era Maria Lazzaretti, interamente dedicata alla A. C. di Lecce. Essa è rimasta sempre unitissima alla Congregazione, al Padre Fondatore e alla Madre Maria 
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Scriveva il 26 gennaio 1924: 

"Alle galline provvedi tu stessa comprando il grano... Dà disposizioni perché il becchime sia 

sufficiente... potresti incaricare o Cristina o Vincenzina per la visita mattutina e vespertina al 

pollaio... Dà ordine che non si butti più la broda che serve per il maiale e prendi occasione da questo 

per far considerare come importi osservare la povertà anche nelle minime cose e come l'amore alla 

casa impone che si tenga conto di tutto, anche di quello che farebbe ridere. E in tutto questo non deve 

guardarsi all'utile materiale ma all' esercizio delle virtù più umili e quindi più sicure dagli inganni. 

Dirai a tutte che un centesimo risparmiato può mettervi in condizione di aiutare l'Opera a vantaggio 

del prossimo"31. 

 

Dopo l'entrata del gruppo di Lecce, la Madre ricorda: 
 

"Aumentata così la famiglia, il primo pensiero fu di organizzare bene il turno di adorazione diurna 

in modo da non lasciare mai Gesù solo: si poté ottenere che l'adorazione cominciasse alle ore cinque 

e terminasse alle ventuno con le ultime preghiere. L'adorazione notturna doveva ancora rimanere 

nel nostro desiderio. 

Cominciammo a dare maggiore sviluppo all'insegnamento del catechismo e ad usufruire dei 

mezzi di apostolato che dovevano favorire gli scopi rispondenti allo spirito di cui s'informava 

l'Istituto votato principalmente all'adorazione e riparazione e all' apostolato eucaristico. 

D'accordo col nostro Fondatore, fu stabilita ogni giovedì la giornata d'intercessione per il Clero, 

con l'esposizione solenne tutto il giorno; l'adorazione veniva fatta a due per turno e terminava con 

un'ora di adorazione pubblica e la benedizione eucaristica. 

Il popolo accorreva attirato dalla devozione, ma anche dalla novità e dalla simpatia di cui 

venivano circondate le future Suore. 

Nel maggio veniva ricevuta con piacere da noi, in qualità di benefattrice dell'Opera la Sig. na 

Giacinta De Nitto di Latiano, la quale già cooperava per la fondazione di una casa nella provincia 

di Lecce (era la casa di S. Pietro Vernotico). Condusse anche due giovanette e così l'adorazione si 

protrasse sino alle ore 23. 

L'insegnamento del catechismo procedeva discretamente. Nel mese di giugno per la festa del 

Sacro Cuore, fu preparata la prima Comunione delle bambine, che riuscì numerosa e solenne per 

l'organizzazione e per il concorso del 

pubblico.  

Monsignore celebrò la S. Messa e rivolse 

alle comunicande brevi e commoventi 

parole; seguì la S. Cresima; Gesù rimase 

solennemente esposto e le bambine, vestite da 

angioletti, quattro per turno fecero 

l'adorazione all'Ostia Santa. 

Terminò l'indimenticabile giornata con l'ora 

di adorazione pubblica e con la benedizione 

eucaristica, lasciando un dolce e soave 

ricordo nell'animo delle bambine e dei 

presenti". 

Tutta la gente del paese, di ogni ceto ed età, mostrava non solo fiducia nella  nuova istituzione, 

ma, come dice la Madre, "simpatia", affetto per le "future Suore" che erano semplici, aperte, 

accoglienti, spontanee, esenti da ogni atteggiamento sofisticato; ed erano soprattutto tanto piene di 

gioia e di entusiasmo ed unite fra loro come in una vera famiglia: era la "fisionomia" della Discepola 

che già si andava delineando e che suscitava tanta attrattiva, con quel fascino tutto particolare che 

                                                 
31 In "Lettere" a cura di V. Ippolito pago 68. 
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emana dalla vita eucaristica. 
 

Il nome nuovo 
Nei primi giorni di maggio di quell'anno di grazia 1924 "Il Padre partiva per Roma per chiedere 

l'autorizzazione della S. Sede e raccomandava a noi di pregare perché il Signore manifestasse la sua 

volontà. Qualche giorno dopo, da Roma stessa, telegrafava o poi confermava con lettera che il S. 

Padre si era degnato di scegliere egli stesso il nome per la nostra Istituzione: DISCEPOLE DI GESÙ 

EUCARISTICO32. 

 

Quel nome - continua la Madre - fu accolto con entusiasmo da tutte... Nel momento stesso ci 

recammo in chiesa a ringraziare Gesù Ostia e, fra lacrime di gioia e di commozione rinnovammo 

unanimi il voto di vittima... 

Leggendo quel tratto del S. Vangelo: - solo da questo vi conosceranno che siete miei discepoli 

ecc. - quel nome di "discepoli" aveva più volte fatto trasalire di gioia l'animo mio; sapevo che questo 

era il desiderio del nostro Fondatore che in quel nome e nel discorso di Gesù dopo la cena, vedeva 

delineato tutto il programma che si proponeva di realizzare. 

Quel nome, dunque, l’ispirava Gesù stesso, ne accendeva in noi il desiderio e lo metteva sulle 

labbra del suo Vicario in terra: poteva più chiaramente manifestarsi la sua volontà?" 

 

La prima vestizione e professione 

"Frattanto si organizzava la prima vestizione delle prime Suore e si attendeva al lavoro 

difficilissimo della propria formazione. Tale lavoro ricadeva unicamente sul nostro Fondatore. La 

sua dolcezza vinceva i cuori e fortificava gli spiriti disponendoli ed animandoli al sacrificio... 

Intenso e non facile fu il suo lavoro..." 

La ricerca assoluta di Dio solo, nel dono totale di sé, l'amore alla preghiera, lo spirito di 

riparazione, l'ansia dell'apostolato univano quelle che furono le pietre fondamentali della 

Congregazione, e che pure erano tanto diverse tra loro per temperamento, ambiente di provenienza, 

cultura, stile di vita, impronta spirituale: tutte persone già mature di età e di esperienza, tranne la 

giovane Suor Rosa, dovettero faticare, soffrire, vincere se stesse, per amalgamarsi e mettere insieme 

le loro idee, le loro personali vedute: c'era la grazia di Dio e c'era l'azione illuminata, sapiente, 

equilibratrice del Padre, che sapeva scorgere le doti di ognuna e sapeva valorizzarle e sublimarle 

attraverso il diuturno esercizio dell'annientamento di sé. 

Continua la Madre: "Si doveva scegliere il modello dell'abito e non poche furono le discussioni 

e i pareri discordanti dei diversi membri chiamati a consiglio: ma anche in questo doveva 

prevalere la parola del Fondatore: la sua prudenza, la  sua carità, la sua inalterabile dolcezza 

rifulsero pienamente". 

In una lettera scritta da Roma alla Madre 1'11 luglio 1924 il Padre dice: 

"Mando la descrizione dell'abito perché si cominci presto a tagliarli e a cucirli. Per la stoffa 

dei veli saranno mandati i campioni...  i veli saranno larghi m. 0,80 e lunghi m. l,50". 

La funzione della vestizione religiosa fu fissata per il giorno sacro alla glorificazione dei dolori 

di Maria Santissima 15 settembre 1924. 

Nello stesso giorno fecero vestizione e professione temporanea le prime otto pietre 

fondamentali della Congregazione: Linda Machina (Suor Maria), Silvia Di Somma (Suor 

Addolorata), Margherita Colelli (Suor Giovanna), Vincenzina Allegretti (Suor Raffaella), Maria 

Asciano (Suor Maddalena), Serafina Palazzo (Suor Agnese), Vittoria Antonacci (Suor Margherita), 

Cristina Daraio (Suor Rosa). Presero l'abito ed iniziarono il Noviziato le quattro postulanti: Maria 

Carmela Picerno (Suor Antonietta), Pasqualina Carandente (Suor Giuseppina), Adele Fruttaldo 

                                                 
32 La lettera è del 9/V/1924 
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(Suor Teresa), Domenica Nigro (Suor Agostina). 

 "La celebrazione scrive la madre fu preceduta da un corso di esercizi spirituali che riuscì 

raccolto e fruttuoso. 

 Prima di entrare in ritiro ci chiedemmo perdono scambievolmente di qualche cattivo esempio e 

di qualche dispiacenza che c'era potuta stare tra noi. 

Il Padre Palladino, Superiore della Casa dei Gesuiti di Grottaglie, uomo esperto e santo, ci 

delineò minutamente la vita religiosa e ci trattenne sull'importanza dei tre voti di povertà, castità 

ed obbedienza che dovevamo emettere; soddisfece inoltre con grande carità ed interesse alle molte 

difficoltà che gli esponevamo e dopo si congratulò del fervore di cui erano accesi i nostri cuori. 

Partì col desiderio di ritornare e in noi lasciò la più bella impressione e il più grato ricordo. 

Giunse il fausto giorno del 15 settembre33.  

Fin dalle prime ore del mattino la chiesa di S. Antonio era gremita di popolo... Alle ore otto 

entrò S. Ecc. Mons. Delle Nocche accolto dal canto dell'Ecce Sacerdos e dopo di lui le prime otto 

fortunate, in candide vesti percorsero la chiesa al braccio delle rispettive madrine mentre il coro 

cantava l’”Ave Maris Stella"... 

All'inizio della cerimonia il Vescovo rivolse le domande di rito e poi, con voce commossa, 

compreso della grave responsabilità che assumeva, pronunziò un dolce e sentito discorso, in cui 

vibrava l’anima del Fondatore, del Padre e dell’apostolo che intraprendeva l'arduo cammino con 

coraggio, immolando la sua stessa vita per dare a Dio una nuova gloria, per riparare agli oltraggi 

che Gli si fanno e per l'avvento del suo regno eucaristico. 

A tale scopo egli presentava a Gesù questo primo, piccolo gruppo di anime generose pronte ad 

immolarsi sull'altare del sacrificio"34.  

Furono così cementati dalla grazia dell'unica professione religiosa, l'ardore entusiasta e la 

ricchezza di umanità e di concretezza di Madre Maria con la silenziosa e saggia prudenza di Suor 

Addolorata, l'eccezionale zelo apostolico di Suor Giovanna, lo spirito di orazione di Suor Raffaella, 

la grande fede di Suor Maddalena, la ricca capacità di iniziative e di aggancio di Suor Margherita, 

l'umile dolcezza di Suor Agnese e l'eroica immolazione di Suor Rosa. 

Nella docilità alla Spirito, con l'umile e generoso contributo di ciascuna, si resero strumenti 

adatti nelle mani del Fondatore, per gettare le fondamenta della congregazione delle Discepole di 

Gesù Eucaristico. 
 

  

                                                 
33 cfr. "Lettere" di G. Sarti pago 583 
34 cfr. Trattenimenti pag. 17 
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Apertura della prima Casa filiale a S. Pietro V.co 
 

 

Scrive la Madre nei suoi ricordi: 

 
«Cinque giorni dopo la professione, il 20 settembre, il primo ramo veniva già divelto dal tronco: 

Un piccolo gruppo formato da tre suore, due novizie e due postulanti, partivano per S. Pietro 

Vernotico nella provincia di Lecce per aprire colà una nuova Casa. 
 Le suore vennero accolte entusiasticamente dalle autorità ecclesiastiche e civili e dal popolo 

tutto. 

In pochi giorni impiantarono l'asilo infantile ed il laboratorio con grande affluenza di alunne. 

Cominciò presto anche l'insegnamento del catechismo per i fanciulli e gli alunni. 

La scarsità del numero delle suore non permetteva loro di adempiere esattamente il turno di 

adorazione, ma trovarono un valido aiuto nelle alunne del laboratorio che cominciavano a gustare 

questa gioia ineffabile.» 

A S. Pietro V.co S. Ecc. Mons. Trama aveva già offerto a Margherita Colelli e alle Signorine che 

la coadiuvavano, come centro delle loro attività apostoliche e forse in vista dell'opera che avrebbero 

dovuto fondare, tre vani con l'annessa chiesetta di S. Antonio, vani donati alla Mensa vescovile dalla 

Sig.ra Addolorata Monte. Con l'obolo di altre persone generose e con offerte del popolo, la piccola 

casa fu resa idonea ad ospitare le suore e poi gradatamente ad impiantarvi le opere. 

Il padre Fondatore, col suo profondo senso di fiducia e di rispetto per le persone, dopo aver preso 

opportuni accordi con S. Ecc. Mons. Trama, volle che Sr Giovanna, emessa la professione come 

Discepola di Gesù Eucaristico, tornasse a lavorare nel campo che la Chiesa di Lecce le aveva affidato 

e avesse la possibilità di continuare da Religiosa e con una comunità religiosa costituita, l'apostolato 

che vi aveva iniziato come dirigente di A.C. 

Con lei partirono Sr Margherita e Sr Addolorata che fu la prima maestra di laboratorio, due 

novizie: Sr Antonietta e Sr Agostina, a cui si aggiunsero due postulanti: Anna Giovane e Anna 

Martina. 

 

 

Sr Giovanna così racconta nella cronistoria l'apertura della Casa: 
 

«Nel giorno 20 settembre 1924 con un gruppo di suore e novizie provenienti dalla Casa Madre di 

Tricarico, venni ad aprire questa Casa. Fummo ricevute alla stazione da mio fratello Mons. 

Domenico Colelli, il quale ci presentò al clero, alle autorità del paese, alle associazioni cattoliche... 

Nella Chiesa Madre ci attendeva il nostro Ven. Vescovo Mons. Gennaro Trama, il quale fece il 

discorso di occasione e, dopo la benedizione eucaristica, ci condusse in macchina nell'asilo... Nel 

corso dell'anno furono fondate le seguenti opere: 

1) L'adorazione solenne del SS. Sacramento con giornate eucaristiche in tutte le domeniche per 

la santificazione del Clero. 

2) L'associazione delle Dame Adoratrici con l'adorazione solenne in tutti i martedì. 

3) L'Ora Santa in tutti i giovedì dell'anno dalle 23 alle 24. 

4) L'erezione del centro dell'Apostolato della Preghiera in Parrocchia, con riunioni e ritiri nella 

nostra sede. 

5) La crociata Eucaristica dei Fanciulli con solenne inaugurazione e consacrazione...». 

L'Apostolato della Preghiera fu una delle attività a cui Suor Giovanna donò tutta se stessa, fino 

ad ottenere dopo pochi anni, nel 1928, la solenne consacrazione di tutto il Paese al S. Cuore. 

 Contemporaneamente veniva assistita l'Azione Cattolica in tutti i suoi rami e veniva incrementata 

la catechesi ai bambini ed agli alunni. 
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Racconta ancora Suor Giovanna: 
 

«Dopo aver fatto il giro in tutto il Paese, per conoscere lo stato morale e religioso del popolo, avendo 

trovato oltre duecento giovani senza prima Comunione, il Vescovo mi concesse il permesso di fare 

loro il Catechismo la sera nell' Asilo insieme con le Suore.» 

 

Era una vitalità apostolica a largo raggio, aperta ed ecclesiale, a cui Sr Giovanna dette l'impronta 

della sua spiccata personalità, che caratterizzò anche la comunità con una propria fisionomia; 

malgrado qualche inevitabile divergenza, con sofferenza e difficoltà da ambo le parti, l'Opera si 

mantenne sempre nel solco della Congregazione e nella sostanziale fedeltà, unione e dipendenza dai 

Superiori Maggiori. 

Numerose ed ottime furono le vocazioni che la Casa di S. Pietro dette alla Congregazione fin dai 

primi tempi tanto che Sr. Giovanna scrive nella cronistoria all'inizio del 1927: 

«Per le vocazioni religiose suscitate in questo Paese, le Suore sono state fatte segno di 

contraddizione; le famiglie hanno allontanato la gioventù e tentato tutti i mezzi per allontanare le 

Suore dal Paese. La lotta scemò poco per volta e dopo tornò la calma e l'affluenza della gioventù.» 

 

 

La famiglia cresceva... 
  

Era una crescita radicata nella fede, alimentata dalla preghiera, dalla interiore immolazione e dalla 

sofferenza inerente alla nascita di ogni opera di Dio. 

 È significativa una lettera scritta dal Padre alla Madre il 20 novembre 1924: 

 "Carissima figlia mia in G. C., 

Stiamo nelle stesse condizioni di spirito: aiutiamoci scambievolmente, intensamente con la 

preghiera umile e fiduciosa. Se il tempo, come promette, migliorerà, oggi verrò senz'altro, mi 

tratterrò brevemente con voi e poi faremo insieme l'Ora di Adorazione: ai piedi di Gesù staremo 

anche meglio uniti ed intenderemo meglio la sua Volontà. Sta saldamente abbracciata alla Croce 

con spirito di fede; sia la fede l'ancora saldissima che ti sostiene; nel completo spogliamento di 

ogni aiuto umano, nell’oscurità su ciò che ci prepara l'avvenire, noi fonderemo la nostra fiducia 

unicamente in Dio, il quale non ci proverà certo al disopra delle nostre forze. 

Anche quando tutto crollasse intorno a noi e noi non avessimo punto di appoggio, non dovrà 

venir meno la nostra assoluta, piena confidenza in Dio, il quale forse aspetta proprio questa 

prova per operare Lui, in un momento, quello che tutte le industrie umane non saprebbero fare 

in mille anni" 

C'era naturalmente il rischio, l'incognita del domani, la delusione per il contrasto tra l'ideale 

altissimo e le misere ricerche personali. Ma, il Padre e la Madre, continuarono il cammino, scoprendo 

ogni giorno più le meraviglie dell'amore di Dio. «Dopo la professione - scrive la Madre nei suoi 

ricordi - sentii un nuovo impulso di fede e di amore... una nuova energia e un bisogno potente di 

consacrarmi tutta alla vita spirituale dell'Istituto». 

 Fin da quell'anno di grazia 1924 si cominciò a solennizzare con una veglia eucaristica la notte del 

31 dicembre. 

  

  

In tale data il Padre scriveva alla Madre: 
 

  "Approvo le disposizioni che hai prese per conchiudere l'anno che muore ed inaugurare il nuovo. 

Ti mando il volume di Colelli sebbene non vi sia nulla di speciale per l'adorazione di domani. Credo 

che la più opportuna sia l'adorazione sul Nome di Gesù imposto proprio all'ottava di Natale..." e 

concludeva, con la sua costante, vigorosa carica spirituale: 
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 "Con l'aiuto di Dio cerca di cominciare bene il nuovo anno. Farai i tuoi propositi circa le cose 

che più ti costano e specialmente circa il dominio su te stessa, non parlando mai, anche nelle 

occasioni più comuni, senza esserti messa prima alla presenza di Dio; e ti eserciterai anche nella 

carità verso quelle persone che più ti hanno dato e ti daranno noie e fastidi." 

 

 

La Madre continua nei suoi ricordi: 
 

"Il 2 gennaio 1925 si pensò di aprire un laboratorio col principale scopo di avvicinare la 

gioventù e fare un po’ di bene alle loro anime. Due abili suore furono messe alla direzione; ma esse 

si trovarono di fronte alla vera povertà evangelica: mancavano di tutto, perfino di una sala dove 

accogliere le alunne in numero discreto. Si fecero sloggiare le postulanti e si usufruì del loro 

dormitorio che più si adattava allo scopo... Ma le finestre erano sgangherate e mal preservavano dal 

freddo intenso della stagione; il pavimento era formato di pochi avanzi di mattoni, rotti e smossi, 

lasciando qua e là dei piccoli fossati; per rendere l'accesso più praticabile furono messi a terra dei 

vecchi tavolacci e si andò avanti per un po’ di tempo35.  

 

Il guadagno materiale fu scarsissimo... si guadagnò molto più spiritualmente. Insieme col lavoro 

veniva loro insegnato il Catechismo e si abituavano gradatamente all'adorazione che facevano a turno 

alternandosi ogni 30 minuti. 

Molte cominciarono a manifestare l'idea della vocazione religiosa e prima che finisse l'anno, 

quattro delle più assidue erano già entrate nelle file delle nostre postulanti. 

«Nel corso di quest'anno (1925) l'Istituto accolse molte vocazioni. Si notò tra esse una signorina 

diplomata, Ester Civino (la futura Sr. Vittoria) di S. Pietro V.co dal carattere vivace, aperto e franco, 

che riusciva a guadagnarsi la simpatia di tutte e dava molta speranza per la generosità con cui aveva 

risposto alla chiamata di Dio... 

Nell'agosto una signorina napoletana, mia conoscente la Prof. Olimpia Parisi veniva in 

compagnia di una mia sorella, con l'intenzione di restare pochi giorni. Era un'anima eletta che 

avrebbe potuto giovare molto alla nostra istituzione; ma essa si dichiarava contraria alla vita 

religiosa. Ciò non mi fece impressione; raccomandai alla comunità di pregare perché il Signore le 

facesse conoscere la sua volontà e proposi a lei un corso di esercizi spirituali. 

Durante questo periodo sentì parecchie volte il bisogno di aprire il suo animo al venerato 

Fondatore: ne uscì confortata e trasformata, riconoscendo in lui il vero Direttore inviatole da Dio, 

la cui bontà, dolcezza e straordinaria penetrazione dello spirito l'avvinceva interamente... Dopo otto 

giorni la sua vocazione era decisa. 

Un mese dopo 3 ottobre 1925, entrava definitivamente nel nostro Istituto, per solennizzare con 

noi, l'indomani, il secondo anniversario della fondazione. 

Il giorno 7 dicembre, vigilia dell'Immacolata, la postulante Olimpia Parisi con altre due veniva 

eccezionalmente ammessa al noviziato e si disponeva a quell'anno di prova con tutto lo slancio 

dell'anima che desidera una vita di perfezione. Il Vescovo le dava il nome di Suor Immacolata». 

 Le direttive del Padre per la formazione delle nuove vocazioni erano assidue, sapienti, concrete: 

partivano dalla cura del fisico, dalla comprensione umana, e, scendendo anche ai dettagli, tracciavano 

il cammino spirituale nella fede, nel distacco, nella preghiera, nella mortificazione, realizzato 

attraverso  l'osservanza e la disciplina religiosa. " 

 "Cerchiamo di dare un indirizzo forte a queste figliuole, anche a costo di tagli dolorosi36 ()" 

 E quando cominciarono a venire delusioni da parte di una postulante «appartenente ad una delle 

più elevate e cospicue famiglie della Basilicata, che, malgrado avesse dimostrato in principio tanta 

                                                 
35 La grande sala del laboratorio, quella che abbiamo chiamato sempre "il laboratorio di Sr Maddalena", si stava costruendo in quell'epoca. Da una lettera del Padre si 

rileva che sarebbe dovuta essere pronta per la fine di giugno di quell'anno 1925. 
36 Lettera alla Madre del 25 marzo 1926 
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buona volontà di corrispondere alla grazia ricevuta, non riuscì poi ad assuefarsi alla vita religiosa e a 

rinunziare agli agi a cui era abituata...» (dagli scritti della Madre), il Padre scriveva: 

 " In alto, figlia carissima; più vengono meno i mezzi umani e più confideremo nel nostro buon 

Dio. Chi sa che la vanità di avere una giovane di famiglia altolocata e ricca non ci ha procurato queste 

mortificazioni? ..."37 

 Al primo posto il Padre metteva lo studio del Catechismo. 

  

 

Scriveva alla Madre il 29 giugno 1926: 
  

" Lo studio del Catechismo va anche prima dell'adorazione e tu, con questa  considerazione, 

devi saperlo stabilire nelle ore più adatte e devi sapere esigere che tutte ne prendano parte." 

