
                                        

 
                 
 
 
 
 
 
 
Sabato 4 maggio 2019, si è celebrata la giornata giubilare presso il santuario della Madonna del 

Divino Amore, dove sono convenute circa 90 suore di varie Famiglie Religiose per “ CANTARE  LA 

MISERICORDIA DEL SIGNORE”. Le Sorelle Giubilari arrivano liete e sorridenti accolte 

dall’abbraccio fraterno della presidente dell’USMI, Lazio Madre Eliana Massimi, della vice 

presidente Madre Maddalena Ergasti, della consigliera Madre Patrizia Piva e della segretaria Suor 

Elisa Maria Candian. Si respira aria di festa e ovunque si percepisce l’invisibile ma reale presenza 

della Madonna del Divino Amore, ci si scambiano sorrisi e abbracci, mentre si coglie la 

commozione gioiosa negli occhi delle sorelle che celebrano 15-25-40-50-60-70-75 anni di vita 

consacrata al Signore!  

Madre Maddalena Ergasti, affabile organizzatrice della giornata giubilare, accompagna con 

attenzione e discrezione i vari momenti celebrativi.  Alle ore 9.30 Madre Eliana Massimi presenta 

alle festeggiate Don Terenzio Pastore, Direttore provinciale della 

Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue e Presidente della 

CISM Lazio. Il relatore rivolge a tutte i suoi auguri e ringrazia per quanto 

ciascuna ha seminato nel corso degli anni nella Chiesa e nel mondo. Inizia a 

esporre la sua riflessione sul tema: “VITA CONSACRATA: PROFUMO DI 

SANTITÀ EFFUSO NEGLI ANNI” (cfr allegato), invitando a ripercorrere “la 

storia del profumo” nella propria vita. Don Terenzio Pastore ci accompagna 

nella visita di un luogo speciale, il Palazzo dei Profumi, un palazzo a tre piani 

“in cui accade qualcosa di unico. Visitandolo ciascuno ha la possibilità di annusare i profumi della 

propria vita, quelli che ha emanato e quelli che hanno emanato coloro che abbiamo incontrato”. In 

modo originale e simpatico il Relatore aiuta a fare memoria di eventi, situazioni, scelte, in cui 

abbiamo emanato il profumo di Cristo o del peccato…”Ciò che è stato scritto con la nostra vita non 

può essere cancellato, può solo essere accolto, vi si può versare l’ olio profumato della preghiera, 

della gratitudine, della misericordia”, nella certezza che il Signore vuole condurci, giorno per giorno 

verso la beatitudine  eterna per assaporare con calma, gustare goccia dopo goccia, la Sua fragranza. 

Alle ore 10.45 Don Terenzio Pastore conclude il suo intervento augurando a tutte di diffondere quel 

profumo che fino ad oggi non siamo ancora riuscite ad emanare: il nostro profumo migliore! 

Alle ore 11.30 si celebra L’Eucaristia in cui le letture, le preghiere, le azioni di grazie, i gesti 

simbolici, il canto liturgico animato dalle Ancelle della Visitazione, risultano essere un esultante 

Magnificat!  La festa prosegue nella convivialità del “banchetto nuziale”, vissuto nella fraternità e 

nella gioia che proviene dal sentirci accolti ed amati dal Signore e da coloro che ci circondano. 

Alle ore 14.30, nel santuario antico viene offerta alla Madonna, una composizione di candidi fiori 

profumati, accompagnata dalla preghiera del Rosario per cantare con Maria, Madre del Divino 

Amore, le meraviglie del Signore. 
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