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                Il giorno, sabato 5 maggio 2018, si è celebrata la giornata giubilare presso il santuario  
della Madonna del Divino Amore, dove sono convenute circa 50 Sorelle giubilari  per  ringraziare il 
Signore per il dono della chiamata a seguirlo e a servirlo in una vita a Lui consacrata.   Le 
festeggiate arrivano liete e sorridenti accolte dall’abbraccio materno di Madre Eliana Massimi e 
delle Sorelle del Consiglio insieme a Madre Roberta Branco e Madre Palma Porro. Tutte sono 
attorniate dall’affetto delle sorelle della loro comunità e dall’invisibile, ma reale dolce presenza 
della Madonna del Divino Amore ! 
               Si respira aria di festa, la gioia è palpitante negli occhi delle sorelle che celebrano 25-30-
40-50-60-70 anni  di vita donata al Signore! Madre Maddalena Ergasti, amabile e impeccabile 
organizzatrice della sempre gradita giornata giubilare, accompagna con attenzione e discrezione i  
vari momenti celebrativi.   Alle ore 9.30 Madre Eliana Massimi presenta alle festeggiate padre 
Giovanni Francilia, missionario dell’ Ordine Religioso del “Preziosissimo Sangue”.  
               Il relatore rivolge i suoi auguri a tutte e ringrazia per la testimonianza di fedeltà alla 
chiamata del Signore per una missione unica, particolare, plasmata da un proprio carisma che è 
dono specifico e grazia per la Chiesa. Sottolinea che ognuna ha vissuto esperienze molteplici tra 
gioie e difficoltà, nell’unica missione vera che è quella di essere state fedeli alla fedeltà di Dio, che 
chiama, ama e invia. La Sua chiamata è un dono inaspettato :” Non voi avete scelto me, ma io ho 
scelto voi e vi ho costituiti parchè andiate e portiate frutto (…) Questo vi comando: amatevi gli uni 
gli altri come io ho amato voi! (Gv 15,16-17)”.  È un amore senza limiti, Gesù invita a  dare la vita, a 
donarsi con amore, totalmente! Questa è la prima missione di ciascuna consacrata: è l’amore 
vissuto con umiltà nel servizio quotidiano. Il Signore dà il coraggio di questa testimonianza 
evangelica d’ amore, offrendo forza e vigore con il nutrimento della Sua Parola e del Suo Corpo. Il 
Relatore invita ad essere grate per il cammino  di amore, perdono e fedeltà finora compiuto. 
Invita tutte a  pregare e lodare il Signore che opera cose grandi in chi a Lui si affida, come Maria, 
e come lei rimanere fedeli sotto la Croce, perché la fedeltà porta pace e serenità nonostante le 
difficoltà della vita. La Vergine Maria è la fedele Maestra e Compagna nel cammino della vita. 
                Alle ore 11.00, nella Cripta, si celebra L’Eucaristia in un clima di gioia e di gratitudine, la 
Parola, le preghiere, i gesti simbolici, il canto liturgico animato dalle giovani suore Catechiste , 
risultano  essere l’ esultante Magnificat di una comunità che ha un cuore solo e un’anima sola!  Al 
termine della S. Messa viene portato un omaggio floreale a Maria, Madre del Divino Amore , un 
gesto di amore filiale che esprime affidamento e implora  protezione. 
               La festa prosegue nella convivialità, nella fraternità e nella gioia che proviene dal sentirsi 
accolti ed amati dal Signore, dalle sorelle e dalle persone che ci circondano . E’ questo il 
fondamento che spinge ogni consacrata a rendere visibili le meraviglie di Dio.  
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