 

 

Apostolato 
  

Mentre il numero delle Suore aumentava e si curava la loro preparazione, aumentavano le attività 

apostoliche. 

«È stato stabilito l'insegnamento del Catechismo nelle diverse Parrocchie del Paese – scrive la 

Madre sin dagli ultimi mesi del 1925 – le Suore vi si recano puntualmente ogni domenica... esse 

promuovono con grande zelo ed amore la Comunione frequente e il culto all'Eucarestia. 

Ogni giovedì non manca mai nella nostra Chiesa un gruppo di ragazzi per fare un po’ di 

adorazione a Gesù Sacramentato, anche se 

nevica, cosa che accade spesso su questi 

monti ... Il sabato vengono per la 

confessione e la domenica si accostano a 

ricevere il Pane di Vita. 

Nel gennaio 1926 si iniziò la crociata 

eucaristica dei fanciulli. Il lavoro di 

preparazione fu lungo e faticoso. Il Rev. 

Padre Angelo Cantos dei Missionari figli 

dell'Immacolato Cuore di Maria, fu dal 

nostro Vescovo nominato direttore della 

Crociata e dette a noi un valido aiuto.   

 La funzioncina della recezione si 

svolse nella Cattedrale il 30 gennaio e interessò molto il pubblico che vi assistiva ...» 

I piccoli ricevettero la divisa: la Madre la descrive in tutti i particolari e conclude dicendo che "la 

bella funzione terminò con una breve processione, mentre la piccola schiera festante cantava l'inno 

dei crociati." 

 

L'adorazione perpetua 
 

Scrive la Madre nei suoi ricordi: 
 

"Nel mio animo diventava sempre crescente il desiderio di attuare l'adorazione perpetua a Gesù 

Sacramentato, scopo fondamentale del nostro Istituto. In quei primi due anni l'adorazione veniva 

fatta solamente di giorno con quel fervore e quella regolarità che suggeriva l'amore verso Gesù Ostia 

                                                 
37 Lettera alla Madre dell'8 febbraio 1926 
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vivente nei santi Tabernacoli. Il 24 marzo 1924, prima che arrivasse il gruppo di Lecce il Padre aveva 

scritto alla Madre: "Disponi il turno per l'adorazione e fallo trovare già preparato in modo che Gesù 

abbia la compagnia per quanto più tempo è possibile. Una per turno cominci l'adorazione alle cinque 

del mattino; alle sei scenderete tutte in Chiesa; finite le pratiche di pietà insieme, resti una per sua ora 

di adorazione potrà continuare sino alle dieci di 

sera, regolando le cose in modo che non manchi 

mai lungo il giorno." 

 

Solo nell'estate si prolungava sino a 

mezzanotte. Quando la comunità andava a 

letto, io rimanevo ancora qualche ora... e sarei 

rimasta volentieri ancora se ordini severissimi 

non me l'avessero vietato..." 

Nei bigliettini scritti dal Padre alla Madre 

s'incontrano più volte questi divieti che 

frenavano il suo ardore nella preghiera e nella 

mortificazione. Ma, nelle ore difficili c'è pure 

l'invito assai significativo a prolungare 

l'adorazione notturna: 

" Metti la cosa nel Cuore di Gesù e sotto la protezione della Vergine Addolorata – le scrive il 25 

marzo 1926 – e vedrai che ci mostreranno la via e ci faranno riuscire a fine buono. 

Stanotte farai un'ora di adorazione in più: a mezzanotte salirai con le altre, perché a nessuna 

venga la voglia di rimanere con te e poi ridiscenderai per fare quest'altra ora." 

«Intanto pregavo – continua la Madre – e chiedevo a Dio il modo come conciliare l'osservanza 

regolare, le opere e l'adorazione perpetua: un misto di vita attiva e contemplativa in modo che una 

cosa non pregiudicasse l'altra e non ne venisse nocumento alla salute fisica dei soggetti e le opere 

stesse non venissero sottratte né indebolite. Non poche furono le difficoltà da vincere... Il nostro 

Fondatore non lo desiderava meno di me ma più prudente e più cauto mi consigliava di aspettare e 

pregare. 

Eravamo verso la fine dell'aprile 1926; la stagione cominciava a riscaldarsi; le notti, divenute 

più brevi, stellate e tiepide, elevavano suggestivamente lo spirito a Dio e invitavano all'amore e alla 

preghiera ... Compresi che era venuto il momento del Signore e ch'Egli stesso me lo suggeriva: 

abbozzai un appunto dell'orario che si sarebbe dovuto seguire, in modo che la vita comune non 

venisse menomamente alterata e lo presentai al nostro Padre, che l'esaminò con affettuoso interesse 

e vivo compiacimento; poi con il suo tatto delicato e la sua sottile esperienza lo corresse e perfezionò 

e dette, soddisfatto, la sua autorizzazione. 

L'orario era unico per tutta la comunità: si andava a letto alle ore 21 e ci si levava alle 5, in 

modo che, sebbene interrotte dall'adorazione, rimanevano sette ore di riposo; tale orario veniva 

osservato ugualmente nelle diverse stagioni. Alle suore credute idonee per fare l'adorazione notturna 

fu assegnato un orario fisso mentre quelle più delicate e più deboli, le novizie e postulanti seguivano 

un turno settimanale. 

Disposte così le cose la notte del 24 aprile fu inaugurata l'adorazione notturna con un'ora dalle 

23 alle 24 a cui prese parte tutta la comunità, mentre i cuori esultavano per la gioia ... L'ora si 

terminò col canto del Te Deum e col Magnificat. 

Da quell'ora il turno proseguì regolare ed interrotto". 

 

Giubileo sacerdotale del Padre Fondatore 1 giugno 1926 
 

Le suore, racconta la Madre, si prepararono con fervore ed entusiasmo a tutte le celebrazioni: il 

30 maggio vi fu il solenne pontificale in Cattedrale; il 31 un trattenimento augurale. 
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"Il 1 giugno, giorno anniversario dell'ordinazione, il nostro Padre venne a celebrare nella nostra 

chiesa di S. Antonio dove era riunito tutto il paese: autorità civili, associazioni, confraternite, i circoli 

della G.F.C. e della G.M.C., i crociatini ... opere tutte fondate e sviluppate da lui. Ebbe allora la 

consolazione di vederli tutti accostare alla sacra mensa e pregare commossi per il loro Pastore. 

Quell'onda spontanea di fede e di affetto filiale fu di grande conforto al suo cuore di Padre. 

In quest'occasione - scrive la Madre nei suoi appunti - ebbi agio di constatare l'eroica umiltà del 

nostro Padre, che fu messa alla prova e rifulse come astro". 

Per quella stessa data, scriveva l'Avv. Bronzini: "Se dovessi fissare la nota fondamentale della 

vostra anima, la condenserei nell'umiltà, un'umiltà fondamentale, che tutta investe le manifestazioni 

della nostra vita.:. Voi avete radicalmente compreso che l'umiltà è il fulcro della vita cristiana... 

perché solo chi si fa infinitamente piccolo può aspirare all'intimo possesso dell'infinitamente grande... 

La vostra umiltà risplende soprattutto perché animata di attivo fervore... (numero unico 1/6/ 1926). 

Era l’”umiltà osante” che tanti anni più tardi il prof. Vittorio Ippolito scoprirà come essenza della 

sua fisionomia spirituale e come "idea fissa" del suo messaggio profetico38. 

Era quell'umiltà eucaristica, semplice, concreta, generosa, che costituisce l’”humus” delle nostre 

Costituzioni e che il Padre instancabilmente iniettava nel cuore delle sue figlie giorno per giorno, fin 

dai primi tempi: 

Scriveva alla Madre pochi mesi dopo quella ricorrenza: 

“Il distintivo della nostra piccola Congregazione deve essere l'umiltà e la remissività in tutto ciò che 

non offende il Signore. Imprimitelo bene nella mente e nel cuore e pratica queste due virtù sempre, 

sempre, sempre! Non voglio che lo spirito di superbia e di amor proprio che cerchiamo di combattere 

nei riguardi individuali si manifesti, invece, sotto la mentita veste di dignità della Congregazione e 

simili. 

Se saremo umili in tutto e sempre, Dio benedirà la Congregazione e tutti i suoi membri e prospererà 

l'una e santificherà gli altri. 
 

Dalle Lettere del Padre 

. .. "A Roma la prima volta che uscirete andrete a San Pietro, e non per ammirare quel mondiale 

monumento di arte; ma per pregare sulle tombe dei SS. Apostoli e tu in particolare per consacrare la 

nostra Congregazione al servizio della Chiesa nei posti più umili e più disprezzati. 

Voglia il Signore sulla tomba dei suoi Apostoli ispirarti la passione per il nascondimento, le 

umiliazioni, i posti più bassi, e l'orrore per le preminenze, per spuntare i puntigli, per le belle figure, 

ecc. ecc..."39  

 
  

                                                 
38 Vedi introduzione alle "Lettere" a cura di Vittorio Ippolito 
39 Lettera alla Madre 26 febbraio 1928 
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Il 7 marzo 1926 il Padre Fondatore scriveva alla Madre: 

"Spero di terminare prima di partire un rapporto alla Sacra Congregazione per avere la 

prima approvazione. Se lo termino domani ne avrai una copia e farai cominciare particolari 

preghiere al Signore per questo scopo. 

Se qualche cosa ti sembrerà non esatta, me lo scriverai perché possa rettificarla in un 

rapporto suppletivo mandami pure uno specchietto in cui siano elencate tutte le Suore, Novizie e 

probande, nell'ordine di professione e tra quelle che hanno professato insieme, in ordine di entrata". 

La relazione che il Padre inviò alla Sacra Congregazione è la seguente: 

 

 

In Corde Jesu semper                                                                                                        Tricarico,7/3/1926 

 

 

 

A Sua Eminenza Reverendissima  

il Signor Cardinale Prefetto 

della Sacra Congregazione dei Religiosi 

ROMA 

 

Eminentissimo e reverendissimo Signore, 

già da due anni si sono riunite a Tricarico alcune piissime giovani, che intendono consacrarsi a Dio 

in una nuova Congregazione Religiosa in servizio principalmente della Basilicata e della Calabria. 

Non certo a cuor leggero ho messo mano a quest'opera di gravissima responsabilità, irta di 

difficoltà senza numero. Solo dopo molte preghiere e lunghe riflessioni e col consiglio di molte 

persone prudenti e pie e dopo la benedizione che il S. Padre ha data al mio proposito, mi decisi ad 

iniziare l'opera, della quale ho anche avuto l’onore di intrattenere vostra Eminenza. 

Dopo un anno dalla mia venuta in Diocesi avevo visitato tutte le Parrocchie ed avevo constatato 

che quanto mi si era riferito circa lo stato d'ignoranza religiosa e di trascuratezza dei Sacramenti di 

queste popolazioni era molto al di sotto della verità. Non starò qui ad esporne le cause, che purtroppo 

sono dolorosissime. E meno male se l'ignoranza stesse solo nei laici! 

Costatai anche però che queste popolazioni per la bontà dell'indole, per la purezza dei costumi, 

malgrado tante cause che avrebbero dovuto pervertirle, se fossero coltivate ed istruite nella pratica 

della vita cristiana darebbero frutti consolantissimi. Nelle conferenze episcopali tenutesi a Valle di 

Pompei nell'aprile 1923 potetti assicurarmi che anche le altre Diocesi della Basilicata si trovano nelle 

stesse condizioni. 

 

Pensai allora che, se volevo fare opera efficace d i bene, dovevo promuovere la fondazione di 

Case religiose almeno nelle Parrocchie più grandi perché fossero centri di vita veramente cristiana e 

con la preghiera, col buon esempio e con l'apostolato diffondessero nelle popolazioni questa vita 

cristiana; cominciai perciò a promuovere la fondazione di asili infantili e scuole di lavoro donneschi 

nelle parrocchie. L'impulso fu efficace; ma quando cercai le Suore per affidare loro queste istituzioni 

non mi fu possibile di averle. Solo ora, dopo tre anni che la casa è fatta, andrà un gruppo di Stimmatine 

ad Accettura ed anche esse avevano tentato di sottrarsi all'impegno assunto.40 

 

Ho saputo che anche i miei confratelli della Basilicata e della Calabria urtano contro la stessa 

difficoltà. Il Padre Semeria mi diceva che gli sarebbe stato facilissimo avere suore per le grandi città; 

facile anche averle per mandarle in Cina o nelle altre missioni tra gli infedeli; ma che per la Basilicata 

e per la Calabria non gli riusciva di averle. 

                                                 
40 Lettera alle Provinciali delle Suore di Carità e delle Stimmatine in "Lettere" cura di D.G. Sarli pagg. 546 - 547 
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Nel frattempo il Signore mi mandò un aiuto, che per me fu un segno della sua volontà. Non 

avrei mandato con animo tranquillo le Suore nelle diverse parrocchie perché in quasi tutte sarebbe 

mancata loro l'assistenza spirituale adatta. Ora un Sacerdote della mia Diocesi41 che sta da 25 anni in 

America, senza che io lo conoscessi o avessi inteso mai parlare di lui, mi scrisse che già da molto 

tempo aveva fatto il proposito di dotare la sua Diocesi, della quale conosce i bisogni di una Casa di 

Religiosi missionari che girasse periodicamente per dare missioni, promuovere l'insegnamento del 

catechismo e dare anche opportunità ai Sacerdoti ed ai fedeli di accostarsi al sacramento della 

penitenza. 

Eminenza, questo proposito mediante la generosità di quel benemerito sacerdote è già 

realizzato e vi è già da sei mesi qui una casa formata di Missionari Figli del Cuore Immacolato di 

Maria. Mi sarà perciò facile il mandare periodicamente alle suore qualche Religioso che mi ascolti 

straordinariamente le confessioni e nutrisca la loro vita spirituale con opportune istruzioni ed 

esortazioni. 

Posto tutto ciò, e visto che non potevo avere le Suore necessarie per le case che mi si offriva 

l'opportunità di aprire, credetti che Dio volesse che prendessi in considerazione i voti e le premure 

che alcune signorine di Napoli e di Lecce mi facevano, e le chiamai qui. 

A me pare che il Signore ha benedetta l'iniziativa: le prime tre signorine si consacrarono 

all'opera con grande fervore il 4 ottobre 1923, festa di S. Francesco di Assisi. Ora hanno già altre 29 

compagne e ne avrebbero molte di più se la ristrettezza dei locali e la necessaria prudenza non mi 

avessero imposto di frenare gli entusiasmi e di sperimentare bene la solidità delle vocazioni. Malgrado 

ciò almeno altre otto per ora stanno aspettando che vi sia il posto, per poter venire. 

Poiché dunque le cose sono giunte a questo punto, io in osservanza delle prescrizioni del Can. 

492 del Codice di Diritto Canonico, supplico questa Sacra Congregazione a volermi dare la necessaria 

approvazione alla fondazione di questa nuova Congregazione religiosa. E a tale scopo, oltre al già 

detto, espongo quanto segue: 

 

1. La nuova Congregazione prenderà il nome "DISCEPOLE DI GESU' EUCARISTICO", nome 

dato dal regnante Sommo Pontefice Pio XI in una udienza, che si degnò di accordarmi nel 

giugno del 1924, nella quale, gli esposi i miei propositi e i miei voti. 

2. Lo scopo della nuova Congregazione è espresso così dalle Regole: 

"Il fine principale della Congregazione è: 1° di procurare la santificazione dei suoi membri 

mediante la pratica dei tre voti di povertà, castità e obbedienza e la osservanza di queste virtù 

secondo le Costituzioni; 2° di riparare agli oltraggi che si fanno a Gesù vivente nella SS.ma 

Eucaristia, di procurarne la gloria e di estendere sempre più il culto a Lui dovuto. Le opere 

mediante le quali le Discepole di Gesù Eucaristico cercheranno di raggiungere il loro fine 

sono: 1° la preghiera assidua e in particolare l'adorazione a Gesù Eucaristico fatta da esse 

prevalentemente secondo il metodo del Beato Eymard; 2° l'insegnamento del catechismo ai 

fanciulli d’ambo i sessi e alla gioventù femminile; 3° la diffusione della devozione al Cuore 

di Gesù e del culto a Gesù in Sacramento e specialmente della Comunione frequente e 

quotidiana e della adorazione che esse promuoveranno con ogni industria che suggerirà loro 

lo zelo e l'amore per Gesù, ma sempre con l'approvazione dei legittimi Superiori; 4° la 

cooperazione volenterosa e zelante a tutte le forme di apostolato approvate dalla S. Sede e 

adatte alla loro condizione particolare, e specialmente all’Apostolato della Preghiera, alla 

Propagazione della Fede e alla formazione spirituale della Gioventù femminile Cattolica 

fiancheggiando e sviluppando l’organizzazione medesima, voluta e benedetta dai Sommi 

Pontefici. Le Discepole di Gesù Eucaristico eserciteranno il loro apostolato prevalentemente 

nelle Diocesi della Basilicata e della Calabria, per le quali principalmente se ne autorizza la 

fondazione. 

                                                 
41 "Lettere" a cura di D.G. Sarli pagg. 505/545. Era il sacerdote Giuseppe Marinaro. 
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Perché le Discepole di Gesù Eucaristico possano corrispondere agli scopi della loro 

fondazione e vivere ed operare nell'ambiente speciale ad esse assegnato, si occuperanno di 

Asili, scuole di lavoro, orfanotrofi femminili ed opere affini. Solo eccezionalmente e per 

necessità riconosciute dai legittimi Superiori potranno occuparsi di opere diverse da quelle 

suddette. 

3. (Descrizione dell'abito delle professe e delle novizie) 

4. La Casa Madre della nuova Congregazione trovasi in Tricarico in un ex Convento che il 

Comune acquistò dal Demanio. Questo Convento, a cui è annessa una delle Chiese più grandi 

di Tricarico, fu restaurata con spesa ingente dalla pietà e dallo zelo del Canonico Pancrazio 

Toscano il quale ha consacrato tutto se stesso a raccogliere i fondi per quest’opera e ne ha 

diretto con rara competenza i lavori. Uno dei chiostri è stato già restaurato, restando a farsi 

solo i lavori di rifinitura; vi sono serie e fondate speranze che fra qualche mese si 

cominceranno i lavori di restauro e di costruzione del secondo chiostro, lavori che 

permetteranno prestissimo, si spera, la separazione completa del probandato e noviziato dal 

resto della casa. 

Il Convento suddetto col terreno adiacente, circa tre ettari di ottimo terreno, è stato, con 

deliberazione del Comune dell’ottobre 1925, approvata dalla Giunta Provinciale 

Amministrativa del 13 novembre successivo, ceduto al Vescovo pro-tempore per novantanove 

anni. Nella deliberazione suddetta, per volontà di alcuni Consiglieri, fu introdotta la clausola, 

che non si era osato chiedere, che alla scadenza del contratto mentre i restauri fatti finora 

resteranno acquisiti al Comune, i restauri e le nuove costruzioni che si faranno, se il Comune 

non intendesse di rinnovare il contratto, dovrà riscattarli al valore che avranno. 

La nuova Congregazione non ha per ora mezzi finanziari. Le novizie e le probande, salvo 

poche eccezioni, pagano £.100 mensili e alla professione danno una dote di £. 5.000. Vi sono 

alcune che hanno diritto a doti anche considerevoli, che finora non ho creduto ancora di 

chiedere e perché le famiglie hanno già fatto grande sacrifizio permettendo che le figliuole 

venissero in un'opera nascente, di incerto avvenire, e in Basilicata; e perché la comunità non 

perderà nulla nell'attesa; e perché manca ancora la costituzione canonica. 

Fonte di lucro è per le suore l'insegnamento del ricamo e del taglio. Tuttavia ciò non è bastato 

al mantenimento delle suore specialmente in questo biennio in cui sono state quasi tutte a 

Tricarico. Non sono mancate opportunità per aprire Case, che offrivano anche la rendita per 

il mantenimento delle Suore, come esporrò più sotto; ma io non ho voluto che esse iniziassero 

opere esterne senza un'adeguata e solida formazione religiosa, ed ho preferito di sopperire io 

ai bisogni della nascente comunità. 

5. Come ho già detto, il gruppo di figliuole già viventi in comunità è per ora di trentadue persone. 

Un gruppo di queste è di età provetta, fra i trenta e i quaranta anni e sono le prime venute; le 

altre sono più giovani. 

Tra esse tre hanno la patente di maestre elementari … una il diploma di Magistero. Esse 

avevano il loro posto nell'insegnamento e vi hanno rinunziato per seguire la chiamata del 

Signore. Vi sono poi quelle che sono abilissime nell'insegnamento dei lavori donneschi. Non 

dico nulla delle qualità morali delle pie congregate. A me pare che Gesù debba compiacersi 

della pietà, della carità e dell’allegrezza che generalmente regnano tra di esse, ma potrei anche 

illudermi. Vi sono certo anche fra di esse mancanze ed inconvenienti; ma nulla si trascura per 

correggere le une e per ovviare agli altri. Non si indietreggia neppure dinanzi ai provvedimenti 

estremi, tre di quelle che erano venute sono tornate alle loro case. Se si presentasse questa 

dura necessità per le altre, non si esiterebbe a fare lo stesso, ma vi è la speranza che le presenti 

siano perseveranti. 

                                   E con profondo ossequio ecc... 

 

Nello stesso mese di marzo arrivò la risposta della santa Sede con l'autorizzazione richiesta. 
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 SEGRETERIA 

 DELLA SACRA CONGREGAZIONE DEI RELIGIOSI 
 

N. 1773/26 

 

Roma, 29 marzo 1926 

 

Ill.mo e Rev.mo VESCOVO di 

        TRICARICO 

 

Questa Sacra Congregazione ha preso in esame il rapporto della S.V. del 7 marzo 1926 

riguardo all’erezione canonica del nuovo Istituto di diritto diocesano dal titolo "Discepole di Gesù 

Eucaristico", il cui fine particolare sarà: 1° La preghiera assidua e segnatamente l’adorazione a Gesù 

Eucaristico secondo il metodo del Beato Eymard; 2° L’insegnamento del catechismo ai fanciulli di 

ambo i sessi ed alla gioventù femminile; 3° La diffusione della Comunione frequente e quotidiana; 

4° La cooperazione volenterosa e zelante alle forme di apostolato adatte alla loro condizione 

particolare; 5° La direzione di Asili, scuole primarie e di lavoro, orfanotrofi ed opere affini e solo 

eccezionalmente di opere diverse". 

Intanto mi è grato significare alla S.V. che da parte di questa Sacra Congregazione nulla osta che 

si addivenga all'erezione canonica, giusto il Canone 492 del Codice, della predetta Congregazione, di 

diritto diocesano con il titolo e l’abito nel suddetto rapporto descritto, e con il fine particolare come 

sopra annunciato e ristretto. 

Avrà pure cura la S.V., tenute presenti le prescrizioni del Codice ed il fine particolare dell'Istituto, 

che siano compilate adatte Costituzioni, affinché la vita dell'Istituto e la disciplina religiosa venga 

tutelata. 

Possibilmente avrà cura che il primo nucleo sia informato allo spirito e alla vita religiosa da 

qualche provetta religiosa di altro Istituto, e trascorso almeno un anno la stessa S.V. a nome della S. 

Sede, accetti la professione religiosa, giusto il Can.574 del Codice, della Superiora; e questa poi delle 

altre. 

Emanato che avrà il Decreto di Erezione, ne trasmetta, giusto il Decreto di questa Sacra 

Congregazione ecc …, anche copia autentica a questo dicastero. 

Siccome però dal prefato rapporto della S.V. appare che le Discepole di G.E. hanno ottenuto dal 

locale Municipio un ex convento francescano, voglia curare che quanto prima l'Ordine al quale 

apparteneva detto Convento, rinunzi ai suoi diritti ed ottenere le facoltà necessarie da questo S.D. 

perché definitivamente passi al nuovo Istituto diocesano. 

Con sensi di ben distinta stima mi creda della S.V. 

dev.mo (firmato) C. Card. Laurenti prefetto 

Enrico Cajazzo (Sottosegretario) 

 

Il 20 settembre 1926 il Padre fondatore partecipava alla S. Congregazione la rinunzia fatta dai 

frati Minori riguardo al Convento di Tricarico: 

 

“Eminentissimo e reverendissimo Signore, 

all'Em. V. Reverendissima mi onoro trascrivere quanto il Ministro generale dei frati Minori in data 

23 agosto 1926 mi ha comunicato in ordine al Convento dei frati medesimi a Tricarico, ora adibito a 

Casa Religiosa delle Suore Discepole di G.E.": 

" A Sua Ecc.za Rev. ma Mons. Raffaello delle Nocche Vescovo di Tricarico. 

La necessità di avere le opportune informazioni e di premettere le rituali consultazioni non mi hanno 

permesso di rispondere prima alla venerata sua del 21 giugno 1926. In cambio ho il bene di poterle 

notificare che l'Ordine dei frati minori, a mezzo mio, cede ben volentieri alla Ecc.za Vostra i propri 
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diritti sul Convento di Tricarico per il pio scopo indicato nella precisata lettera. Con questa cessione 

l'ordine stesso non intende però di rinunziare alla possibilità di fare una nuova fondazione in Tricarico 

quando le condizioni della Calabria e della Basilicata lo permetteranno. 

 

Prostrato al bacio ........... 

f.to Bernardino Klumper O.F.M. 

Min. Gen. le"  

  

Con profondo ossequio, baciando il lembo della S. Porpora, ho l'onore di dichiararmi della Em.za 

Vostra Rev. ma 

f.to Raffaello delle Nocche 

 

 

Per erigere canonicamente la Congregazione, il Padre fece passare più di un anno. 

 

Scrive la Madre nei suoi ricordi:  
 

"Fin dal marzo 1926 il nostro Vescovo Fondatore ebbe il permesso della S. Congregazione 

dei Religiosi di erigere canonicamente la nostra Congregazione da lui fondata; tuttavia Egli, uomo 

esperto e prudente, volle aspettare ancora un anno per prepararsi con la preghiera a questo primo, 

importante atto ufficiale e per disporre noi nell'esercizio della virtù, nello spirito di mortificazione, 

di rinunzia e di distacco." 

Nel frattempo Egli lavorava alla compilazione delle Costituzioni e chiedeva la collaborazione 

delle Suore: 

"Un lavoro di revisione sarebbe necessario per tutta la Regola e lo si dovrebbe cominciare subito ed 

insisterci assiduamente. Fra tre anni, se piacerà al Signore, dovremo presentare le Regole alla S. 

Congregazione e dovremo presentarle in forma decorosa."42 

 

La data per l'erezione canonica fu fissata per il 14 agosto, vigilia della festa dell’Assunta. 

“Fu preceduta - scrive la Madre - da un corso di esercizi spirituali tenuti dal Sac. Prof. Rossi, 

uomo di profonda vita interiore." 

 

Il 6 agosto il Padre scriveva: 

“Veggo che gli esercizi cominciano a portare il loro frutto e ne benedico il Signore! Oh, se Egli 

vi illuminasse completamente sul valore sublime dell’obbedienza e sulla bellezza della rinunzia 

pronta e ilare … dareste grandissimo gusto a Dio, fareste grandissimo progresso e ne avreste molta 

consolazione e dareste grande gioia a me … Tutte le obbedienze devono avere per voi un unico 

valore: quello della volontà di Dio … 

Tra i tuoi propositi vi deve essere quello di uno studio amorosissimo di tutta la Regola, sia per 

applicarla fedelmente tu, sia per confortare con essa tutti gli ordini che dai, tutte le osservanze che 

fai … Pensa quale stima avranno della Regola le suore tutte quando ti sentiranno citare sempre come 

argomento supremo qualche articolo della Regola! Ma non basta ciò: per quanto gravi difficoltà 

presenta, specialmente al principio l'applicazione di certe Regole, bisognerà superarle a costo dei 

più gravi sacrifizi pur di non fare diversamente da ciò che la regola prescrive." 

L'8 agosto il Padre scriveva: “Mando le formule dei voti. Se Sr. Immacolata vuole studiarle con 

tutta attenzione per renderle più rispondenti all'indole e alla sintassi della lingua italiana, farà cosa 

ottima. Però deve mettere nella formula tutte e sole le idee che contiene quella che mando. I voti tuoi 

li farai nelle mie mani le altre li faranno nelle mani tue". 

 

                                                 
42 Lettera alla Madre 2 giugno 1927 
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14 AGOSTO 1927 
 

Alla presenza di tutto il Capitolo della Cattedrale, riunito nella chiesa di S. Antonio, Mons. 

Raffaello delle Nocche, come Fondatore e Vescovo, pronunziò un bellissimo discorso, con voce 

commossa: 

“Quando chiamai in questa Diocesi il primo gruppo di anime generose, ero perplesso e 

palpitante per la grande responsabilità che assumevo innanzi a Dio e dinanzi agli uomini, la maggior 

parte dei quali si mostravano diffidenti. Ma il Signore si serve sempre dei mezzi umili, degli strumenti 

più incapaci, perché nulla attribuiscano a sé nelle grandi opere che fa sorgere a mezzo loro: essi sono 

come inabili strumenti nelle mani di un grande artista, in modo che tutto fa l'artista e tutta la gloria 

ridonda a Lui. 

Molte sono ancora le difficoltà che vedo e che prevedo, ma fido in Dio e se non avessi messo 

mano a quest'opera comincerei da capo.” 

 Finito il discorso, Mons. Vescovo dichiarò la Congregazione di diritto diocesano e il can. D. 

Mauro Dente, Cancelliere della Curia, lesse il Decreto di erezione canonica e il Decreto ufficiale di 

nomina del Governo. (Dai ricordi della Madre) 

 

 

DECRETO DI EREZIONE CANONICA DELLE DISCEPOLE DI 

GESU' EUCARISTICO 
 

La responsabilità del nostro ministero pastorale ci ha imposto, fin dal primo giorno che lo 

assumemmo, lo studio assiduo e i mezzi migliori per promuovere, nel gregge che Dio ci ha affidato, 

la conoscenza esatta della verità e dei precetti della nostra santa Religione e la pratica della vita 

cristiana e di una pietà vera e profonda. 

Nell'assoluta mancanza dei mezzi più adatti, che con assidue preghiere imploriamo dal S. 

Cuore, abbiamo giudicato che, per ottenere gli scopi predetti, mezzo efficacissimo è quello di far 

sorgere nelle parrocchie della nostra Diocesi, Case di religiose, le quali con l'incessante preghiera di 

adorazione, di ringraziamento, di espiazione e di impetrazione, mentre immolano se stesse, come 

vittime propiziatrici, diffondano dappertutto il buon odore di santità, incitando tutti col loro esempio 

e con l'apostolato alla devozione e all'amore di Dio. 

 Non furono pochi i tentativi da Noi fatti, perché venissero nella nostra Diocesi comunità di 

Suore che vi stabilissero le loro Case: ma essi riuscirono quasi del tutto inutili. Comprendemmo allora 

che il Signore voleva che si fondasse da Noi stessi una nuova Congregazione religiosa. 

Gravissimo fu lo sgomento dell'animo nostro innanzi a questa necessità, e non furono poche le 

preghiere perché il Signore ce ne liberasse; ma il consiglio di persone autorevoli, prudenti e 

profondamente pie e molto più l’incoraggiamento e la benedizione del S. Padre Pio XI, felicemente 

regnante, ci fecero decidere all'ardua opera alla quale demmo principio, come esperimento, il 4 

ottobre 1923. 

Il Signore ha chiamato presto molte anime, le quali, aggiunte alle pochissime che per le prime 

avevano ascoltato la sua voce, formano ora una numerosa comunità. 

Gesù Eucaristico ha anche in questa nostra Diocesi le sue adoratrici, le sue Discepole, le sue 

apostole! 

 

Ora ci sembra che l’esperimento sia durato abbastanza e che sia venuta l’ora di dare forma canonica 

a quest’opera, la quale, a nostro giudizio, ha una manifesta protezione del Signore. 

Per la qual cosa, visto il Rescritto della S. Congregazione dei religiosi in data 29 marzo 1926 n° 

1773/26 col quale essa concede il nulla-osta a norma del Canone 492 del Codice di Diritto canonico, 

siamo venuti nella decisone di decretare e 
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DECRETIAMO 
 

1° È eretta canonicamente la Congregazione religiosa delle DISCEPOLE DI GESU' 

EUCARISTICO della quale il fine particolare è: 

a) La preghiera assidua e, in particolare, l'adorazione e la riparazione a Gesù Eucaristico; 

b) L’insegnamento del Catechismo ai fanciulli di ambo i sessi e alla gioventù femminile; 

c) La diffusione della devozione al Sacro Cuore di Gesù, veramente presente nella SS. 

Eucaristia, in modo speciale promuovendo la Comunione frequente e quotidiana e 

l’adorazione; 

d) La cooperazione volenterosa e zelante alle forme di apostolato, adatte alle condizioni 

particolari della Congregazione; 

e) La direzione di asili, scuole di lavoro, orfanotrofi femminili ed opere affini e,  solo 

eccezionalmente e per riconosciuta necessità, di opere diverse. 

2°.  La Congregazione delle Discepole di G.E. vivrà secondo le Regole che ad essa diamo in 

esperimento per un triennio. 

Tricarico, Vigilia dell'Assunta 1927 

 

+ Raffaello delle Nocche 

 Vescovo di Tricarico 

 

 

DECRETO DI NOMINA DEL PRIMO CONSIGLIO 

GENERALIZIO 

DELLE DISCEPOLE DI GESU’ EUCARISTICO 
 

 

Perché la Congregazione delle Discepole di Gesù Eucaristico, che oggi con nostro Decreto è stata 

eretta canonicamente, possa cominciare a svolgere la sua vita normale, secondo le Regole, che oggi 

stesso abbiamo date per esperimento per un triennio, valendoci delle Nostre facoltà, abbiamo 

decretato e 

 

DECRETIAMO 
 

1°- Nominiamo Prima Superiora Generale della Congregazione delle Discepole di Gesù Eucaristico" 

SUOR MARIA MACHINA": Essa, a norma del Rescritto della Sacra Congregazione dei Religiosi 

del 29 marzo 1926 N.1773/26 emetterà nelle Nostre mani i Voti perpetui di Povertà, Castità ed 

Obbedienza, e poi riceverà i Voti delle altre Suore. 

2°- La medesima Suor Maria Machina resterà in carica per un sessennio, a cominciare dalla data del 

presente Decreto. 

3°- Coadiuveranno la Superiora Generale nel governo della Congregazione le Suore: GIOVANNA 

COLELLI, ADDOLORATA DI SOMMA e RAFFAELLA ALLEGRETTI. . 

4°- Esprimiamo anche qui il Nostro grande rincrescimento per non aver potuto, come avevamo divisato, 

avere la consolazione di vedere riunite quest'oggi tutte le nostre figliuole, che si sono consacrate a 

Dio nella Congregazione delle Discepole di Gesù Eucaristico. Il Signore, per i suoi fini altissimi e 

amorosissimi non lo ha permesso! 

  In conseguenza disponiamo: 
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a) il sacrificio che fa la nostra diletta figliuola Suor Giovanna Colelli per motivi di carità, di differire 

ad altro tempo la professione esterna dei suoi voti perpetui non detrae nulla alla anzianità che le 

spetta nella Congregazione; 

b) appena le circostanze lo permetteranno la Madre Generale riunirà le tre Consigliere nominate, e, 

di accordo, sarà completato il Consiglio e saranno distribuite le cariche. 

 

 

Dato a Tricarico, dal Nostro Palazzo Vescovi le, 

la Vigilia della festa dell'Assunzione del 1927 

   +Raffaello delle Nocche Vescovo di Tricarico 

 

Terminata la lettura dei Decreti il Venerato Padre fondatore celebrò la S. Messa e nel momento della 

S. Comunione mentre egli teneva elevata la santa Ostia, la Madre Generale ha emesso nelle sue mani 

i voti perpetui ed ha ricevuto i Voti perpetui delle prime suore professe e i voti semplici di altre 12 

Suore. 

Le Suore di Voti perpetui ricevettero il distintivo della Congregazione. 

Una viva commozione ha destato in tutti i presenti la nomina della prima Superiora Generale Suor 

Maria Machina, di colei che, dimentica di se stessa, docile alla chiamata, con tutta la generosità del 

suo animo ardente, ha saputo affrontare tutti gli ostacoli e i sacrifici inerenti a una nuova fondazione 

e, fin dal primo giorno, sotto la guida del nostro venerato padre, si è dedicata con amore più che 

materno e con totale dedizione di sé alla formazione di ciascuna Discepola. (Dalla cronistoria 

dell'Istituto) 

  

 La Madre scrive nei suoi ricordi: 

" La nuova responsabilità mi comunicò energia, entusiasmo: compresi subito il bisogno di 

intensificare la preghiera, per agire con intenzione pura e retta seguendo l’impulso della grazia, la 

luce divina e il consiglio i Illuminato e sapiente della mia guida spirituale. 

Pensai al mio nulla, alla mia assoluta incapacità e mi abbandonai con maggiore confidenza nelle 

braccia del mio Dio, decisa di seguire i suoi disegni, senza risparmiarmi in nulla. L’amore per la di 

letta Congregazione mi dominava e mi spingeva alla donazione totale di me stessa." 

 

Dalla Cronistoria della Congregazione: 
  

 27 settembre 1927 

 

Oggi nella più stretta intimità, ha emesso i voti perpetui nelle mani Rev. Madre Generale la 

Superiora della Casa di S. Pietro Vernotico, Suor Giovanna Colelli, che non si poté trovare a Tricarico 

il 14 agosto u.s. 

 

4 ottobre 1927 

In occasione del quarto anniversario della fondazione della nostra diletta Congregazione, S. Ecc. 

Mons. delle Nocche è venuto a celebrare nella nostra chiesa ... 

Dopo la funzione, ha riunito tutta la comunità ed ha commemorato il grande S. Francesco di cui 

ricorre la festa, esortando le sue figlie ad imitare il Santo d'Assisi specialmente nell’amore alla 

povertà. 

Ha fatto poi note le cariche delle Suore che dovranno completare il Consiglio, in seguito alle 

deliberazioni prese il 14 agosto u.s. ed ha nominato: 

 

Suor Giovanna Colelli - Vicaria Generale; 

Suor Addolorata Di Somma - Ammonitrice; 

Suor Immacolata Parisi - Segretaria Generale. 
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CAPITOLO V 

 
 

DAL 1927 AL 1930 
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La Congregazione comincia a dilatarsi 
 

"A pochi giorni di distanza dalla erezione canonica" dice la cronistoria della Congregazione 

"la nostra famiglia religiosa ha avuto un nuovo distacco per l'apertura di una terza Casa a RODI 

GARGANICO... 

Superiora della nuova Casa è stata nominata la Consigliera Suor Raffaella Allegretti, prima 

maestra delle novizie: la sua partenza è stata per tutte dolorosa, ma in compenso si sentita la gioia di 

vedere estendere la nostra Congregazione". 

 

La Madre racconta nelle sue memorie: 
 

“L'Arcivescovo di Manfredonia, Mons. Pasquale Gagliardi, nativo di Tricarico veniva spesso 

durante le vacanze a visitare la nostra comunità di S. Antonio. 

Legato da affetto e stima per il nostro Vescovo e Fondatore, seguiva con interesse paterno la 

vita e lo sviluppo della nostra famiglia religiosa. Qualche mese prima che la Congregazione venisse 

eretta canonicamente, chiese un gruppo delle nostre Suore per un grazioso paese della sua diocesi, 

Rodi Garganico, che si erigeva sopra una collina a 46 m. sul livello del mare. Alle Suore sarebbe 

stata affidata una chiesa dedicata alla Madonna, sotto il titolo di S. Maria della Libera e, nei locali 

annessi, un asilo e un laboratorio”. 

Da una lettera del Padre Fondatore scritta alla Madre da S. Menaio il 3 febbraio 1927 risulta che 

egli era andato sul posto a trattare Con l'Arcivescovo di Manfredonia sulle varie richieste di Case 

nella sua diocesi e si era reso conto, visitando personalmente i vari paesi. " A Rodi – scrive – la casa 

religiosa si trova in ottima posizione. Sono state costruite tre aule a pianterreno ... vi è possibilità di 

sviluppo, di grande sviluppo .... Se il Signore benedirà ci sarà da lavorare moltissimo". 

Continua il racconto della Madre: 

“Eravamo nei primi anni di fondazione; l'offerta ci apparve tanto lusinghiera; nientemeno: ci 

si offriva una chiesa aperta al pubblico e molto accorsata ... io non pensai ad altro: qualunque 

sacrificio scompariva di fronte alla Chiesa che ci avrebbe permesso di esporre Gesù Sacramentato 

all'adorazione pubblica e servirci di questo mezzo eccellente per diffondere il culto eucaristico ". 

Queste parole della Madre ci fanno capire il motivo della nostra presenza nel Gargano fin dalle 

origini della Congregazione. 

 

Erano piccoli paesi e a quei tempi isolati per mancanza di mezzi di comunicazione. 

 

Scrive la Madre: “Il 23 agosto 1927 partii da Tricarico in compagnia del gruppo destinato a 

Rodi. 

… Partimmo al mattino presto: il viaggio fu disagiato e lunghissimo. 

A Foggia dovemmo aspettare cinque ore per poi prendere il treno per Manfredonia alle 

diciassette. La sera dovemmo pernottare a Manfredonia … L'indomani alle 9 c’imbarcammo sul 

piroscafo che doveva condurci a Rodi. La giornata era meravigliosa: cielo limpido e luminoso, mare 

tranquillo; una traversata incantevole da cui si ammirava tutto il panorama del Gargano e che 

c'invitava a lodare il Creatore ed elevare lo spirito a Dio ... Ma gli animi delle Suore che conducevo 

alla nuova dimora, insieme con l'entusiasmo di seguire i disegni di Dio, sentivano l'amarezza del 

distacco dalla dolce culla della Casa Madre e dai Superiori. 

Il viaggio per mare faceva apparire il tragitto lunghissimo, più grande la lontananza e dava 

quasi l'impressione di andare nelle lontane missioni ... 

Finalmente alle tre del pomeriggio il piroscafo si fermò e Rodi Garganico ci apparve pittoresco 

su di una collina prospiciente sul mare. Scendemmo dal piroscafo e montammo una barchetta che ci 

condusse in pochi minuti alla banchina. … Giungemmo alla dimora che il nostro Sposo divino ci 

aveva preparato presso il tempio dedicato alla sua SS. Madre. 
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Fummo introdotte nell'ampia chiesa … pregammo per un po’ di tempo raccolte e commosse e 

poi passammo nelle stanze a noi affidate, alle spalle del tempio. Esponemmo subito all'Arciprete il 

desiderio di cominciare il nostro lavoro con una solenne adorazione pubblica alla sera del medesimo 

giorno. La sera la bella campana della chiesa annunciò ai fedeli l'arrivo delle Suore e l'ora di 

adorazione. 

L'Arciprete espose Gesù Sacramentato solennemente; le suore vestite in abito di adorazione 

presero posto nel presbiterio; l’Arciprete le presentò al popolo: la chiesa era gremita. Suor 

Margherita con la sua bellissima voce cantò alcuni mottetti eucaristici ... Il popolo si assiepava 

intorno alle suore e restò in breve conquistato ...” 

Gli inizi furono molto poveri e non mancarono difficoltà anche nell'ambiente.   

 

 

La madre così descrive la casa: 

 

“C'erano tre stanze a pianterreno intercomunicanti: una per dormitorio delle suore con quattro 

letti; una un po’ più piccola per laboratorio, l’altra più ampia, la migliore, che dava accesso in 

Chiesa per l'Asilo infantile ... mancavano cucina e refettorio: poche stoviglie erano su di un gradino 

di una scala che dal dormitorio portava a due stanzette senza volta, coperte da travi vecchie, sporche 

e affumicate, che mal difendevano dal vento e dalla pioggia; quelle stanzette, a dir meglio tettoie, 

pulite alla men peggio furono adibite una per refettorio e l'altra per cucina: su un focolaio a terra la 

suora dovette adattarsi a cucinare per molti anni” 

Ma tanta povertà attirò le benedizioni di Dio e la benevolenza e l'interesse da parte della 

popolazione. Già da, “l’indomani dell'arrivo - scrive sempre la Madre – le persone cominciarono ad 

affluire: chi mandava un piatto, chi una scodella ... chi una coperta”. Ci furono poi benefattrici che 

pensarono ad arredare la casa. 

Le suore per i primi tempi s’impegnarono alla pulizia del Santuario, della biancheria e degli 

arredi sacri; più tardi iniziarono l'asilo ed il laboratorio e svolsero un efficace apostolato. Ci fu 

prestissimo una fioritura di vocazioni. Il primo gruppo dl quattro aspiranti arrivò a Tricarico nel 

febbraio 1928. 

 

Contemporaneamente si preparava l'apertura di altre Case. 
 

Nella Diocesi di Tricarico, dove il Padre avrebbe voluto vedere sorgere un asilo infantile in 

ciascun paese, c'erano state proposte sin dai primi anni per Albano, Grassano, Montalbano, ma la 

prima casa che si aprì fu quella di Stigliano fondata dal Sac. Felice Di Persia, residente in America 

con cui il Padre era in rapporto già da molto tempo.43 

 

Il 22/2/1928 scriveva alla Madre: “L'asilo di Stigliano è finito in ciò che riguarda muratura, 

intonaco e pavimenti ... Abbiamo fissato la data delle Suore per il 16 luglio. Il Fondatore ha mandato 

a dire quali statuette si devono mettere in ciascuna aula e vuole che la Cappella sia dedicata al Sacro 

Cuore.” 

 

La Casa di Stigliano si aprì il 22 settembre 1928 
 

IL 27 settembre il Padre scriveva al Fondatore Sac. Felice di Persia: 

 

“Finora la mia gratitudine era per quello che avreste fatto; ora è per quello che avete fatto. 

                                                 
43 Vedi "Lettere" di D. Gaspare Sarli pag. 312; 479 e 673. 
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La giornata di ieri è fra le più liete della mia vita perché ha segnato un passo decisivo nello 

svolgimento del programma che mi sono proposto per questa carissima Diocesi ... L'asilo è riuscito 

bello e decoroso ed è anche bene arredato ... A voi raccomando la Cappella, che dovrà essere la 

parte migliore. Le Suore nelle loro ore di adorazione, i bambini, le ragazze del laboratorio 

pregheranno sempre per il Fondatore. Ma chi sa che qualche volta, ai bambini specialmente, non 

salterà il ticchio di chiedere i confetti o qualche ricordino allo zio che sta in America? … Vedrete 

quanti nipoti avrete allora!”44 

 

Poco più di un anno dopo, il 24 novembre 1929, si aprì la Casa di VIESTE nel Gargano con un 

piccolo mendicicomio e ambulatorio. Povertà, sacrifici, difficoltà non mancarono e furono affrontati 

con grande generosità dalle prime suore, animate dalla mitezza della indimenticabile SUOR 

AGNESE. Il Padre scriveva in proposito: “Le contrarietà per l'apertura di codesta Casa mi fanno 

sperare bene per il frutto spirituale che essa darà. Speriamo che il frutto più copioso lo raccolgano le 

Suore per se stesse.” (5 novembre 1929) 

Il frutto fu una testimonianza di vita semplice e autentica che rese quella casa centro di 

spiritualità e di accoglienza, soprattutto per i giovani Sacerdoti e seminaristi. 

 

Distacchi e prove salutari. 
 

Il 4 febbraio 1928 il Padre aveva avuto un grande dolore: la morte della venerata e santa 

MAMMA sua45. 

 

Dice la cronistoria della Congregazione: 
 

“D. Carmela ci amava tutte come figlie ed aveva sempre per ognuna di noi una parola buona, 

un consiglio, un incoraggiamento ... La sua vita si è svolta nel nascondimento e nella rinunzia, come 

una lampada sempre accesa innanzi a Gesù ... 

La sua memoria rimarrà indelebile in noi che avemmo la fortuna di conoscerla e ci sarà 

sprone per l'acquisto di quelle virtù di cui ella ci diede l'esempio e soprattutto dell'umiltà che fu in 

lei più unica che rara.” 

Il Padre, che anche in quella occasione aveva dato prova di grande fede, di pace interiore, di 

distacco e di fortezza di spirito, alcuni giorni dopo manifestava alla Madre la sensibilità umana del 

suo cuore filiale: “Da ieri è cominciata un po’ più di tranquillità in casa ed io da ieri comincio a 

risentire dell’assenza della mamma: oggi poi è stata per me una giornata di oppressione e di 

malinconia. Guai se oggi non avessi avuto occupazioni straordinarie. Son rientrato due volte in casa 

e mi Sono avviato per salutare la mamma e quando stavo per arrivare al solito posto mi sono 

ricordato che la mamma non c’è più! Sia benedetto Dio!” (12 febbraio 1928). 

 

 

L'inverno del 1928/29 fu molto rigido. 
 

 

Dice la cronistoria: 
 

“Il nostro convento è rimasto più volte bloccato dalla neve. Il Padre, preoccupato per noi ci 

scriveva – La sorpresa della nevicata di ieri mi tenne in vive ansie per voi, ma dissi più volte per voi 

                                                 
44 “Lettere” D. G. Sarli pag. 678 
45 lettera del 4 febbraio pubblicata in “Lettere” di V. Ippolito pag. 65 
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il cantico del “Benedicite” e mi tranquillizzai ... Riunitevi tutte in Cappella e dite tre volte il cantico 

“Benedicite” ... (lettera pubblicata per intero nei “Trattenimenti” pag. 20) 

Le Suore, le novizie, anche le postulanti venute da poco, non si lagnano mai per il freddo, ma 

si prestano volentieri e con gioia a tutti i lavori materiali come portare legna e attingere acqua in 

giardino sotto la neve ... Nonostante la povertà e i disagi, noi amiamo ardentemente questo piccolo, 

antico convento, mezzo diroccato, perché esso è la culla della nostra Congregazione.” 

Scriveva il Padre il 22/2/1929: “Stamane il termometro segnava -5°... quando si ristabiliranno 

le comunicazioni? La popolazione sta nell’estrema miseria: ieri ho convocato l'autorità per 

organizzare un po’ di soccorsi ed ecco cominciata la distribuzione di legna, legumi e pasta ... non si 

può dare farina perché i mulini sono elettrici e l'energia manca. Il Signore ci usi misericordia! 

Don Pancrazio che non aveva visto l'entità della tormenta, ieri andò a S. Antonio, ma a un 

certo punto si sentì perduto e – si raccomandò a S. Antonio ... e potette arrivare a dire la Messa. 

Restò a pranzo colà e fece pure l’ora di adorazione. 

Ho potuto avere dal Podestà due muli ed ho mandato a S. Antonio pasta, patate e otto barili 

di acqua." 

 

 

Il freddo passò. Ma la prova più grande dal 1929 al 1931 fu quella 

della malattia. 
 
Alcune Suore, tra cui in forma più grave la giovane Suor Rosa Daraio, cominciavano ad essere 

affette dalla T.B.C. In quell'epoca non c'erano ancora i sanatori, i rimedi erano insufficienti; c'era il 

problema della separazione dei locali per evitare l'infezione. 
La preoccupazione del Padre e della Madre fu gravissima; si creò a S. Antonio un piccolo 

isolamento e si cercò di avere tutte le precauzioni possibili e di non fare mancare niente alle ammalate. 
Scriveva il Padre in quell'epoca: "Se sapessimo approfittare dei doni di Dio! Se sapessimo 

unirci a Gesù Crocifisso, come profitteremmo dei dolori che Egli ci manda!... 
Ma io almeno ho poca fede e mi avvilisco e non so benedire di buon animo il Signore! Ipse 

cognovit figmentum nostrum! Egli ci compatisce e vuol darci la forza; sappiamo meritarla e sappiamo 

corrispondere. Il Signore ci scansi da altro, se a Lui piace! 
... Come ho l'animo scuro!... Non posso scrivere a nessuna delle suore di Rodi perché sono 

già stanco delle funzioni e dei due discorsi fatti oggi e perché non saprei dire cose che confortino…" 
Dopo la benedizione e la firma, il Padre riportava i versi di S. Alfonso: 

 

Il tuo gusto e non il mio 

amo solo in Te, mio Dio.  

Voglio solo o mio Signore 

ciò che vuole la tua bontà. 

Quanto degna sei d'amore 

oh divina volontà. 

ecc … ecc...46 

 

La prova culminò nella malattia della Madre che dette al Padre ed alle Suore gravissime 

preoccupazioni. 

 

 

 

                                                 
46 Lettera alla madre del 19/3/1929 
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Dice la cronistoria: 
 

“Da molti anni la nostra Madre soffriva allo stomaco e nessun medico aveva saputo trovare la 

causa del male. Il prof. Gianturco che la visitò a Potenza riscontrò l'ulcera allo stomaco e dichiarò 

necessario l'intervento chirurgico. 

Il Padre Fondatore, vedendo che le condizioni generali della cara ammalata declinavano di 

giorno in giorno, decise di farla ricoverare il 18 agosto nella clinica del Prof. Gianturco a Potenza. 

La Madre parti calma e sorridente e incoraggiò tutte noi a compiere la divina volontà … 

Con l'aiuto di Dio tutto riuscì bene: la Madre si operò l'indomani 19 agosto e seppe soffrire da vera 

religiosa dando grande edificazione ai professori e agli assistenti." 

 

Il Padre le scriveva il 31 agosto: 

Mia carissima figlia in G.C., 

dopo le notizie di ieri me ne aspettavo oggi migliori! Prega assai il Signore, perché io te lo 

ordino, che ti facesse stare bene presto, perché il compito che devi assolvere è immane e devi 

mettertici senza tentennamenti, senza scoraggiamenti e senza debolezze verso le altre e verso te stessa. 

In alto, dunque, figlia mia, serviti di questo tempo come raccoglimento e preparazione spirituale per 

il lavoro e le sofferenze che ti aspettano. 

La prima prova che avrai sarà quella di non occuparti, quando sarai tornata, se non quando e 

per quanto io te lo permetterò: per tutto il resto dovrai fare come se stessi ancora in clinica e dovrai 

fare per un bel pezzetto una sola ora di adorazione, di giorno e seduta! 

    … Io verrò ma non posso precisare il giorno: forse mercoledì... 

    Figlia mia, mi trovo in tali condizioni da dover tenere conto anche delle briciole e una venuta 

costà costa! ... Non ti dico se prego per te!... Dobbiamo farei santi, figlia carissima, e non dobbiamo 

perdere tempo: siamo responsabili non solo per noi ma per tutti quelli che il Signore ci ha affidati e 

specialmente per quelle che ha scelte per sue spose nella Congregazione delle Discepole. 

 Con questa prospettiva pensa se posso dimenticarmi mai. 

 Ti benedico con tutta l'effusione del cuore mille e mille volte 

 

+ Raffaello Vescovo 

Continua la cronistoria: 
 

" L'undici settembre, vigilia del suo onomastico, la Madre finalmente tornò a S. Antonio. La 

mattina del 12 il Padre venne a celebrare la S. Messa di ringraziamento e si trattenne a lungo fra noi 

partecipando alla nostra grande gioia..." 47 

 

******************* 

 

 

 

  

                                                 
47 Vedi "Trattenimenti" pag.22 e 23 
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La morte della prima Discepola 
Suor Rosa Daraio 

 

Dice la cronistoria: 
 

" Suor Rosa - Cristina Daraio - nata a Grassano nel 1902, era entrata in comunità il 7 ottobre 

1923; faceva parte del primo gruppo delle 8 Discepole con cui emise la professione religiosa il 15 

settembre 1924. 

Destinata alla casa di San Pietro Vernotico, nel 1926 fu colpita dalla T.B.C. e il 14 luglio 

1927 si era tanto aggravata che ricevette gli ultimi Sacramenti e fece privatamente la sua professione 

perpetua. 

Le sue condizioni migliorarono in modo che poté tornare nella Casa Madre dove il 15 

settembre 1928 rinnovò ufficialmente i suoi voti. La malattia lenta e inesorabile la consumò per tre 

lunghi anni... sopportò con calma le pene che negli ultimi mesi divennero un vero martirio e quando 

sentì prossima la fine chiese lei stessa il S. Viatico e l'Estrema Unzione che le fu amministrata dal 

nostro amato Fondatore e che ricevette col massimo raccoglimento. Fu assistita e confortata dalla 

Venerata Madre. Volle salutare tutta la comunità: Suore, novizie e postulanti... si raccomandò alle 

nostre preghiere e poi si raccolse con grande serenità di spirito ... Era il 14 luglio 1930. 

Nella tarda serata fu colta da paralisi e spirò santamente." Il Padre scriveva alla Madre la 

mattina seguente: "Sr. Rosa ha finito di soffrire ed ora certo prega per noi!" 

E aggiungeva le disposizioni "quali norme per la Congregazione in simili casi: bara 

semplicissima, non dipinta né in bianco, né in nero, ma del colore naturale del legno; posta a terra, 

Quattro candelieri, niente fiori. 

Tre Messe saranno applicate a S. Antonio, ogni Casa farà celebrare una Messa piana. Tutte le 

appartenenti alla Congregazione offriranno per tre giorni la Comunione per la Defunta." 

E concludeva la lettera con questa esortazione: 

"Dirai qualche parola opportuna alla Comunità, esortando tutte al distacco, all'osservanza, alla 

puntualità." 

 

Dalla cronistoria: 
 

" Fra le prime Suore Suor Rosa si distinse per umiltà e semplicità, per la docilità del carattere, 

l'obbedienza, la volontà grande di correggersi anche dei minimi difetti, l'amore al silenzio e all'esatta 

osservanza regolare, che la resero una Discepola esemplare." 
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CAPITOLO VI  
 

 
 

 

Dal 1930 al 1933 NUOVE CASE 
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TAVIANO 
 

               Il 13 dicembre 1930, le Discepole aprirono una piccola casa con Asilo Infantile e laboratorio 

femminile a Taviano (Lecce) nella Diocesi di Nardò, il cui anziano Vescovo Mons. Gaetano Muller 

mostrava paterna benevolenza per il Fondatore e per la nostra ancora nascente Congregazione. 

Dice la cronistoria: 

" La fondazione fu promossa dal Parroco Don Luigi Bruno e dal Presidente della Congrega di Carità 

con lo scopo di raccogliere ed educare l'infanzia e la gioventù del paese e di soccorrere l'indigenza 

delle famiglie poco favorite … La Casa che accolse le prime Suore era piccola, a pianterreno … Le 

Suore iniziarono il loro servizio in povertà ed umiltà ma con frutti di bene sempre più fecondi e con 

la fioritura di molte buone vocazioni. 

Incoraggiate dalla stima e dall'affetto della popolazione, s'impegnarono al progressivo sviluppo 

delle opere nelle varie case in cui furono ospitate, fino a che con grandi loro sacrifici e con l'aiuto di 

benefattori riuscirono a costruire una casa idonea di proprietà della Congregazione. 

Attraverso un cammino di generosa dedizione e di autenticità di vita, le Discepole a Taviano 

si distinsero, fin dai primi tempi, per la costante attiva collaborazione alla vita parrocchiale, l'impegno 

nell’insegnamento del catechismo e nell’assistenza nei vari rami di azione cattolica, la formazione 

religiosa della gioventù “orientando la pietà allo spirito eucaristico e mariano” (dalla cronistoria) e si 

mantennero sempre aperte ed accoglienti ad ogni attività di bene. 

 

 

SANTA CROCE DI MAGLIANO 
 

Alla fine di quello stesso anno 1930, il 27 dicembre, le Discepole iniziavano il loro servizio 

apostolico nel Molise, terra povera, depressa e bisognosa di aiuto spirituale come la Lucania. Furono 

invitate da Monsignor Alfredo Santorelli, Assistente regionale di A.C. a Santa Croce di Magliano 

dove egli aveva fondato un Ospizio per i poveri.  

Fu lo stesso Monsignor Santorelli che promosse in seguito l'apertura delle altre Case del 

Molise. 

Anche a Santa Croce, casa grande e in continuo sviluppo, le Suore, con la prima Superiora 

Sr. Vittoria Civino, che in pochi anni di generosa dedizione consumò la sua giovane esistenza, 

affrontarono sacrifici di ogni genere per portare avanti le opere, per l’assistenza ai poveri, tra cui molti 

handicappati, per superare le difficoltà economiche e quelle particolari dell’ambiente. 

 Ma anche qui il sacrificio delle Suore portò molti frutti apostolici tra la popolazione, la 

gioventù e i bambini. 

L'Istituto, dedicato al S. Cuore di Gesù, attraverso un lungo e faticoso cammino contrassegnato dalla 

croce, realizzò sempre meglio le finalità per cui era stato fondato, f i no a quando, dopo molti anni, 

per munifica donazione del suo Fondatore, divenne un'opera della Congregazione. 

 

 

LA CASA DI S. CHIARA A TRICARICO 
 

Dalla cronistoria: 
"Da parecchio tempo il Maggiore Rocco Sanseverino, Podestà d i Tricarico, vagheggiava l'idea di 

aprire in paese una Scuola Magistrale e affidarla alle Discepole. 

L' idea sembrava inattuabile …" 

Il 12 novembre 1930 il Padre scriveva alla Madre:  

"Il Podestà, che fa poesie, verrà oggi per combinare le Scuole Medie e vuol cominciare fin da 

ora! 



 

48  

 

Io non so dove troverà le alunne … e dove troverà i mezzi per arredare le scuole e ripararle. 

Basta. Senza contraddirlo, mettetegli innanzi le cose che deve preparare e quando le avrà preparate, 

ne parleremo! . . ." 

Quella poesia divenne subito realtà. 

 

Continua la cronistoria: 
 

"Quando meno ce l'aspettavamo, il podestà è riuscito a farci ottenere un'ala dell'antico convento di S. 

Chiara, già adibito a Pretura. Sono dieci stanze di cui sette al primo piano ben pavimentate e pulite, 

le altre tre al secondo piano. Facendo riaprire un’antica porta murata, c'è stato concesso anche il coro 

delle Suore, austero nella sua bellezza, da cui, attraverso un'ampia grata, si può assistere alle funzioni 

della Chiesa che attualmente è parrocchia ma che si spera possa essere affidata in seguito a noi ...   

Già dal 15 dicembre 1930 si sona 

iniziate le lezioni al primo gruppo di dieci 

alunne che si sono iscritte alla prima 

classe Magistrale inferiore 

(corrispondente alla prima media di 

oggi).  

"Il 15 gennaio 1931 la Rev. Madre 

ha inaugurato la Casa insieme alla sua 

Segretaria Sr. Immacolata Parisi, che 

dovrà insegnare nella Scuola Magistrale, 

e con altre due Suore. 

La nuova casa si apre nella povertà 

vera: è priva di tutto; ma il buon Dio 

provvede: parecchie persone del paese 

offrono qualche cosa per arredare la Casa, 

il Podestà pensa al mobilio più necessario 

radunandolo qua e là nell’antico 

Seminario e negli stessi locali di S. Chiara e facendolo riattare alla meglio". 

Scriveva il Padre il 17 gennaio: 

" Spero che a S. Chiara si sia provveduto almeno a una organizzazione sommaria. A poco a poco poi 

verrà il resto. Più modesti e pieni di sofferenza sono gli inizi, più sicuro ed efficace sarà lo sviluppo.” 

Nel novembre 1931 la cronistoria continua: 

Nell’ottobre le Suore della Carità hanno lasciato Tricarico48. Il Podestà ha pensato di affidare 

alle Discepole l’asilo e il laboratorio ed ha ottenuto dal Direttore didattico altri locali, tra cui il 

belvedere delle Suore Clarisse che la Madre ha scelto per l’Asilo Infantile; a quest’ala si accede per 

una scala situata da un altro lato del caseggiato … Ma, come allacciare l’ala già abitata dalle suore 

con questa in cui dovrà funzionare l’Asilo? 

La comunicazione c’era. Il nostro don Pancrazio ci ha additato una porta murata che mette 

in comunicazione il coro con il corridoio che va al belvedere. Ormai il passaggio è reso facilissimo; 

il Podestà ci ha concesso anche altre stanze che sono nello stesso corridoio, una delle quali sarà 

trasformata in cucina, una più piccola in refettorio ed un'altra in uno studietto che sporge su di 

un’ampia a terrazza da cui si gode la vista della campagna e del nostro caro S. Antonio ... 

Così inaspettatamente la casa di S. Chiara diventa ampia e spaziosa; acquista un piccolo 

Chiostro da cui si può accedere in Chiesa . . . 

Il nostro Ven. Vescovo decide di affidare la bella chiesa di S. Chiara esclusivamente alle 

Discepole e fa trasferire la Parrocchia alla chiesa di S. Angelo, dove era prima." 

Quella Casa sperimentò i miracoli della Provvidenza.... 

                                                 
48 cfr. lettera del Padre al Prefetto-della S.C.R. del 3/12/1929 in "Lettere" di G. Sarli pag.679 
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Ogni anno nuovi locali … ogni anno nuove alunne … ogni anno la comunità cresceva e diveniva 

centro di formazione e di studio per le Suore, di vita culturale ed apostolica per il paese e per la 

Diocesi; sempre umile e fedelissima irradiazione della vita di Casa Madre e del carisma del Fondatore. 

 

 

MONTEMURRO 
 

Il 13 dicembre 1930 le discepole cominciarono il loro umile servizio apostolico a 

Montemurro, ridente paese del Potentino al limite della diocesi di Tricarico, dove un gruppo di 

benefattori, animati dallo zero del parroco Tommaso Montesano, avevano fatto riattare un’ala di un 

antico convento francescano la cui chiesa funzionava da Parrocchia. 

Un paese, una casa molto amati dal Padre e dalle discepole che vi lavorarono, nel religioso 

raccoglimento offerto dall’ambiente, nella dedizione ai piccoli, alle giovani, nell’accoglienza 

semplice ed affettuosa aperta a tutti, sempre sostenute dalla benevolenza di quella popolazione 

intelligente, concreta, assetata di luce e di bene. 

 

 

LECCE 
 

L’8 settembre 1932, dopo varie proposte e lunghe trattative, si aprì la casa Lecce presso la 

parrocchia di San Lazzaro con la scuola materna ed elementare e largo apostolato parrocchiale 

soprattutto catechistico. 

Lecce era un po’ la seconda patria del Padre primo campo del suo lavoro sacerdotale; vi era 

un legale era legato da profondi vincoli spirituali e, malgrado i suoi timori ed i pericoli della città, vi 

vedeva con piacere la presenza delle discepole soprattutto nella collaborazione all’Azione Cattolica 

femminile che lì era molto fiorente. 

La prima Superiora suor Letizia Nigro, che diresse la scuola con competenza di educatrice, 

dette a quella comunità l’impronta della finezza spirituale, nella semplicità e nella gioia 

dell’accoglienza apostolica. 

 

Queste prime case della congregazione percorsero tutte un cammino di croce di povertà di 

difficoltà. 

Le suore, molte volte non sufficientemente preparate per i compiti che dovevano svolgere, 

avevano però il sostegno assiduo del padre che le seguiva, le consigliava una per una e che insieme 

con la madre studiava i mezzi più opportuni per provvedere a tutte le necessità. Egli le confortava 

con le sue visite rapide e luminose; La Madre poi visitava ciascuna comunità anche più volte durante 

l’anno e si tratteneva a lungo rendendosi conto dell’andamento della vita religiosa, delle varie opere, 

delle difficoltà ambientali, per dare a tutte indirizzo e consiglio. 

Incoraggiate e sostenute così, quelle prime suore rendevano al di sopra delle proprie capacità, 

si donavano con entusiasmo ad ogni forma di apostolato e soprattutto irradiavano la gioia semplice 

pura che attirava tante nuove e belle vocazioni. 

 

Le Costituzioni del 1933 
 

E la famiglia cresceva in un cammino Benedetto da Dio e illuminato dalla Grazia, ma che era 

sempre un cammino di croce alla sequela del Maestro. 

Il Padre viveva dentro il martirio del Fondatore che contempla l’ideale ispiratogli da Dio e 

sperimenta ogni giorno la difficoltà della realizzazione nella concretezza della fragilità umana. 
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Quanta pazienza per scendere comprendere e perdonare… e ripetere ogni giorno le sue 

esortazioni! Quanti sapienza nell’illuminare momento per momento, mantenendo sempre alto il tono 

spirituale: “Figlia mia – scriveva alla Madre il 23 ottobre 1930 – se perdiamo di vista che siamo pieni 

di difetti e che il Signore anche unendoci con tanti vincoli santi ci lascia ciascuno con le sue 

debolezze, i suoi angoli, i suoi difetti, sbagliamo strada! E del resto, se non ci fossero gli attriti e gli 

ingranaggi, nessuna macchina potrebbe funzionare: mettiamo negli ingranaggi molto olio di carità e 

andremo innanzi.” 

Intanto continuava, assiduo e sempre più appropriato il lavoro per le COSTITUZIONI. Il 

Padre le rivedeva punto per punto insieme con la Madre e le sue collaboratrici, ma amava chiedere 

consigli a persone competenti. 

Il 10 settembre 1931 esortava la Madre a consultarsi col padre Di Giovanni SJ che teneva a 

Sant’Antonio un corso di esercizi: 

“Dopo di aver parlato della profonda impressione che fanno le sue prediche, digli della 

necessità che la nascente congregazione ha dei consigli di una persona che ha tanta carità ed 

esperienza, consigli che egli potrà dare con più competenza quando avrà conosciuto meglio la 

congregazione e anche i soggetti che la compongono, ecc… ecc… e se accettasse di rivedere le regole 

in questo inverno (fino a Natale) sarebbe poi una vera provvidenza! Tra Natale Pasqua le rivedremo 

di nuovo noi e potremo poi farle stampare e presentarle alla sacra congregazione per l’approvazione.” 

 

Il lavoro si identificò nel 1933. 
 

scriveva il 16 marzo di quell’anno: 

“ho cominciato a scrivere sullo spirito di pietà ma le idee si affollano e sono disordinate: occorre 

preghiera, meditazione e studio. Né mi sento tranquillo circa i capitoli dell’osservanza regolare, 

disciplina, ecc… Ma … il tempo? Che bella tribolazione!...  E poi penso: tanti hanno studiato le regole 

che avevano più cervello di me è più tempo di me e io pretendo di fare meglio? Non è una pretensione 

superba?” 

 

E il 27 marzo: 
 

“A poco a poco il lavoro delle regole me lo fate fare tutto a me!...  Non avete rimorso per 

questa cattiveria? Ma… la coscienza è indurita e non spero nella conversione…!” 

 

Così si preparano le prime bozze stampate 
 

Scriveva il 18 aprile: 

“Ora credo che non manchi per le regole che l’articolo sulle altre opere: scuole, con viti, eccetera 

Esamina le modifiche che ho portato e qualche articolo già stampato e all’ultimo capitoletto e dimmi 

liberamente che ne pensi. Io oggi spedisco la seconda parte meno l’ultimo capitolo. 

 

E il 9 maggio: 
 

Dovremo rivedere diverse cose specialmente il capitoletto delle maestre eccetera è stato fatto 

in fretta e invece l’idea che Gesù è il maestro e che dà un po’ di questa missione alle discepole 

chiamate all’insegnamento poteva dare spunti caratteristici per la nostra congregazione. Cercherò di 

farti trovare abbozzate le mie idee e tu e le altre ci darete l’ultima mano.” 

Le prime bozze stampate furono consegnati alle suore il 25 ottobre 1933 (vedi trattenimenti 

pagina 117). 
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Il 30 settembre all’inizio delle celebrazioni per il decennio il padre ne aveva dato l’annuncio 

ufficiale: “Ho in questo decennio la consolazione di dirvi che finalmente avete le vostre Regole.” 

(Trattenimenti pagina 114). 

Fu questo il più grande dono che le Discepole ebbero nel decennio della loro Fondazione. 
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Celebrazione del decennio della congregazione 

30 settembre- 4 ottobre 1933 
 

Dalla cronistoria: 
 

 “Nella celebrazione di questo decennio Gesù ci ha colmati di grazie e anche le feste sono 

riuscite superiori alle nostre 

aspettative. 

La nostra Madre ha voluto 

che ci preparassimo con una novena 

di preghiera e di mortificazioni… Il 

30 settembre abbiamo fatto una 

giornata di ritiro: al mattino ci ha 

parlato Monsignor Santorelli; nel 

pomeriggio ha parlato il nostro 

Venerato Padre invitandoci ad un più 

accurato esame di coscienza.  

La sera alle ore 10,00, si è 

fatta l’esposizione del Santissimo 

Sacramento, che doveva rimanere 

tutta la notte, i giorni del triduo e poi 

… sempre, tutti i giorni. È stato il più 

bel regalo che Gesù ci ha fatto per il 

decennio. 

La notte di Capodanno, durante la veglia, la nostra Madre ci aveva detto: “Pregate perché in 

quest’anno si possa avere l’esposizione perpetua del Santissimo Sacramento.” 

Sembrava un sogno tutte la guardammo meravigliate. Ma, pregammo… Lo Sposo Divino ha 

esaudito il nostro desiderio prima e meglio di quello che potessimo sperare… La nostra chiesa Di 

Sant’Antonio si è trasformata: su un alto piedistallo, dietro l’altare maggiore si eleva un bel trono 

dorato, da cui trionfa l’Ostia sacrosanta. Dietro, al posto degli antichi drappeggi, vi è un semplice 

sfondo rosso, che fa risaltare meglio il trono. Dalle 23 alle 24 Monsignor Santorelli ha predicato l’Ora 

Santa dopo sono state celebrate due Messe. 

Nei tre giorni del triduo solenne uno, due e tre ottobre, ogni sera c’è stata la predica con la 

benedizione del Santissimo; alla funzione hanno partecipato molte persone di Tricarico. 

Il 4 ottobre, giorno della festa, il nostro Padre Fondatore è venuto a celebrare alle 7. Quando 

gli avevamo detto che avremmo voluto da lui il Pontificale, ci aveva risposto: “Quel giorno io 

desidero dire la messa per le mie figlie e fare ad esse la Santa Comunione.” 

Alle ore 9 sua eccellenza l’Arcivescovo Gagliardi ha celebrato il Pontificale solenne: 

malgrado la sua età avanzata egli ha voluto non mancare a questa festa. Durante il pontificale il 

Canonico don Mauro Dente ci ha rivolto un bellissimo discorso a nome della città di Tricarico. 

Per l’occasione abbiamo preparato una bella Messa in gregoriano. Il nostro Padre ci aveva 

detto: “Se volete darmi una consolazione grande preparate per il decennio canti gregoriani.” 

Ci mettemmo al lavoro … Per 20 giorni abbiamo studiato e concertato guidate dal seminarista 

Angelo Mazzarone per imparare la Messa e Vespri, impresa per noi non facile … ma abbiamo dato 

al padre tanta gioia. 

Il nostro venerato padre, l’arcivescovo Gagliardi, monsignor Santorelli, monsignor Colelli e 

don Pancrazio si sono trattenuti con noi tutto il giorno. 

Dopo il loro pranzo, è suonata anche per noi l’ora del refettorio. In questa occasione ci siamo 

voluti unire alle novizie postulanti e le abbiamo seguite nei loro francescano refettorio, dalle mura di 

rozza pietra senza intonaco, con pavimento polveroso e le finestre chiuse da tavole di legno; erano 
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state preparate due lunghe tavole disposte parallelamente ma i preparativi erano stati fatti senza tener 

conto delle sessanta suore che si sarebbero aggiunte alle cinquanta novizie.  

Al momento dell’entrata, il problema sembrava insolubile e, come un treno arenato, non 

riuscivamo ad andare avanti. 

Ma alla fine, poiché le discepole hanno la prerogativa di moltiplicare lo spazio, ci siamo messe 

a posto … 

Iniziato il pranzo, tutte hanno mostrato il desiderio di avere una visita del nostro Padre. La 

madre è andata ad invitarlo e, dopo poco, lo abbiamo visto in fondo alla sala e lo abbiamo accolto 

con fragorosi battimani… Lo avremmo voluto più vicino a noi, ma, per la legge dell’impenetrabilità, 

la cosa non era facile … Dopo alcuni minuti, anche questo problema veniva risolto: Ci siamo alzate, 

abbiamo unito i banchi e il nostro Padre e passato, tra l’entusiasmo generale, sul ponte improvvisato. 

La passeggiata era piacevole e l’hanno ripetuta gli altri visitatori Monsignor Santorelli 

Monsignor Colelli e don Pancrazio … 

È inutile dirlo, questa passeggiata improvvisata e stato il divertimento preferito della nostra 

Madre ed è stata anche la nota più graziosa della giornata. 

Durante la ricreazione ci siamo riuniti nella sala del laboratorio addobbato a festa, per un 

piccolo trattenimento: discorsi, dialoghi, canti … Fin dalle prime parole il Padre si è commosso e ha 

pianto: abbiamo avuto la impressione che soffrisse e la sua commozione si è comunicata a tutte noi… 

Alla fine del trattenimento, dopo un discorso Monsignor Santorelli, il nostro Padre ci ha 

rivolte poche, commosse parole improntate alla sua grande umiltà. (Vedi Trattenimenti pag 116). 

Alle quattro siamo scese in Chiesa per il canto dei Vespri a cui è seguita una processione 

eucaristica nei pressi di Sant’Antonio. Vi hanno partecipato le nostre Associazioni giovanili i bambini 

dell’asilo le alunne dell’Istituto Magistrale. 

Alle ore 6 Monsignor Colelli ha tenuto la predica di chiusura cui è seguito il canto del Te 

Deum e la benedizione solenne. 

Ci rimangono nel cuore le parole del nostro Venerato Padre: “Cerchiamo di mettere in pratica 

tutto quello che abbiamo sentito e di profittare delle grazie ricevute”. 

 

 

L’esposizione eucaristica nella chiesa di Santa Chiara 
 

Continua la cronistoria: 
 

“Quando terminati i festeggiamenti del decennio lasciammo il nostro caro Convento di 

Sant’Antonio e tornammo al Santa 

Chiara per riprendere l’annuale 

lavoro della scuola, ci sentivamo tutte 

animate da un grande irresistibile 

desiderio: avere anche nella nostra 

Chiesetta l’esposizione perpetua del 

Santissimo Sacramento, trasformarla 

in un piccolo santuario eucaristico, 

centro di irradiazione per tutto il 

paese.” 

Il Padre concesse 

l’esposizione solenne solo per il mese 

di gennaio che allora si consacrava al 

Sacro Cuore … Poi … finì col cedere 

alle insistenze delle Suore e concesse 

l’esposizione quotidiana. 
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Dice la cronistoria: 
 

“Dal 4 febbraio 1934 anche a Santa Chiara Gesù resta esposto ogni giorno sul bel trono 

d’argento lasciatoci come eredità dalle antiche Suore clarisse. 
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CAPITOLO VII 

 

 
ANNI 1934-1935  
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Formazione all'apostolato nell’Azione Cattolica 

L'Azione Cattolica era la "pupilla degli occhi" del S. Padre Pio XI ed era la pupilla degli occhi 

del nostro Ven. Fondatore, che ne aveva vissuto la nascita e il primo rapido sviluppo specialmente 

nella G.F e nella FUCI napoletana. 

Come Vescovo di Tricarico, uno dei suoi primi impegni fu l'organizzazione dei "circoli" nelle 

diverse parrocchie e la preparazione del clero, delle suore, dei laici, messi a contatto diretto con i 

dirigenti centrali, invitati più volte a Tricarico per convegni di studio, corsi sociali, settimane delle 

giovani, animazione delle varie crociate. 

Le Costituzioni delle Discepole indicavano specificamente la G.F. di A.C. come primo campo 

di apostolato (cfr. Cost. 1933 art. 27 - art. 297, 298 e 299) 

 

Il 27 marzo 1930 il Padre scriveva alla Madre: 

 "La Barelli promise a Maria De Simone che avrebbe mandato le stampe della G.F.C.I. alle 

Discepole. Perché non se ne dimenticasse e per mantenere con essa rapporti cordiali che potranno 

essere molto utili, crederei opportuno che le scrivessi ricordandole la promessa, ringraziandola, ecc... 

ecc... Insomma una buona lettera. Essa sa che le Discepole si vogliono e si debbono occupare della 

G.F. ed è bene domandarle aiuti e consigli; magari invitarla per una visita". 

 

 Nel 1931 venne la tempesta: il Fascismo tentò di sopprimere quell'organizzazione cattolica che 

dava ombra al progresso del totalitarismo. 

  

Una lettera del Padre alla comunità di Stigliano manifesta tutta la sua pena: 

 

 

 

In Corde J esu Semper! 

 

Tricarico, 5 giugno 1931 

 

Mia buona figliuola in Gesù Cristo 

 

Credo che anche l'animo vostro sarà molto addolorato e per ciò che è stato fatto per i circoli delle 

G.C.I. e per i crociati e per le Figlie di Maria ecc., e sarà addolorato anche per la sospensione delle 

processioni. Sia fatta la volontà di Dio! 

Desidero sapere come hanno accolto costà le circoline lo scioglimento del circolo e che cosa si 

propongono di fare in avvenire. Qui, grazie a Dio, nessuna ha avuto paura e ci è voluta tutta la mia 

insistenza e persuasione perché quelle buone figliuole togliessero i distintivi. Specialmente addolorate 

sono state le Beniamine e le Aspiranti: tutte han versato lagrime amarissime. Continueremo a fare in 

chiesa l'istruzione religiosa, la quale già dava risultati magnifici, e son sicuro che ciascuna delle 

antiche circoline farà opera di apostolato per condurre altre compagne a queste istruzioni religiose. 

Spero che anche costà si potrà fare lo stesso e che la tempesta non produca defezioni e paure. 

Avete notato che le Donne Cattoliche non sono state sciolte, e quindi potranno continuare nel 

lavoro; allora lo faranno con molto maggiore entusiasmo che non lo abbiano fatto finora. Vi è solo la 

differenza che da oggi innanzi non avranno più organizzazione nazionale ma diocesana e quindi 

faranno interamente capo a me, che ora ne ho tutta la responsabilità. È un nuovo lavoro ed io spero 

che il Signore mi darà forza e costanza per compierlo con frutto. 

Vi accludo una copia del discorso del Santo Padre: leggetelo e poi passateo subito all'Arciprete; 

forse l'Arciprete non l'ha avuto. 

Fate opera per far capire a tutte: le persone che potrete avvicinare che male si farebbe a lamentarsi 

delle disposizioni delle Superiori Gerarchie Ecclesiastiche che sospendono tutte le processioni fuori 
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della chiesa. Fate comprendere invece che solo con la obbedienza umile e con la preghiera assidua si 

potrà ottenere dal Signore che cessi presto questo tristissimo stato di cose e si riabbia la pace, che 

ottenuta la pace si onoreranno i santi con funzioni anche più solenni. e che allora all'inno di lode 

potremo con cuore confortato aggiungere quello del ringraziamento. 

Raccomando a tutti e a tutte la massima prudenza nel parlare e nell'agire: richiamate alla 

frequenza più assidua ai sacramenti e all'osservanza di tutte quelle prescrizioni del programma della 

G.F.C. che finora riuscivano un po' dure (modestia nel vestire, fuga dei divertimenti pericolosi, 

specialmente dei balli, ecc.). Promuovete poi una buona crociata di preghiere e di mortificazioni per 

ottenere che il Signore ci usi misericordia. Detti le pagelline per la pia opera pro clero e finora non 

ho saputo se si è fatto nulla: non sarebbe il caso di farla vivere ora che non vi sono altre iniziative? 

Il 27 maggio venne qui la Casavola per la gara di cultura e rimase soddisfattissima per tutte e tre 

le sezioni; ma specialmente per quelle delle aspiranti e beniamine. Essa che aveva esaminati gli altri 

circoli era sicura che le tricaricesi nella gara regionale sarebbero riuscite le prime. Maria Zambrano 

sarebbe andata per la gara fra gli elementi colti, ed avrebbe preso parte certamente alla gara nazionale 

a Roma. Sia fatta la volontà di Dio! 

Mandatemi presto notizie dettagliate. Benedico di cuore voi, le Suore e tutte le ex circoline, come 

pure le alunne del laboratorio. 

 Raffaello Vescovo 
 

 

 

 È della stessa data la riunione fatta alle Suore di Tricarico sulla fedeltà al Papa e alla Chiesa49. 

 La fermezza del Papa troncò il tentativo e l'A.C. continuò il suo cammino con piccolissime 

modifiche organizzative. 

Nel 1934 il Padre poté finalmente organizzare un convegno di studio e di formazione apostolica 

per le suore, convegno che ha sensazionali aspetti di apertura e di attualità, anche nel metodo. 

 

Dice la cronistoria della Congregazione: 
 

"Già da qualche anno il nostro Venerato Fondatore, convinto della necessità che tutte le Suore 

avessero un'adeguata preparazione per poter cooperare efficacemente allo sviluppo dell’A.C. secondo 

i desideri del S. Padre e lo spirito delle nostre Costituzioni, aveva chiesto al Consiglio Superiore della 

G.F. un corso d'istruzione per Suore. 

La chiusura dei circoli, l’interruzione temporanea di ogni attività esterna resero impossibile per 

il momento l’attuazione del programma che oggi, con l’aiuto della divina grazia, si è potuto 

felicemente effettuare. 

Il Consiglio Superiore ha affidato l’incarico di tenere il corso a monsignor Santorelli assistente 

diocesano della gioventù femminile a Campobasso. 

Il corso si è aperto la sera del 27 luglio. Erano presenti circa 60 discepole. 

Monsignor Santorelli ha rivolto un pensiero filiale al Santo Padre, Capo venerato dell’Azione 

Cattolica e ha letto il telegramma che gli hai inviato per implorare la sua apostolica benedizione. Ha 

letto inoltre il telegramma inviato a monsignor Cavagna, Assistente centrale della gioventù 

femminile. L’indomani 28 luglio ci è arrivata la benedizione del Santo Padre e il telegramma di 

risposta di Monsignor Cavagna. 

La mattina del 28 luglio monsignor Santorelli ha iniziato regolarmente le lezioni che sono durate 

quattro giorni: risalendo dalla considerazione del nostro fine visto al lume della fede e della ragione 

egli ci ha fatto comprendere la necessità dell’azione cattolica, ce ne ha spiegato l’essenza lo spirito, 

gli scopi. 

                                                 
49 vedi Trattenimenti Pag. 70 



 

58  

 

Particolare importanza hanno avuto per noi le lezioni sulla collaborazione delle Suore 

all’apostolato dell’Azione Cattolica nei suoi vari rami. Dopo aver insistito sulla necessità e sulla 

responsabilità di tale collaborazione ci ha spiegato il nostro compito specifico fatto di presenza umile 

e silenziosa, di preghiera, di sacrificio, di incoraggiamento, senza sostituirci mai alle dirigenti, come 

dicono le nostre costituzioni (Cost. 1933 articolo 299) e ricordando sempre che l’Azione Cattolica è 

un movimento laico e che, prendendo un posto che non ci compete ne rovineremmo il carattere. 

Alla fine di ogni lezione un po’ di tempo è stato riservato alla discussione; le suore hanno esposto 

i loro dubbi le loro difficoltà che qualche volta incontrano nell’apostolato e così si sono chiariti i vari 

punti di grandissima utilità pratica. 

Alla chiusura del corso monsignor Santorelli ha interrogato alcune suore sugli argomenti di 

maggiore importanza e ha ascoltato impressioni e propositi che quasi tutte avevano scritto. Tali 

riflessioni manifestati con schietta semplicità sono state l’espressione più eloquente dell’efficacia del 

corso. 

Ha chiuso la simpatica riunione il nostro Padre Fondatore che ha affidato alla Madonna Santa 

tutti i nostri propositi e ci ha mostrato in Lei il più bell’esempio del lavoro che la suora deve compiere 

nel campo dell’Azione Cattolica: il lavoro di Maria fu umile, nascosto, sconosciuto al mondo. 

Di lei non si parlava. Nel cenacolo, dopo gli Apostoli e le pie donne Ella occupò l’ultimo posto. 

Eppure era l’anima di quelle sante riunioni e sappiamo che gli Apostoli nulla facevano senza 

ricorrere a Lei. Tale deve essere il lavoro della Discepola. 

E la cronistoria continua con la relazione delle novizie (erano circa 50 fra novizie e postulanti a 

Sant’Antonio): affinché anche le novizie conoscessero ed amassero il movimento di Azione Cattolica 

e si preparassero alla loro futura missione i nostri superiori hanno voluto che si tenesse un corso a 

riguardo anche a Sant’Antonio. 

Nei primi giorni, Maria De Simone, presidente diocesana della Gioventù Femminile di Lecce, ci 

ha intrattenuti sulle origini e sul funzionamento del movimento cattolico femminile e con fraterne 

discussioni ci ha tratteggiato la missione dell’assistente tecnica che delle nostre associazioni deve 

essere Angelo tutelare. 

Negli ultimi quattro giorni il sacerdote Francesco Napolitano di Lecce, in una direzione al giorno 

ha continuato a parlarci sull’Azione Cattolica, in altre due lezioni ci ha presentato il più sublimi 

misteri della nostra fede nella luce della incorporazione mistica … e nella stessa luce ci ha fatto vedere 

la bellezza e l'attuazione pratica della nostra vocazione eucaristica … Queste lezioni così consone 

allo spirito della nostra Congregazione sono state efficacissime: tutte le novizie, anche le più giovani, 

hanno seguite con vivo interesse e negli intervalli hanno scritto gli schemi, ripetute le lezioni, 

preparate le discussioni che sono state lunghe e vivaci. 

 

Nell’estate del 1935 il sacerdote don Carlo Zito diresse un corso catechistico a Sant’Antonio e 

un corso liturgico a Santa Chiara con viva partecipazione di suore e novizie. 

 

 

Apertura della casa di Boiano 5 settembre 1934 

 

La casa di Boiano fu un dono di Dio per la Congregazione soprattutto come centro di formazione 

religiosa e culturale per le giovani suore. 

Fin dai primi anni della Fondazione il padre si era preoccupato per la preparazione delle maestre 

di asilo infantile. Aveva fatto superare esami di abilitazione a quell’insegnamento anche suore 

laureate, come i Suor Immacolata, o maestre elementari come Suor Elena, Suor Letizia, Suor Vittoria; 

aveva fatto i passi presso l’Associazione Educatrice e presso le suore di Ivrea a Napoli per ottenere 

facilitazioni per le suore che si presentavano da privatiste. 

Aveva ricercato anche la possibilità di un’abilitazione a Napoli per le suore studenti. 
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Ora la Scuola pareggiata di Boiano risolveva tutte queste difficoltà. Fin dal primo anno si 

iscrissero 10 alunne tra cui suore e postulanti al primo corso; e si continuò così per molti anni. Nel 

frattempo Suor Laura50 individuava quelle suore più mature e preparate che potevano fare corsi 

accelerati e le faceva presentare da privatiste. 

La Congregazione ebbe così maestre d’asilo formate bene non solo nella pedagogia e nella 

didattica ma nello stile particolare della discepola educatrice, perché a Boiano le suore si formavano 

nella vita religiosa prima che nella scuola. 

Era un vero Juniorato. 

Insieme con la casa di Santa Chiara quella di Boiano fu fucina di vita nuova per tutta la 

Congregazione. 

Contemporaneamente sorgeva nelle due case l’opera nuova del Convitto Femminile. 

A Santa Chiara – dice la cronistoria – le prime convittrici comparvero nelle feste del decennio. 

Erano 6 poi divennero 5 poi salirono a 10 e poi aumentarono anno per anno ed ebbero per loro 

un’ala nuova della grande Casa completamente ricostruita. 

A Boiano il Convitto esisteva già: ma, quando andarono le nostre suore era ridotto ai minimi 

termini punto si incrementò poi anno per anno. 

I Convitti erano bene assistiti da suore dedite interamente ad essi e guidate dalle superiore e in 

modo particolare dalle direttive sapienti e minuziose del Padre Fondatore che era esperto in materia. 

Egli voleva l’ordine, la disciplina, ma soprattutto la comprensione, l’amore, il rispetto e la cura 

delle singole persone, lo spirito di famiglia in uno stile di serenità e di gioia per una formazione soda 

e completa.51 

I frutti furono che in modo particolare quelle prime convittrici rimasero e sono ancora 

affezionatissime alla Congregazione e ricordano con rimpianto gli anni trascorsi nell’istituto. 

 

 

Gioia e fervore eucaristico 

 

Dice la cronistoria: 
31 dicembre 1934 
 
Come vogliono le nostre sante Costituzioni, abbiamo consacrato quest'ultimo giorno dell'anno 

con un solenne e rigoroso ritiro chiuso dalla veglia eucaristica. È già il terzo anno che abbiamo la 

grazia di passare ai piedi di Gesù questa santa notte di gratitudine e di propositi: ma mentre gli altri 

anni si è avuta la Messa all'alba, questa volta non è stato possibile averla né a S. Antonio, né a S. 

Chiara. La veglia si è prolungata sino alle sei del mattino... 
All'inizio del nuovo anno 1935 un'ondata di freddo eccezionale ha fatto scendere la temperatura 

fino a nove gradi sotto lo zero. Ma anche il freddo ci ha portato nuove grazie. 
La Madre è rimasta per più di un mese a S. Antonio... ed ha ottenuto di fare l'esposizione del SS. 

Sacramento nella cappella... e le nostre adorazioni sono diventate più intime e fervorose e si sono 

prolungate spesso durante la notte perché il Sacerdote non è potuto venire a deporre per la neve... 

La nostra Madre ha detto di aver passato giorni di paradiso... ed ora essa ha ottenuto che Gesù 

resti esposto nelle notti del 1° venerdì e del mese e del 1° sabato di ogni mese. 

 

Scrive la Madre nei suoi ricordi personali: 

 
"Chi può dire quanto amore Gesù comunichi alle anime in queste funzioni notturne e sempre 

nelle sante veglie eucaristiche fatte in comune? Per speciale disposizione della grazia di Dio, la nostra 

                                                 
50 Cfr Suor Laura Parisi - Una Vera Discepola – pag 52/60 
51 Cfr Costituzioni 1933 art. 287 - 296 
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Congregazione ne ha spesso durante l'anno: si vedono allora Suore e novizie inebriate d'amore, senza 

segni di stanchezza, piene di santo entusiasmo: bisogna imporsi per farle riposare per qualche ora. Il 

Signore ci dimostra sempre più la sublimità della nostra speciale vocazione". 

 
 

 

Morte di Suor Eva Gambardella 

 
23 marzo 1935 
 
Dalla cronistoria: 
 

"Il Signore intanto ci preparava una prova dolorosa... Egli ha posato il suo sguardo di 

predilezione sulla sua sposa che più ne era degna e l'ha scelta per sé. 

Suor Eva era entrata in comunità il 4 maggio 1932 rispondendo con prontezza ed entusiastica 

generosità alla voce del Maestro che si era fatta sentire all'anima sua giovanile, quasi ancora avvinta 

dai lacci del mondo. 

Quella generosità che la fece partire subito per un posto sconosciuto, lasciando gli agi e gli affetti 

della sua numerosa famiglia, è stata la caratteristica della sua breve, ma intensa vita religiosa. 

Darsi tutta a Dio, nel sacrificio, nella rinunzia continua di se stessa, darsi tutta alle sorelle con 

una carità ilare e premurosa, è stato il programma del suo noviziato e di tutta la sua brevissima vita 

religiosa. 

Dopo la professione quella generosità è divenuta intenso spirito di mortificazione che le ha fatto 

cercare sempre con nascosta e diligente delicatezza di amore quello che le costava di più. Tale spirito 

l'ha portata ad offrirsi vittima al divino Amore per essere interamente consumata: il Signore ha ascoltato la 

sua voce, ha esaudito i suoi voti. L'anima sua è stata provata da prove intime. nascoste ad ogni sguardo umano, 

ma forti tanto da purificarla in così breve tempo; ed il suo corpo, mortificato con tanta energia, è venuto meno 

per eccessivo esaurimento". 

 

Diamo la parola al Padre Fondatore che ne dà una preziosa testimonianza in una lettera indirizzata 

a Suor Maria Rosaria Fornari il 27 marzo, quattro giorni dopo la morte: 
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Suor Eva! Cara figliola! Siamo addoloratissimi ma vi è anche mista una certa gioia perché 

siamo sicuri di avere una protettrice. 

Gli esempi di umiltà, osservanza, mortificazione, ecc… sono noti. Ma vi è altro. 

Essa il giorno 11 febbraio aveva rinnovato con particolare per fervore e generosità il suo voto di 

vittima di giustizia e di espiazione. 

Non mi aveva prevenuto e se ne venne al mattino con la formula preparata perché la mettessi 

sull’altare mentre celebravo in altre circostanze l’avrei rimproverata perché non aveva chiesto il 

permesso: quella mattina fui contento che l’avesse fatto. E il signore accettò l’offerta in pieno. 

La malattia di cui è morta era latente da un pezzo e la faceva soffrire ma essa non se ne preoccupava 

e nessuno poteva pensare che si formasse un ascesso al cervello. La malattia acuta si è manifestata 

il giorno 10 marzo e da allora la cara sorella ha sofferto dolori atrocissimi alla testa: ma anche in 

tanto strazio è stata edificante paziente. 

A causa di una mia indisposizione, non potetti andare da essa appena tornato e del resto nessuno 

pensava che la cosa fosse pericolosa. Andai il 22 a vederla e neppure mi sembrò grave: stetti una 

mezz’ora con essa il giorno appresso precipitò. L’assistii fino a quando spirò; ma già non capiva 

più.52 

Il professor Massei, venuto col padre, disse che se anche fosse andata a Napoli forse l’avrebbero 

operata per tentare qualche cosa, ma dopo avrebbero tutti avuto lo scrupolo di averla martirizzata 

inutilmente. 

Il Signore ha voluto che morisse nella casa religiosa punto 

Immagino quanto dolore hai avuto tu e le tue compagne di professione. Immaginate tutte che cosa 

ho nel cuore io! 

Spero che ora tutte vi impegnerete a consolare il cuore di Gesù è quello dei superiori con una Santa 

gara di emulare di emulazione per delle virtù dell’estinta. 
 

 

  

                                                 
52 La sera del 22 era arrivata anche la madre che insieme con il fondatore assistette sore va fino all’ultimo istante. 



 

62  

 

 

CAPITOLO VIII 

 
 

 

ANNI 1936-1937 
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All'inizio del 1936 la nostra Congregazione aveva 11 Case, dislocate in Lucania, nel Leccese, nel Gargano 

e nel Molise. 

Le comunità, formate da Suore ancora giovani ed inesperte, avevano bisogno di continua assistenza e il 

Padre e la Madre non la facevano mancare: il Padre, con visite periodiche ma soprattutto con la corrispondenza 

assidua e illuminata; la Madre, con soggiorni prolungati, anche due volte all'anno e ogni volta che ce ne fosse 

la necessità. A questo si aggiungevano le varie trattative per aperture di nuove Case ... e i viaggi a 

 quell'epoca, non certo agevoli, erano continui. 

 

In appunti personali sui suoi viaggi la Madre scrive: 
 

"Ricomincio il corso delle mie peregrinazioni in nome di Dio: la mia donazione a Lui dovrà essere sempre 

più completa: nessuna considerazione per il mio fisico già stanco dalle fatiche e dai viaggi fatti sinora; il 

 lavoro per la Congregazione s'intensifica". (29/9/1935). 

In tali appunti troviamo anche riflessioni sapienti e sempre attuali: 

"Se la Superiora si dona, trova serenità e gioia per sé, mentre ne infonde alle altre. Tutto sta nel donarsi, 

nel dimenticarsi, nel non pretendere stima, nel non esigere rispetto e principalmente nel non mendicare affetto. 

Quanto più l'anima si spoglia da queste tendenze naturali, più riceve grazia e lumi, più si unisce a Dio e 

da Lui attinge abbondanza di doni e di luce. A misura che l'anima si distacca da se stessa e da ogni cosa, non 

fa più conto della stima, non si accorge neppure se viene trascurata, se quella tale azione non è fatta con tutti i 

riguardi per lei e con tutti i permessi dovuti, ma diventa delicata lei stessa, infonde nelle altre questa 

delicatezza, più con l'esempio che con lo strepito di parole e di riprensioni le quali spesse volte urtano la natura 

più che spronarla". (gennaio 1936) 

 

 

Apertura della casa di Acquarica del Capo 

 

La nuova casa si aprì il 2 aprile 1936: veniva affidata da Dio alla Congregazione attraverso un 

episodio provvidenziale. 

 

Riportiamo dalla cronistoria della comunità di Acquarica: 

 

La reverenda Madre Generale in trattative con un’altra casa che si sarebbe dovuta aprire in 

Acquarica di Lecce, una piccola frazione di Vernole53, la lettera della reverenda Madre indirizzata al 

Parroco di quel paese, venne a finire nelle mani del Parroco di Acquarica del Capo don Carlo Briganti. 

Questi, dopo averla letta, la consegna a Carlo Marzo, il quale tutto giulivo, aveva in mente di 

fondare un asilo infantile, riconosce in questo la volontà di Dio. 

Nella lettera la Reverenda Madre diceva al parroco che se avesse bisogno di altri schiarimenti 

poteva rivolgersi alla Superiora a di Lecce a San Lazzaro e la si si recano il Parroco, Carlo Marzo e 

don Carlo Palese allora giovane sacerdote presso la curia di Ugento. 

Durante l’incontro la Superiora di Lecce, Suor Letizia Nigro, sorrise e disse che la lettera era 

diretta al parroco dell’altra Acquarica. Ma Carlo Marzo insistette per avere le Discepole di Gesù 

Eucaristico in Acquarica del Capo. 

L’accordo tra la Madre Generale e don Carlo Marzo fu presto raggiunto le Suore nei primi anni 

furono ospitate nello stabile di proprietà di Carlo Marzo che nel 1947 ne fece donazione all'istituto. 

Le opere: asilo infantile, laboratorio, oratorio si incrementarono di anno in anno e la casa divenne 

centro di un crescente e fervoroso apostolato catechistico e caritativo, in fattiva collaborazione con la 

Parrocchia. 
 

La morte di Suor Vittoria Civino 

2 aprile 1936 

                                                 
53 La casa di Acquarica di Vernole si aprì nel dicembre 1935 e si chiuse dopo pochi anni per difficoltà locali. 
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La madre era partita per Lecce per accompagnare il gruppo destinato ad Acquarica, quanto fu 

chiamata telegraficamente all’ospedale di Larino, dove si era aggravata Suor Vittoria Civino. 
 

Dice la cronistoria della congregazione: 
 

Suor Vittoria Civino era una delle prime suore, indimenticabile per lo spirito di serena letizia e 

di ardore generoso per l’affabilità con cui attirava le anime a Dio.  

Intelligente preparata, già abilitata all’insegnamento elementare conseguì in comunità anche 

l’abilitazione per la scuola materna; fu la prima abile dattilografa delle nostre nascenti Costituzioni. 

Fece la prima professione il 15 settembre 1926 punto dopo essere stata per circa un anno 

assistente delle novizie, da cinque anni reggeva come Superiora la Casa di Santa Croce di Magliano 

nel Molise, in cui con zelo indefesso si era data alle opere di carità e di apostolato e all’educazione 

dell’infanzia. 

Da qualche anno era sofferente di appendicite. Il male aumentato rese necessario l’intervento 

chirurgico. 

L’operazione fu difficile ma dopo molte preghiere ed ansie sembrava che ogni pericolo fosse 

scongiurato. La malata incominciava a riprendersi ed anche a nutrirsi, quando il 29 marzo scoppiava 

improvvisamente la polmonite che l’ha consumata in tre giorni. 

La madre è giunta in tempo per assistere la morente. Con piena coscienza ha rinnovato i voti ha 

ricevuto all’estrema unzione e viatico; l’agonia è stata lunga ripetendo continuamente le ultime parole 

del Pater, sempre col suo indimenticabile sorriso sulle labbra è volata al Cielo. 

Come vissuta sorridendo, ha detto la Madre, così sorridendo e morta. 

Eravamo nel settenario dell’Addolorata, pochi giorni prima della festa. 
 

Scrive la madre nei suoi ricordi: 
 

La Madre nostra Addolorata non poteva in maniera più significativa dimostrare la sua speciale 

protezione su quest’anima. 

Fin da fanciulla Ester Civino aveva nutrito una particolare devozione per la Madonna Addolorata. 

Colpita più tardi da una grave malattia, sognò o vide la Madonna Addolorata che l’incoraggiava 

e l’invitava ad abbracciare lo stato religioso. Recuperata la salute, senti più forte lo stimolo della 

vocazione; S’impegnò a distaccarsi dalle vanità e seduzioni del mondo dalle quali fino a quel 

momento era stata soggiogata; vinse con generosità gli ultimi ostacoli, anche quello di lasciare la 

famiglia di cui essa era l’unico sostegno. 

Entrata tra le discepole le fu dato il nome di Suor Vittoria, per la vittoria riportata sul mondo e 

su se stessa. 

 

Il 2 aprile il nostro Fondatore scriveva ad una superiora: 

 

Sono afflittissimo, oppresso: mezz’ora fa e giunto il telegramma della Madre che annunzia il 

trapasso di Suor Vittoria avvenuto ieri sera alle 22:30! Sia fatta la volontà di Dio! E la terza che il 

Signore chiama a sé tra le Discepole!  

Da lunedì vivevamo in trepidazione grande perché arrivò il telegramma che era sopraggiunta la 

polmonite. 

La povera Madre era partita alle sei per Lecce e il giorno seguente alle 07:50 partì per Larino 

dove giunse alle 17,00. Io temo assai per la salute della Madre la quale si sentiva già stanca e aveva 

avuto una forte epistassi. 
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Il 3 aprile, venerdì di Passione, dopo la rinnovazione dei voti per devozione, il Padre parlava alla 

comunità di Casa Madre ricordando Suor Vittoria.54   
 

 

 

Fervore di vita in casa madre 

 

Durante l’estate 1936 si sono susseguiti molti corsi di esercizi, alcune a Santa Chiara, gli altri a 

Sant’Antonio che si è riempito di suore sino ai limiti del possibile. 

Dopo la professione del 15 settembre in cui hanno emesso i primi voti 24 discepole, sono 

cominciate le partenze. 

 

 

Dice la cronistoria: 

 

La nostra Madre ha sentito l’utilità grande di questo soggiorno in Casa Madre che ha stabilito 

che tutte le suore vengano ogni anno anche a costo di grandi sacrifici. Il locale è piccolo letti non ce 

ne sono ma che importa? Il cuore della Madre sa trovare posto per tutte. Pare che Sant’Antonio si sia 

moltiplicato in questo periodo per poter ospitare tante persone. Il laboratorio è stato riempito di più 

di 20 brande; si sono fatti letti improvvisati su tavole e banchi e anche a terra ma tutto e niente a 

paragone della gioia grande che si trova nell’unione fraterna, tutto e niente a paragone di quanto si 

riceve dall’ardore della Madre, dalle parole sante del Padre che non lascia di venire spessissimo a 

trovare le sue figlie. 

Ma perché ciò sia possibile, anche le piccole Case dovranno dare il loro contributo. 

                                                 
54 Trattenimenti pagina 71 
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Durante l’anno tutte le suore devono cercare di praticare la povertà, di risparmiare così da poter 

mettere qualche cosa da parte per il tempo degli esercizi, contribuendo almeno con tre lire giornaliere 

per ciascuna suora. In tal modo sarà almeno in parte eliminata la difficoltà finanziaria. 

Per comunicare tale nuova decisione la Madre ha fatto una circolare a tutte le Case della 

congregazione. 

 
 

 

1937 le Discepole a Napoli 

 

Napoli, terra Natale del Padre Fondatore, della Madre, di molte tra le prime Discepole. 

Napoli, sempre capitale del Sud, centro a cui non si poteva non far capo specialmente negli anni 

‘30, per consulti medici, per la preparazione culturale delle Suore e anche per rifornimenti e provviste. 

Fin dai primi anni il padre andando a Napoli pensava ad un punto di appoggio per le suore che 

avrebbero dovuto studiare e guardava alla sua casa di Marano che avrebbe voluto trasformare in 

casa religiosa. 

A Marano infatti, nella casa del Padre, Si iniziò la presenza delle Discepole nel napoletano. 

Fin dal 1935 la Madre vi fece risiedere tre suore e ne fece punto di appoggio per quelle che 

avevano bisogno di particolari cure ospedaliere e per le suore di passaggio. Non c’erano opere ma le 

suore sentivano e vivevano la gioia di trovarsi nella casa del Padre, bella e desiderabile dimora per 

tanti ricordi e sentimenti che suscita ogni stanza. 
 

 

 

Dalla cronistoria della casa 

 

La casa si aprì ufficialmente nel 1937: il 17 febbraio fu inaugurato, con la benedizione di sua 

eminenza il Cardinale Ascalesi un piccolo mendicicomio realizzato con la collaborazione della 

benefattrice signora Ezilda Biondi. 

Le Suore per alcuni anni si dedicarono all’assistenza degli anziani e all’apostolato parrocchiale. 

Poi aprirono la scuola materna, il laboratorio ed infine anche le scuole elementari. 

I locali furono gradatamente ampliati e la casa di riposo pur ristrutturata. 

Ma il cuore della casa fu e resta ancora oggi la bella chiesa fatta costruire dal Padre e da lui 

consacrata il 16 luglio 1953 come centro eucaristico nel suo paese natio. 
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La costruzione della Chiesa rese possibile anche l’ospitalità del noviziato dal 1953 al 1966: un 

indimenticabile periodo in cui le giovani respirarono a pieni polmoni l’aria salubre della spiritualità 

del Padre. 

Da Marano la Madre continuava le trattative per l’apertura della casa di Mugnano, dove 

eravamo chiamate per dar vita ad un antico ritiro di Terziarie carmelitane. Le trattative, iniziate fin 

dalla prima visita della Madre fatta nel 1928, si conclusero anche nel 1937. La casa si aprì il 2 luglio, 

anche questa con la benedizione del Cardinale Ascalesi. 

“La Fondazione – dice la cronistoria della casa – si iniziò in piena povertà. I locali sudici e 

cadenti, sprovvisti di tutto si dovettero riparare, ripulire, arredare alla meglio con grandi sacrifici della 

Congregazione. 

E le opere si incominciarono con grande coraggio e con grande fiducia nella divina Provvidenza. 

Sul principio se ne vollero abbracciare troppe per eccessivo zelo e per inesperienza, essendovi 

grandissima richiesta da parte delle famiglie. La disorganizzazione, la carenza dell’arredamento 

paralizzarono il primo entusiasmo e le opere cominciarono a languire e si attraversarono giorni duri 

di vero scoraggiamento. Alcune opere, come i corsi di cultura generale per le giovanette e quelli 

gratuiti per le analfabete adulte fallirono sul nascere, altre invece sorsero dopo esperienze fatte e si 

svilupparono.” 

Le opere che si incrementarono di anno in anno furono la scuola materna, la scuola elementare, 

il laboratorio, l’istituto assistenziale femminile, in alcuni particolari periodi assai numeroso e per 

molti altri anche la scuola media parificata, mentre è stata sempre incrementata la vita liturgica ed 

eucaristica nella bella chiesetta annessa all’Istituto, dedicata alla Madonna del Carmine e la 

partecipazione a tutte le attività parrocchiali. 

“La protezione della vergine Santissima del Carmine – continua la cronistoria – è così palese in 

questa casa che porta il suo nome, che sa del miracoloso. 

Per quanto iniziatasi nella povertà assoluta, vissuta nei primi anni nella umiliazione, 

nell’insuccesso e nelle contrarietà di ogni genere, non è mai venuta meno la Provvidenza attraverso 

mille forme singolari e prodigiose e la benedizione di Dio ha reso le nostre attività feconde di bene e 

ha moltiplicato le nostre energie.” 

Pochi giorni dopo dell’apertura della casa di Mugnano il 19 luglio si apriva la casa Chiaiano, 

villa Finamore, affidata alla Congregazione per vie ammirabili della provvidenza. 
 

Nella cronistoria della casa e scritto: 
 

“Verso la metà dell’anno 1937 la Reverenda Madre Generale delle Discepole di Gesù 

Eucaristico, in un tram della linea del nord incontrò il sacerdote professor Andrea Finamore sua antica 

conoscenza, che da molti anni non aveva più visto. 

Egli si interessò vivamente della Congregazione e delle sue opere e finì col manifestare il 

desiderio di aprire una casa delle Discepole nella sua proprietà di Chiaiano come centro di educazione, 

col laboratorio, trattenimento dei bimbi, doposcuola ed opere di apostolato. 

Nel breve viaggio la cosa si concluse così che dopo pochi giorni la Madre andò a visitare la casa.” 

 

Interessante la prima valutazione: 
 

La casa è un po’ fuori del paese ma bella, ariosa, grande… sarebbe adattatissima per un 

noviziato. 

Fu questo anche il sogno del professor Finamore, sogno che non vide realizzato. Ebbe la gioia di 

vedere le suore nella sua casa, di constatare e incoraggiare il fiorire il crescente fervore delle attività 

apostoliche ma, dopo poco più di un anno il 16 gennaio 1939, in seguito ad un intervento chirurgico 

per un favo maligno, egli già riceveva da Dio il premio della sua carità. 
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Leggiamo nella cronistoria della casa: 

 

“Anima ardente e pura di sacerdote il professor Finamore si era dedicato all’opera sua con slancio 

giovanile, impiegando vi le sue non comuni energie di mente di cuore; per le suore era stato sostegno 

difesa, guida paterna: le seguiva con di con dedizione, dimenticando se stesso per procurare il loro 

bene; messo da parte ogni interesse personale, non guardava che alla maggior gloria di Dio e 

all’incremento della Congregazione che aveva preso tanto cuore. 

Unitissimo ai superiori maggiori, ne condivideva in tutto le vedute e già, d’accordo con essi, 

progettava ampliamenti della casa e nuove costruzioni, quando il buon Dio lo chiamò a sé per 

dimostrare che è sempre Lui solo che agisce, pur servendosi delle creature come strumenti nell’opera 

sua. 

Alla sua morte sembrò che l’opera oscillasse ma poi le benedizioni di Dio aumentarono: la casa 

restò alle suore per un testamento privato del defunto e in essa le opere si sono sviluppate sempre 

maggiormente.” 

 

Molti anni dopo, nel gennaio 1960, il nostro Venerato Padre Fondatore, pochi mesi prima di 

terminare il suo terreno cammino, benedisse la prima pietra per la costruzione del noviziato. 

Quel sogno diventò realtà nel 1966. 
 

 

Napoli via Gianturco 

 

Dopo lunghe trattative le discepole iniziarono la loro attività nella casa di Napoli via Gianturco 

il 5 novembre 1937. 

“Quella però – dice la cronistoria della casa – fu solo il preludio della vera fondazione: un 

tentativo fallito tra prove crocifiggenti durate circa un anno scolastico. Alla prova succedeva 

immediata la sensibile protezione e benedizione di Dio: la fiducia di sua eminenza il Cardinale 

Alessio Ascalesi affidava le Discepole un’opera che gli stava particolarmente a cuore. Espletate le 

pratiche di acquisto dal nostro dal nostro venerato Padre Fondatore, nel dicembre del 1938, il 10 

gennaio 1939 la reverenda Madre Generale prendeva possesso della casa e della direzione e 

amministrazione dell’opera. La casa fu inaugurata ufficialmente il 14 ottobre 1939 da sua eminenza 

il Cardinale Ascalesi alla presenza del nostro Padre, della Madre, dalle rappresentanti politiche e 

scolastiche e di un eletto pubblico.” 

In una relazione scritta nel 1943 da suor Letizia Nigro, Superiora della casa, è detto: 

“Le opere a cui ci siamo dedicate in questi anni sono state: la scuola materna, la scuola 

elementare, il laboratorio di lavori femminili, l’ospitalità e le attività di apostolato. 

L’ospitalità entrava negli scopi della Fondazione della casa; ne costituiva la cordiale simpatica 

caratteristica; la rendeva centro di studi e casa di smistamento. 

L’apostolato ebbe carattere prevalentemente eucaristico e mariano. Viva fu la partecipazione 

all’Azione Cattolica e all’insegnamento del catechismo. 

Lo sviluppo delle opere era promettente. Ma dallo scoppio della guerra, esse ebbero un 

movimento fluttuante: accorsate, in tempi di tranquillità, deserte e decimate durante i periodi acuti di 

incursione e (coincidenza e strana disposizione di Dio) durante le vacanze autunnali e il principio 

dell’anno scolastico, tregua assoluta e quindi inizio regolare del nuovo anno di lavoro, orientamento 

delle insegnanti, delle allieve, fervore di vita e di opere … non passava il bimestre e qualche volta il 

mese e una pioggia di fuoco devastava il bel campo. 

Le alunne si disperdevano le suore più deboli tornavano in Casa Madre o riparavano nelle case 

dei dintorni; le superstiti facevano l’andirivieni dalle case vicine o restavano sul posto, addossandosi 

tutto il lavoro scolastico e manuale della grande casa. E si ricominciava sempre con rinnovate energie 

languenti nel fisico, salde nel principio direttivo: lavorare nella nel campo affidatoci dalla 



 

69  

 

provvidenza come è più che se i tempi fossero normali; sacrificarlo generosamente al primo cenno 

della volontà di Dio. 

L’ora solenne scoccò! Organizzata la casa con particolare carità e buon senso dai Superiori 

maggiori nel terzo anno di guerra; stabilità in essa l’osservanza regolare (soave e riposante ricordo); 

allietata da copiose benedizioni di Dio nell’ordine soprannaturale e naturale: alunni in profusione 

(150 in un primo momento e altrettanti in vista); amicizie benefiche sacerdoti come il Parroco Russo, 

Padre Muller Don Zama Don Bandino che offrivano la loro opera tanto generosamente 

disinteressatamente; offerte generose in danaro e in generi: l’opera sembrava varata per un’era nuova, 

destinata a un grande avvenire. Era invece imminente la sua fine!55 

Il 2 dicembre 1942, all’intima del Duce di evacuare le grandi città virgola in 24 ore la zona si 

spopolò in modo assoluto; le suore vennero richiamate telegraficamente in Casa Madre; appena un 

mese dopo la casa fu colpita e per le successive incursioni di febbraio e marzo e per lo scoppio di una 

nave nel porto il 4 aprile 1943 l’edificio veniva raso al suolo. 

Nata in un battesimo di sangue; vissuta per oltre 5 anni in dure e gravi prove, si consumava nel 

martirio del fuoco, quale solenne lo olocausto di adorazione di amore delle Discepole al maestro. 

Risorgerà la casa del miracolo, del mistero, del dolore? 

Al buon Dio la risposta! 

Non è esclusa la speranza che da quelle macerie voglia risuscitare l’opera immacolata e bella che 

gli darà maggior gloria! 

La risposta è venuta dalla provvidente e misericordiosa mano di Dio. 

La casa, gradatamente ricostruita, risorse a nuova vita nel 1949. Fu meraviglioso centro di attività 

apostoliche, educative, assistenziali nel periodo cruciale del dopoguerra. Fu sempre casa di 

accoglienza e di appoggio per le suore di passaggio. Ospitò la Madre il Consiglio nei mesi invernali 

come succursale della casa generalizia per tutti gli anni ‘50 fino all’inaugurazione della casa a Roma. 

Nello stesso anno 1937 si aprirono le case di Castelmauro nel Molise è quella di Presicce nel 

Salento, a breve distanza da Acquarica del capo. 

  

                                                 
55 La casa contava 20 suore di cui 4 studenti universitarie e 2 del Magistero della donna. 
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CAPITOLO IX 

 
1938 – 1942 
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Congresso Eucaristico Diocesano di Tricarico 1938 

 
L'avvenimento centrale del 1938 è stato il Congresso eucaristico, che ha tenuto impegnata la 

Congregazione e in particolare le numerose suore convenute a Tricarico nell'intenso lavoro di 

preparazione.56 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dice la cronistoria: 
 

“Negli ultimi mesi fervevano i preparativi per il prossimo congresso: catechismo ai bambini, 

riunioni separate di piccoli, giovani, socie per istruzioni eucaristiche e per il canto hanno tenute 

occupate gran numero di suore a S. Chiara. Anche a S. Antonio, pure durante gli esercizi tutte le suore 

si sono riunite ogni giorno per imparare la nuova messa "Cristo risusciti" e i canti eucaristici. 
Il 4 settembre: c'è stata la solenne apertura con l'adorazione in Cattedrale predicata da S. Ecc. 

Mons. Gagliardi. Il lunedì 5, giorno consacrato ai defunti, le suore hanno partecipato numerose alla 

messa celebrata al cimitero. Il martedì 6, giornata consacrata ai malati le suore hanno accompagnato 

processionalmente il Santissimo portato agli infermi da due Vescovi. 

                                                 
56 Trattenimenti pag. 209 - "Parola della Madre" pag. 113 



 

72  

 

Riuscitissimo il Congressino dei bambini del giorno 7. Per ottenere la partecipazione di tutti i bambini 

le suore nei pomeriggi precedenti hanno girato, divise in molti gruppi, tutte le case del paese, 

informando le famiglie del programma del congresso ed esortando grandi e piccoli alla 

partecipazione. Tale apostolato, desiderato e benedetto dal nostro Padre, è riuscito efficacissimo. 

Naturalmente un unico giro non è bastato: nei giorni delle confessioni le suore si sono divise: 

alcune sono rimaste nelle chiese, altre sono andate ancora per le case, accompagnate dalle giovani di 

A.C., per rinnovare l'invito. Il Signore ha benedetto questo lavoro. Il Congressino dei bambini è 

riuscito ordinatissimo e le comunioni sono state assai numerose. 
Negli ultimi 3 giorni il SS. Sacramento, nel nuovo, grandioso ostensorio, è stato solennemente 

esposto in cattedrale. Le suore si sono susseguite all'adorazione in turni di otto per volta. 
Le interessantissime sedute di studio sono state per le numerosissime suore partecipanti un 

vivo arricchimento di cultura teologica-eucaristica-mariana. 
Il sabato è stata la giornata solenne dei trionfi di Maria. Dopo una veglia eucaristica al 

Carmine, si è celebrato il pontificale in piazza con l'incoronazione della Madonna del Carmine: nove 

Vescovi vi hanno partecipato. Il discorso è stato pronunziato da S. Ecc. Mons. Bartolomasi, 

arcivescovo castrense. La messa è stata cantata dalle suore e dalle giovani di A.C. 
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La domenica il pontificale di 

chiusura ha avuto luogo anche in 

piazza; la solennità è "stata come 

quella del giorno precedente, 

arricchita però dalla partecipazione di 

numerosissimi pellegrini, giunti da 

tutti i paesi della Diocesi, molti a piedi 

dai paesi più lontani, oltre a tutti quelli 

già arrivati nei giorni precedenti. 

 
Una processione imponente 

che, partendo da Sant’Antonio per la 

rotabile si è chiusa all'Episcopio, ha 

dato termine a queste meravigliose 

giornate. Il Santissimo era portato su 

di un carro tirato da dodici buoi, 

preceduti da tutte le associazioni, dalle 

suore, confraternite, seminario e 

seguito da un numero incalcolabile di 

pellegrini e popolo tricaricese. 
 

Dal balcone dell’Episcopio, il 

nostro Padre dopo poche, commosse 

parole, ha impartito la benedizione 

finale, dopo che il Commissario 

Colonnello Sanseverino ha letto l'atto 

ufficiale di consacrazione al Sacro 

Cuore della Città di Tricarico. 

Il Congresso non poteva riuscire 

meglio: i Vescovi e sacerdoti che hanno 

partecipato a Congressi di grandi città, 

sono rimasti entusiasti e meravigliati di 

questo di Tricarico. Così il Signore ha 

voluto premiare lo spirito di preghiera e 

di umiltà del nostro Padre santo. Egli 

diceva sempre: purché si abbia il 

risultato intimo spirituale non m’importa 

nulla se le cose esternamente non 

riescono. Ma il Signore gli ha dato l'uno 

e l'altro successo, superiore ad ogni aspettativa. 
Il Congresso rinnoverà la Diocesi, ma dovrà rinnovare anche la nostra Congregazione con una 

vita nuova di fedeltà e generosità. 
Come primo frutto del Congresso ci siamo proposte d’intensificare quest'anno la vita e 

l’apostolato eucaristico. Ogni Casa si è impegnata a fare almeno un'ora di adorazione notturna per 

settimana in modo che tutte anche le Case minori, hanno partecipato all'adorazione perpetua. 
Era questo il desiderio più grande della Madre, che ha gradito moltissimo il piccolo 

specchietto che come ricordo le abbiamo offerto il 12 settembre, giorno del suo onomastico”. 
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Seguirono mesi di particolari iniziative eucaristiche e mariane, mentre il mondo intero 

cominciava a vivere l'ansia della guerra vicina e il Padre ci spronava ad elevare suppliche, a offrire 

riparazioni, ed unirci alle intenzioni del Papa e alla preghiera della chiesa.57 
Alla fine dell'anno 1938 il Papa Pio XI, elevando il suo appello alla pace, aveva offerto per 

questo scopo la sua "vecchia vita". Il Signore lo prese in parola e il 10 febbraio 1939 improvvisamente 

morì, mentre aveva programmato per il giorno dopo un incontro molto importante con tutti i Vescovi 

d'Italia. 
Era stato il Papa della Congregazione, il Papa che l'aveva voluta, che le aveva dato il nome, 

che in tutte le occasioni le aveva fatto pervenire la sua incoraggiante, paterna benedizione. 
La Congregazione tutta visse quell’ora con grande commozione e unì le sue fervorose 

preghiere al coro unanime di tutta Chiesa per il grande Papa.58 
Nel conclave del 3 marzo lo Spirito Santo scelse il successore nella persona del Segretario di 

Stato Cardinale Pacelli: Pio XII, il Papa degli anni più difficili della nostra storia. 
Cominciarono in quel periodo per invito dei papi, Pio XI prima e Pio XII dopo, i mesi mariani 

per i bambini.59 
Si organizzarono, dice la cronistoria. in tutte le Case: i piccoli rispondevano numerosi ed 

elevavano un coro innocente implorante la pace. 
Ebbero un'impronta nuova in quel periodo i corsi di esercizi, particolarmente quelli predicati 

nel 1938 e nel 1939 da Mons. Savarese, allora ancora giovane sacerdote che fu poi Vescovo di Aversa 

e si mostrò sempre tanto affezionato alla nostra Congregazione. 
Indimenticabili furono le sue meditazioni sulla vita di grazia che dettero una luce ed un 

impulso assai efficace al nostro spirito. 
Quegli esercizi, vissuti in grande fervore ed animati ogni giorno dalla parola e dai personali 

colloqui col Padre e con la Madre, si chiudevano con una solenne Via Crucis all'aperto e poi con la 

Veglia eucaristica che terminava nella notte con la celebrazione della S. Messa. 
E le Suore ritornavano nelle loro Case piene di entusiasmo e di buona volontà. 
 

 Apertura di nuove case e Morte di Suor Anselma e di Suor 

Angelina e Suor Eufrosina Masella 

 
Nell'ottobre 1939 si aprì la Casa di Sepino nel Molise e ai primi di novembre quella di 

Copertino nel Leccese dove il Padre aveva cari legami di amicizia con Mons. Salvatore Nestola che 

l'ospitava per brevi periodi di riposo. 
L'anno 1940 si è aperto con molte prove di malattia, ma la prova più grande è stata quella 

avvenuta nella Casa di S. Croce di Magliano. 
 
Morte di Suor Anselma e di Suor Angelina 

 

Racconta la cronistoria: 

 
“Il giorno 18 gennaio, alle ore 14 è improvvisamente crollato il muro esterno di una cucina 

provvisoria al terzo piano, dove si trovavano Suor Angelina con una ricoverata e Suor Anselma, 

entrata proprio in quel momento per prendere un po’ d'acqua. Le poverine sono precipitate ed estratte 

cadaveri dalle macerie. 
La mattina del 19 è arrivato il telegramma a Tricarico con la terribile notizia. 

                                                 
57 Trattenimenti pag. 232. 
58 "la Parola della Madre" pag. 115. 
59 Trattenimenti pagg. 237-241. Vedi "La parola della Madre" pag. 116. 
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Monsignore e la Madre sono rimasti impressionatissimi. La Madre sarebbe voluta partire 

immediatamente, ma ha dovuto prima assicurarsi che fossero ril1ttivate le comunicl1zioni, interrotte 

per la grande neve in questi giorni. 
È partita la mattina del 22 insieme con Suor Raffaella, dopo aver mandato in tutte le Case una 

brevissima circolare con la triste notizia e con una calda esortazione a far tesoro di tali divini 

richiami”. 
 
Riportiamo la circolare: 

 

 

Tricarico, 20 gennaio 1940 

 

Mie carissime figlie in G. C., 

 

 

Una terribile sventura si è abbattuta sulla nostra Casa di Santa Croce: 

ve la comunico col cuore angosciato ma con lo sguardo fisso in Dio, nei suoi imperscrutabili 

disegni che adoro e accetto con fede viva e con generoso abbandono. 

Due nostre carissime consorelle, Suor Angelina e Suor Anselma, sono state vittime di una 

grave disgrazia: è crollata la stanza dove esse si trovavano; probabilmente sono state sepolte dalle 

macerie ed estratte cadaveri. Ignoro ancora i particolari della catastrofe che vi saranno comunicati col 

tempo. 

Figlie mie, il triste avvenimento non può non farei rimanere atterrite. Se Dio lo ha permesso 

è sempre per il bene delle anime nostre. Egli amandoci infinitamente ci vuole tutte per Lui, in una 

dedizione completa, in un'offerta continua. Valutiamo il privilegio della nostra vocazione, valutiamo 

l'importanza della nostra consacrazione eucaristica e viviamola con quella rinunzia che esclude ogni 

ricerca di sé, che trionfa energicamente sulle naturali inclinazioni, che ci procura giorno per giorno 

la morte di noi stesse, che ci fa vivere nel sacrificio quotidiano sempre pronte a fare della nostra vita 

un generoso olocausto. 

Forse per compiere i suoi amorosi disegni su quella Casa, Gesù aveva bisogno di vittime: ne 

ha scelte due tra le ultime arrivate, perché le ha trovate più pure, più disposte. Esse erano giunte in 

quella Casa in un periodo spinoso, erano partite coscienti del sacrificio che le attendevano avevano 

fatto della loro vita una generosa immolazione, del loro quotidiano lavoro un'offerta tacita e nascosta. 

Sono morte sulla breccia, ma la loro morte sarà vita per le anime nostre: tutte infatti ci 

sentiamo scosse, tutte ci sentiamo animate a dare un nuovo impulso alla nostra vita spirituale. 

Non sciupiamo il nostro tempo; non sappiamo cosa ci riserba il domani e non sappiamo se il 

domani sarà nostro; corrispondiamo alla grazia nel momento presente, valutiamo le occasioni che ci 

si presentano e sappiamo trarne profitto: sono piccole fedeltà che il Signore ci domanda, sono lievi 

contrarietà con cui prova il nostro amore, ma sono mezzi efficacissimi per procurare la morte della 

nostra natura e favorire in noi l'operazione della grazia. 

In questo momento di prova è necessario unirei tutte in un solo spirito di fede, in ardente 

vincolo di carità, per dimostrare il nostro amore a Dio con un'osservanza più esatta, minuta, delicata. 

Ciascuna abbia presente che avanzerà nella perfezione religiosa a misura che vivrà nello 

spirito delle Costituzioni e dei voti. 

Vi benedico con tutta l'effusione del cuore e mi raccomando alle vostre preghiere. 

 

la vostra Madre Suor Maria 
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La cronistoria conclude: 
 

“Suor Angelina Parisi era una delle prime suore della nostra Congregazione venuta con le due 

sorelle (Suor Brigida e Suor Luisa) pochi giorni prima della professione della Madre. Anima bella, 

candida, dotata d'infantile semplicità, è vissuta nascosta nei più umili uffici, quasi sempre addetta alla 

cucina, lasciando l'orma delle sue virtù nelle varie case in cui è stata: Rodi, Lecce e Santa Croce. 

Suor Anselma Chieco di Tricarico era entrata in comunità il 21 novembre 1930: ardente e 

generosa si è prodigata nel lavoro e nel sacrificio nelle Case di Vieste, Montemurro, Boiano e Santa 

Croce, lasciando ovunque di sé il più grato ricordo.” 

 

Apertura di nuove Case 
 

Malgrado l'Italia fosse entrata in guerra sin dal 10 giugno 1940 e della guerra già si cominciassero 

a sentire le terribili conseguenze, in quello stesso anno furono aperte cinque nuove Case. 

E la prima fu proprio a Napoli, a Porta Piccola, sulla collina di Capodimonte, in un villino 

ridente che aveva una panoramica bellissima, ma con locali assai malandati e poco adatti alle opere - 

asilo, doposcuola, laboratorio e ben presto scuole elementari - portate avanti dalle suore a costo di 

grandi sacrifici e, specialmente nei primi tempi, sotto l'incubo continuo dei bombardamenti. 

Quella Casa, cresciuta nel disagio e nella povertà, compì una missione largamente apostolica ed 

ebbe l’impronta eucaristica. aperta sempre nel sacrificio al servizio degli altri. 

 

A settembre si aprirono le case di Carpino nel Gargano e di Montelongo nel Molise. 

Il 3 novembre quella di Corleto Perticara che fu pochi anni dopo il paese della diocesi di 

Tricarico più colpito dalla guerra. 

Infine 1’8 dicembre le discepole andarono a Falciano in provincia di Caserta e nella diocesi di 

Sessa Aurunca dove era Vescovo Mons. Gaetano de Cicco, legato da fraterna amicizia al nostro Padre 

Fondatore. 

Altre tre piccole Case si aprirono nel 1941: a Rotello nel Molise, a Villa Castelli nel brindisino 

e a Torelli Mercogliano, ai piedi del Santuario di Montevergine. 

 

 

Morte di Suor Eufrosina Masella 

 

Dalla Cronistoria: 
 

“La nostra cara consorella Suor Eufrosina, che in noviziato fu colpita da T.B.C. polmonare, 

ricaduta gravemente nel 1939, è deceduta nel sanatorio di Putignano il 23 aprile 1941. 

Era un'anima bella, il cui ricordo resterà incancellabile nella Congregazione. 

Entrata giovanissima in comunità nel 1932, stette a Santa Chiara come postulante e vi frequentò 

l'Istituto Magistrale, facendo in due anni il corso inferiore. Intelligentissima, progredì negli studi 

rapidamente; fatti gli esami di ammissione al corso superiore, entrò in Noviziato. Ma durante l’anno 

si rilevarono i primi sintomi della malattia di petto. Fu mandata in Sanatorio, dove dopo molte cure, 

fu dichiarata guarita, tanto che i Superiori l'ammisero alla professione religiosa. 

Restò a S. Antonio e per il primo anno sembrava stesse tanto bene da poter continuare gli studi. 

Ma improvvisamente ricadde e questa volta irreparabilmente. 

Umile e nascosta, seppe soffrire con grande generosità e letizia, cogliendo tutte le occasioni per 

mortificarsi ed edificando quanti l'assistevano. Visse in completo abbandono alla divina volontà ed 

accettò amorosamente il sacrificio della separazione dalla comunità e dai Superiori da lei molto amati. 
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Prima di morire ebbe la consolazione di essere visitata dalla Madre e dal Padre, nelle cui mani 

rinnovò l'offerta di tutta se stessa al Signore, pronta a compiere i divini disegni, a continuare la sua 

esistenza piena di sofferenze come a raggiungere il Cielo. 

Gesù la chiamò lassù dopo pochi giorni, per coronare con l'eterna ricompensa la sua vita terrena 

così breve, ma così densa di amore e di dolore”. 

Suor Eufrosina ha lasciato nella Congregazione e in tutti quelli che l'hanno conosciuta un ricordo 

molto vivo della sua eccezionale virtù per cui ci proponiamo di scrivere di lei una più accurata 

memoria. 

 

Dopo poco più di un anno, nel dicembre 1941, moriva nella Casa di Santa Chiara Suor Teresa 

Fruttaldo una delle suore più anziane, affetta da una grave malattia che le dette molte sofferenze da 

lei superate con grande energia e generoso sforzo di volontà. Si distinse nell'ordine dei servizi di casa 

ma si distinse soprattutto nel suo impegno intelligente ed amoroso nell'insegnamento del catechismo. 

 

 

Dice la cronistoria: 
 

“Aveva per i bambini un grande amore e un garbo tale che riusciva a conquistarli tutti... la sua 

classe era sempre la più numerosa... i bambini l’amavano, la desideravano, le erano sempre intorno...” 

E la circondarono anche dopo la sua morte, alternandosi in maniera commovente e significativa 

intorno alla sua bara. 

 

 

 Apertura di altre due Case nel Gargano. 

 
Il 4 ottobre 1942, chiamate dall'Arcivescovo Monsignor Andrea Cesarano, le Discepole 

iniziarono l'attività educativa a Manfredonia nella casa in via Campanile con la prima media 

femminile, alcune classi delle scuole elementari, la scuola materna, il laboratorio e un fervoroso 

apostolato parrocchiale nella chiesa Cattedrale attigua alla loro casa. 
Fu l'inizio di un'opera che attraverso non piccoli sacrifici s'incrementò di anno in anno con 

l'Istituto Magistrale, il convitto e un numero sempre crescente di alunni. 
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Capitolo X 

 

 
 

APPROVAZIONE PONTIFICIA 1943 
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L'approvazione delle Costituzioni e il Decreto di lode 

 

Dal 1939 al 1942 s'intensificò il lavoro di studio e revisione delle Costituzioni, che il nostro 

Venerato Fondatore desiderava presentare alla Santa Sede per ottenere l'approvazione pontificia. 

Fu un lavoro fatto da un gruppo di suore insieme con la Madre e con la direzione accurata, 

diligente, amorosissima del Padre che, come testimoniano le prime bozze e tanti suoi biglietti e 

letterine, pregava ogni articolo e lo generava con la sua eccezionale paternità spirituale alla luce 

dell'Eucarestia. 

Ma, sempre umilmente diffidente di sé, sottoponeva il lavoro al giudizio di sacerdoti e religiosi 

competenti e ne valorizzava il consiglio, facendo tesoro della loro esperienza in merito. 

Per le pratiche da fare a Roma, si consigliò oltre che con Monsignor Cajazzo, con Monsignor 

Cepollaro che ci fu di valido aiuto in un'epoca in cui non era facile raggiungere personalmente Roma. 

C’è una preziosa corrispondenza tra il Padre e quel benemerito Monsignore, che documenta l'iter 

compiuto, l'amore e la grande rettitudine del Fondatore e anche l'impegno generoso di chi lo comprese 

e l’aiutò al raggiungimento del fine. 

Le Costituzioni furono presentate a Roma nel dicembre 1942.60  

Il 20 dicembre il Padre scriveva a Monsignor Cepollaro: 

“... Non mi dite noioso, Monsignore mio! Avrete compreso quale paternità mi lega alla 

Congregazione e come non mi sono indifferenti certi particolari che solo i genitori vedono ed altri 

invece non notano. Pregate anche il vostro collega che avesse pazienza con me … ditegli pure che lo 

voglio cooperatore amoroso e costante non solo con questo lavoro ma anche con la preghiera assidua”. 

Le Costituzioni erano ben redatte. Con piccole modifiche, con alcune riduzioni del testo nella 

parte ascetica da inserire nel Direttorio, riduzioni che furono penose per il Padre ma che erano 

conformi alle leggi canoniche del tempo, la pratica sarebbe andata avanti subito. 

La difficoltà fu quella del NOME, che non veniva accettato dalla S.C.R. Si proponeva di 

cambiarlo con “Discepole di Gesù nella SS. Eucarestia”. E vi sono bozze, mandate dalla S. Sede per 

ulteriori correzioni, che portano il titolo: “Congregazione delle Discepole di Gesù nella SS. 

Eucarestia, dette – di Gesù Eucaristico – “  

Il Padre era attaccatissimo al nome che gli era stato dato dal Papa e che esprimeva così bene la 

spiritualità eucaristica che le Discepole erano chiamate ad attuare non solo nella preghiera, ma nella 

vita. 

E non si rassegnò. 

 

Scriveva a Mons. Cepollaro: 
 

“Ho notato con quanta cura la S.C. scrive: - Le Discepole di Gesù nella SS. Eucarestia - dette di 

Gesù Eucaristico - Se vedessi una qualche differenza tra le due cose, mi rassegnerei; ma ripetere la 

stessa cosa sotto due forme nel titolo, non mi va in nessuna maniera. Mi raccomando a voi per 

distruggere questa fisima.” 

Non era così facile, anche perché il Padre non aveva un documento scritto del nome dato dal 

Papa Pio XI di santa memoria. 

Gli fu consigliato di scriverne direttamente al S. Padre Pio XII. Così fece e la battaglia fu vinta. 

Il 29 maggio 1943 arrivò a Tricarico il telegramma da Roma: 

 

SANTO PADRE SANZIONA PLENARIA DECRETO LODE 

Congratulazioni   firmato: C 

                                                 
60 vedi "La Parola della Madre" pag. 125. 
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 In quel giorno la Congregazione diventava di DIRITTO PONTIFICIO.61 

 

 Dice la cronistoria: 
  

“Il nostro Padre quel giorno era a Fonti: ritornato la sera trovò il telegramma e lo mandò alla Madre 

a S. Antonio. Immediatamente la Madre ha informato le Suore di S. Antonio e di S. Chiara; in buon 

numero siamo andate in Episcopio per stringerci intorno al Padre. È stato un momento di grande 

commozione. Insieme con il Padre siamo andate in Cappella a cantare il Te Deum. 

 A sera abbiamo fatto una bella adorazione di ringraziamento. 

Il 1° giugno, anniversario della prima Messa del nostro Padre, abbiamo festeggiato un po’ più 

solennemente l'approvazione pontificia. 

Al mattino siamo andate numerose alla Messa del Padre. Nel pomeriggio a S. Antonio si è fatta 

un'ora di adorazione e si è cantato il Te Deum con la partecipazione del Capitolo cattedrale e 

dell’Associazione di A. C. 

Il rev. Mons. Vicario Aragiusto ha tenuto il discorso di occasione. Ci riserbavamo di fare solenni 

festeggiamenti per il 25 luglio, anniversario dell'ordinazione episcopale del nostro Padre, con triduo 

eucaristico e larga partecipazione di sacerdoti e suore. Ma, per le difficoltà della grave ora attuale ed 

in particolare dei viaggi si è dovuto restringere molto il programma, limitando la partecipazione alle 

due comunità di S. Antonio e di S. Chiara. 

Il 25 luglio si è celebrata così nell'intimità l'approvazione delle Costituzioni insieme con il 

ventennio delta fondazione. 

Al mattino il nostro Padre Fondatore ha celebrato nella chiesa di S. Antonio: alla sua Messa tutte 

abbiamo fatto la Comunione, rinnovando prima in comune i voti religiosi secondo la nuova formula 

approvata da Roma, in cui ai tre voti è aggiunta la promessa di consacrare la vita all'adorazione e 

riparazione, 

Alle nove e mezzo il Vicario generale Mons. Tommaso Aragiusto ha celebrato la Messa cantata 

con assistenza pontificale. Dopo la Messa è stato letto sull’altare in latino e in italiano il Decreto di 

approvazione di cui era pervenuta copia da Roma (la copia autentica, consegnata a Roma al Sac. Don 

Antonio Zama, che doveva portarla a Tricarico, restò sotto le macerie della sua casa a Napoli, dove 

egli l'aveva lasciata nella sua valigia per qualche ora, proprio quella in cui la casa fu colpita e crollò. 

Dopo la Messa, nel refettorio di S. Antonio trasformato in sala, si è svolta una piccola accademia. 

Dopo il canto dell'inno pontificio, il Rev. Mons. Francescantonio Sanseverino ha pronunziato un 

caldo e sentito discorso risalendo alla prima ora della fondazione da lui vissuta insieme con le prime 

Discepole ed augurando al Padre Fondatore e alla Madre generale di vedere sempre più prosperare e 

santificarsi l'opera loro. 

Una suora ha letto il discorso al Padre Fondatore, manifestandogli la gratitudine per quanto egli 

ha fatto per le figlie sue in questi venti anni di vita e rivolgendo ancora i sensi di grato affetto alla 

Madre che interamente si è prodigata al bene dell'Istituto con assoluta dedizione. 

Un'altra suora ha letto una laude francescana composta per la circostanza con grande gusto 

artistico dal Rev. D. Angelo Mazzarone. 

Infine è stata letta da un'altra suora una relazione statistica sulle opere svolte dalla Congregazione 

in questo primo ventennio; e sono stati offerti al Padre ed alla Madre due fascicoli compilati per 

l'occasione in cui, dopo la relazione statistica generale, è stata scritta una breve storia delle singole 

case corredata da fotografie illustrative e compilata dalle Superiori locali. 

 La relazione statistica, dopo avere illustrato l'espansione della Congregazione nelle trentatré Case 

aperte nel primo ventennio conclude così: 

L'aumento delle Case in questi ultimi anni ha dato un grande incremento alle vocazioni. Il numero 

delle suore professe è giunto a 256; le novizie sino 24 e le postulanti 23. 

                                                 
61 vedi "La parola della Madre" pagg. 125-126-127. 
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La Congregazione ha fatto grandi sacrifici per la formazione delle giovani suore e per la loro 

preparazione per le opere che sono chiamate a svolgere. 

È stato curato che non mancasse alle novizie e alle suore l'assistenza spirituale. Più volte all'anno 

sono stati indetti corsi di esercizi spirituali predicati da provetti sacerdoti prevalentemente religiosi. 

Sono stati attuati corsi di A. C. per la preparazione delle giovani suore all'apostolato. Corsi 

catechistici e di canto gregoriano. 

Si è provveduto perché migliorasse la preparazione culturale delle suore, molte delle quali che 

ne mostravano la disposizione sono state avviate a continuare gli studi, nella Casa di Boiano per 

conseguire il diploma di grado preparatorio, in quella di S. Chiara a Tricarico, per conseguire 

l'abilitazione all'insegnamento elementare; alcune hanno frequentato gli Istituti Superiori di 

Magistero, altre il Magistero di economia domestica ed altre si sono iscritte alla R. Università, col 

permesso della S. Congregazione delle Università e degli studi ed hanno conseguito lauree in lettere, 

filosofia, scienze naturali, matematica e diplomi di economia domestica e lavoro. 

Le suore hanno anche più volte partecipato ai corsi indetti a Roma per suore insegnanti di scuole 

medie, ai corsi nazionali di A. C. per religiose ed hanno sempre seguito con entusiasmo tutte le 

direttive del S. Padre.” 

 

La cronistoria continua: 
 

“Nel pomeriggio del 25 luglio dopo il Rosario ed il discorso pronunziato dal Rev. Can. D. Mauro 

Dente, si è fatta la processione eucaristica nei pressi del Convento di S. Antonio chiusa con il canto 

solenne del Te Deum. 

Pur mancando la solennità desiderata con la partecipazione di tutte le suore, la festa è riuscita 

bene e molto fervorosa nella intimità spirituale.” 

Così si chiuse il primo ventennio della nostra storia: una storia molto umile e semplice, guidata 

dallo Spirito fin dall'ora della Fondazione: una grande rettitudine, una ricerca di Dio e della sua gloria 

senza pretesa di fare grandi cose, senza modelli prefabbricati senza sovrastrutture…. 

Il Padre nella preghiera ricercava e si lasciava illuminare e poi trasmetteva quella luce giorno per 

giorno. 

E la famiglia cresceva intorno a lui, guidata da lui con unità d'indirizzo e in comunione di cuori. 

Cresceva come una grande famiglia nella gioia dello spirito, nel fervore della preghiera, nella povertà 

e nel sacrificio del lavoro pesante, nell'impegno apostolico. 

Cresceva un po’ spontaneamente; perciò non era priva di difetti sia nella crescita numerica, sia 

nell'espansione un po’ troppo rapida. Però conservava l'impronta della semplicità, dell'apertura, 

dell'accoglienza che la rendevano moderna ed attraente; l'impronta dell'unità che la rendeva 

credibile e quella della ecclesialità impressale dal Vescovo Fondatore, che le dava consistenza di 

solide basi per l'avvenire. 
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CAPITOLO XI 

 
 

ANNI 1943 – 1947 
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La Congregazione durante la guerra 
 
Nei primi anni di guerra le Case più colpite furono quelle del napoletano soprattutto la Casa dei 

Granili in cui le suore resistettero a stento fino al dicembre del 1942. Lo stabile crollò interamente il 

4 aprile 1943 in seguito allo scoppio di una nave nel porto di Napoli. 
 Ma il periodo particolarmente cruciale per tutta l'Italia fu dal 1943 al 1945. 

 Proprio il 25 luglio 1943 Mussolini era costretto a dimettersi e in Italia si formava un governo 

militare con Badoglio. 

 Intanto le forze alleate avanzavano nella Sicilia, raggiungevano la Calabria. . . 

  

  Dice la cronistoria: 
“Mentre gli animi erano oppressi e timorosi, una nuova ed improvvisa notizia veniva comunicata 

dalla radio 1'8 settembre: l'Italia, non potendo più resistere alle forze avversarie, si era arresa senza 

condizione, firmando l'armistizio con l'Inghilterra e con l'America. 

Oh impressione umiliante di quella sera indimenticabile! 

Però, pur soffrendo per l'umiliazione subita dalla Patria, ci si illuse che fosse venuta veramente 

la pace e si ringraziò Dio e la Madonna santa di avere illuminato i governanti a far cessare l'inutile 

strage di tante vite e ad ascoltare l'appello alla pace fatto con tanta insistenza dal S. Padre Pio XII... 

Ma da quel giorno sorgeva per l'Italia l'ora più grave e funesta. 

I tedeschi disseminati in tutta l'Italia ci consideravano come traditori 

e iniziarono in tutti i centri, fin dalla stessa notte dell'8 rappresaglie crudeli contro le popolazioni 

civili. 

Rotti i fili elettrici, rotti i tubi dell'acqua, si restava privi di luce e di acqua sin dal 9 settembre. E 

questo fu il minor male. 

La guerra civile, tanto temuta, scoppiava in tutta la sua crudezza: e quei tedeschi che da alleati, 

ci avevano dato così scarsi aiuti, da nemici divennero forti, tenaci, crudeli nella resistenza. Sarebbe 

impossibile descrivere i terrificanti episodi avvenuti nelle nostre città, l'eroismo degli italiani che, in 

pochi e disarmati, hanno combattuto con tutti i mezzi, per liberarsi degli oppressori…. 

Quali giorni di ansia terribile si sono vissuti qui a Tricarico per la preoccupazione di tutte le 

sorelle lontane e in gravissimo pericolo, di cui era impossibile avere alcuna notizia, essendo interrotte 

tutte le comunicazioni! 

Qui a Tricarico il Signore ci ha preservati quasi miracolosamente. Potenza è stata fortemente 

bombardata, a Matera si è combattuto e sparso sangue, in molti paesi vicini sono avvenute 

rappresaglie; qui nulla. I tedeschi sono passati, sono anche entrati in paese, ma in piccolo numero, 

senza arrecare alcun danno: si temeva un combattimento vicino e invece poi si è saputo che erano 

fuggiti per altra via facendo solo saltare i ponti sul Basento. 

La nostra sicurezza non poteva però farei dimenticare le sorelle e le persone care e lontane. 

I nostri Superiori hanno vissuto giorni di ansie terribili. Mai avevamo visto il nostro Padre così 

accorato come in questo periodo: quando, il 12 settembre, per fare nella maniera più intima e religiosa 

gli auguri alla nostra Madre e il 4 ottobre, per celebrare nell'intimità il ventennio della fondazione, ci 

siamo strette intorno a lui, egli non ha avuto la forza di direi neppure una parola e con le lacrime agli 

occhi ci ha esortato solo a pregare per lui... In quest'occasione più che mai egli ci ha dimostrato fino 

a qual punto giunge la paterna tenerezza del suo cuore. 

Le notizie dolorose sono cominciate ad arrivare: Corleto, colpita da proiettili nemici, era caduta 

al suolo per due terzi; la casa delle Suore colpita gravemente: le suore salve, ma rifugiate in una 

masseria. 

Il Padre sarebbe voluto andare subito a visitare le sue pecorelle colpite, ma le vie erano minate e 

i ponti abbattuti. Ha aspettato finché fosse possibile passare e poi è partito sfidando ogni pericolo, per 

assicurarsi delle condizioni del paese e delle suore e per stabilire la loro nuova dimora. 
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 Ma la preoccupazione più grave era per le Case del Napoletano, dove si sapeva esservi stato un 

combattimento aspro e sanguinoso. 

Liberata la città di Napoli il 2 ottobre, non appena se n'è data l'occasione le nostre suore hanno 

mandato le prime notizie: Tutte salve, per grazia specialissima di Dio, ma dopo aver attraversato quali 

e quanti pericoli! 

 A Capodimonte la casa delle suore è stata invasa e perquisita dai tedeschi ed esse sono riuscite 

a sfuggire miracolosamente dalle loro mani. 

A Mugnano le suore sono fuggite sotto l'imperversare dei proiettili, essendosi ingaggiato proprio 

nei pressi del paese un aspro combattimento tra tedeschi ed inglesi: protette da una grazia 

specialissima, le suore si sono rifugiate a Chiaiano, dove sono rimaste qualche giorno, finito il 

combattimento, sono ritornate e hanno trovato la casa illesa per speciale protezione divina. 

A Chiaiano e a Marano, nulla è avvenuto e queste case si sono date da fare per aiutare, ospitare 

le sorelle in pericolo e gli altri profughi dei paesi vicini. 

"Cessata la preoccupazione per Napoli, sorgeva quella per Boiano e per le altre case degli 

Abruzzi e Molise, dove il combattimento è stato più aspro e lungo. Sul Biferno, nei pressi di Boiano, 

si è combattuto più di un mese. E non era possibile avere notizie. Finalmente la radio comunicò che 

Boiano era stata liberata, ma cosa era avvenuto della casa e delle suore? 

Il Padre, sempre preoccupatissimo, ai primi di novembre è partito per Napoli, sperando anche di 

poter giungere fino a Boiano e magari a Manfredonia, non avendo avuto ancora notizie neppure dai 

paesi del Gargano. 

Sarebbe dovuto tornare dopo dieci giorni e invece ne son passati più di venti senza che avessimo 

nessuna notizia. 

Eravamo molto preoccupate, quando finalmente il Padre è tornato e ci ha raccontato le peripezie 

del suo viaggio. Egli era partito con la macchina del Prof. Pansini, la quale a metà strada si era rotta, 

costringendoli a spingerla a piedi per lunghi tratti, finché erano stati rimorchiati da un camion inglese. 

Essendo giunti finalmente a Napoli dopo cinque giorni di viaggio, il Padre aveva visitato tutte le 

case, andando a piedi da un paese all'altro e anche fino a Napoli per mancanza di mezzi di 

comunicazione. Poi si è trattenuto a Marano ed ha dovuto attendere per il ritorno che la macchina 

fosse accomodata. 

 Delle case del Napoletano il nostro Padre ha portato notizie abbastanza buone. 

"Le suore, malgrado i tempi difficilissimi, stanno bene. lavorano e sono assistite 

misericordiosamente dalla divina Provvidenza che non lascia mancare nulla. 

A Napoli il Padre è riuscito ad avere anche qualche notizia da Boiano; andarvi non è stato 

possibile, essendo quella ancora zona di guerra. 

Il combattimento lì è stato aspro e lungo: le suore sono state costrette a fuggire attraverso i monti 

per raggiungere un punto sicuro; hanno finito col rifugiarsi a Sepino. Dopo l'occupazione inglese, 

sono ritornate a Boiano ma, avendo trovata la casa occupata dagli inglesi che ne hanno fatto un 

ospedale, sono state alloggiate in una casa privata. 

In seguito è giunta anche qualche lettera di Suor Laura con altre notizie. Grandi sono state le 

sofferenze di quelle care sorelle, però anche esse si sono tutte salvate e sono state assistite dalla 

Provvidenza così da non mancare del necessario malgrado fossero più di trenta e avessero perduto 

tutte le fonti di guadagno; dopo qualche mese sono riuscite a rientrare nella loro casa, occupandone 

un'ala.62 

 

Anche da Manfredonia e dalle altre case del Foggiano sono giunte notizie. Nulla di grave è 

avvenuto in quei paesi e le suore, salvo piccoli incidenti, hanno potuto continuare la loro vita. 

Perfetta tranquillità vi è stata nel "Leccese", zona che è rimasta perfettamente esente da 

combattimenti e occupazioni. 

 

                                                 
62 vedi "Una vera Discepola SI. Laura Parisi" - Nel turbine della guerra. 
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L'anno 1944 si è aperto con dolorosissimi auspici: l'Italia è divisa in due campi di battaglia, 

interamente occupata dagli stranieri, oppressa da ogni sorta di soprusi, distrutta dai bombardamenti 

continui, travagliata dalla lotta interna tra i vari partiti.... 

Le popolazioni sono affamate per una carestia inaudita e per i maneggi dei contrabbandieri. Le 

malattie si diffondono per mancanza di viveri e di igiene. 

Qui a Tricarico si vive nella consueta tranquillità sebbene si risenta delle difficoltà dei tempi: c'è 

la povertà, ma il necessario non manca. Il noviziato si è andato quasi estinguendo per la mancanza di 

nuove postulanti che non sono potute venire per i disagi dei viaggi … sono rimaste solo ventisei 

novizie…. 

Malgrado le gravissime difficoltà, la nostra Madre, affrontando disagi e peripezie d'ogni genere, 

ha visitato quest'anno tutte le Case del leccese e del Napoletano e vi è tornata di nuovo nel 1945 

prolungandosi sino al Molise ed al Foggiano. 

Intanto la guerra, continuata ancora per lunghi mesi, dopo la liberazione di Roma e dell'Italia 

settentrionale, si è rapidamente avvicinata alla fine. Il 25 aprile 1945 l'Italia è completamente 

liberata…. 

"Mentre si cantava commosse il Te Deum per il ritorno della pace tanto desiderata, ci si preparava 

a nuove difficoltà e a nuove lotte... Una crisi sempre più spaventosa ha reso difficilissima la vita; i 

prezzi sono aumentati in maniera vertiginosa, alcuni generi sono scomparsi; la stagione 

prematuramente calda e una siccità prolungata hanno reso il raccolto scarsissimo in quasi tutta 

l’Italia…. 

Tutto ciò ha fatto trovare in gravi difficoltà le nostre comunità, specialmente quelle di Tricarico... 

Subito dopo la fine della guerra un gran numero di postulanti è entrato a S. Antonio fino a 

raggiungere nell'estate del 1945 tra novizie e postulanti il numero di sessanta. E mancavano le 

provviste per affrontare l'inverno. 

La preoccupazione è grave, il nostro Padre va di proposito a Roma. Ma solo a Napoli si ottiene 

un camion dagli americani che trasporta un po’ di merce. Vengono aiuti anche dal Leccese, ma le 

difficoltà non sono superate e si vive sempre alla giornata. Qualche volta manca il necessario, qualche 

giorno si resta senza pane... 

Grazie a Dio la fiducia e la letizia non mancano mai: e la Provvidenza, dopo aver messo un po’ 

a prova la fede delle figlie, ritorna ancora una volta. 

 

 

Anche in questo periodo di guerra furono aperte alcune Case; 
  

Nel 1943 a MATTINATA nel Gargano, e a COLLEPIETRO negli Abruzzi; nel 1944 a 

GUARDIALFIERA nel Molise e nel gennaio 1945 un'altra casa nel Napoletano a 

PIZZOFALCONE, dove le suore iniziarono il lavoro nella scuola materna ed elementare nei locali 

in via Solitaria. 

 

I sacrifici non mancavano, ma c'erano molte speranze per lo sviluppo futuro nel campo 

apostolico.” 
 

Il 1° Capitolo generale agosto 1946 

 

Subito dopo l'approvazione pontificia avremmo dovuto celebrare: il Capitolo generale per la 

regolare elezione dei membri del governo centrale. La celebrazione fu rimandata - con 

l'autorizzazione della S. Sede per la grave situazione del tempo di guerra. 
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 L'11 febbraio 1946 la ven. Madre lo indiceva per il 14 agosto.63 

 La Casa Madre nel 1945 era stata ampliata con l'ala da destinare al noviziato, costruita con un 

lascito avuto da una benefattrice di Tricarico. 

 
 Quei locali furono destinati ad ospitare le suore capitolari mentre in quel periodo le novizie 

furono ospitate nella Casa di S. Chiara. 

 Molte feste di famiglia si erano celebrate a S. Antonio, nella povertà e nella gioiosa semplicità 

che ci distingueva, 

Il Capitolo fu la prima celebrazione ufficiale solenne, a cui ci preparammo con molta preghiera, 

con un corso di esercizi dettato dallo stesso Mons, Cepollaro che ci aveva assistito nella pratica 

dell'approvazione delle Costituzioni e che ci dette particolari istruzioni per lo svolgimento delle varie 

sedute capitolari, 

Il nostro Padre ci aveva preparato spiritualmente64 e presenziò il Capitolo inculcandoci lo spirito 

di Dio nella rettitudine e semplicità. 

I risultati del Capitolo che testimoniarono l'unione della Congregazione sono comunicati nella 

lettera della ven. Madre del 20 agosto. 65 

Nelle varie sedute furono studiati alcuni punti delle Costituzioni che dopo sette anni dovevano 

essere presentate di nuovo a Roma per l'approvazione 

definitiva. 

Fu inoltre deliberata l'istituzione dell'aspirantato 

per la preparazione preliminare delle giovani che 

entravano in Congregazione. E l'aspirantato funzionò 

nella Casa di S. Chiara fin dall'anno 1947 con trenta 

nuove vocazioni.  

Dal Capitolo stesso fu anche stabilito di dare vita ad 

un "Bollettino" della Congregazione che mantenesse 

l'unità spirituale ed apostolica, il collegamento e lo 

scambio d'iniziative tra le varie comunità, informando 

tutte le Discepole della vita della Congregazione. 

                                                 
63 vedi "La parola della Madre" -lettera d'indizione – pag. 128 
64 vedi "Trattenimenti" Pag, 294 
65 vedi "La parola della Madre" pag. 130 
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La pubblicazione del Bollettino affidata alla nuova Vicaria generale – Suor Laura Parisi – si 

iniziò nel gennaio 1947 con la benedizione del Padre Fondatore: 

"Benediciamo di cuore al Bollettino della Congregazione delle Discepole di Gesù Eucaristico e 

a tutti quelli che lo leggeranno, lo diffonderanno, gli daranno aiuto. Possa esso diffondere l'amore a 

Gesù in Sacramento e alla Madonna Santa, cantarne le glorie, annunziare i trionfi e le misericordie.” 

 

Tricarico, 6 gennaio 1947 

Raffaello Delle Nocche Vescovo di Tricarico 

 

 

Nota: Con l'inizio del Bollettino su cui sono pubblicate le principali notizie della Congregazione,  

si conclude questa nostra Cronistoria che aveva il compito di colmare il vuoto tra la fondazione e il 

1° Capitolo generale. 

 

Madre Angelica Parisi 

 


