
PER PURO AMORE 
 

Riprendiamo, per gentile concessione di Sr. Domenica Fichera, (Superiora Provinciale per le 
suore in Italia, ultima a destra nella foto) la Lettera di famiglia, pubblicata dalla stessa, sul 
Bollettino Provinciale, a fine anno scolastico. Pensiamo che possa essere di grande 
incoraggiamento a quelle missionarie e missionari, laici e consacrati, giovani e anziani, che 
in Italia o altrove, operano per il bene del prossimo e vogliono farlo per puro Amore. 
 

 
 

Carissime sorelle,   

Al termine di un anno scolastico faticoso e impegnativo, sotto tanti punti di vista, vi 
raggiungo  mentre vi accingete a vivere un periodo di meritato riposo tra visita in famiglia, 
soggiorno al mare ed Esercizi Spirituali che ci aiutano a ritrovare il significato e il senso di 
tutto il nostro "fare". 
 

    In questo mese di giugno la Chiesa ci invita a contemplare l'Amore di Dio per noi 
adorandolo nel Pane Eucaristico e nella commovente immagine del Sacro Cuore a cui 
tradizionalmente è dedicato questo mese. 
 

    Mi sono trovata spesso a meditare sull'Amore del Sacro Cuore di Gesù 
scoprendo, ancora una volta, con grande commozione quanto sia grande il 
suo amore che avvolge la nostra storia passata e presente. 
 

    Così anche la storia della Casa di Castelfidardo, dove sono stata per 
qualche giorno, il sentimento che mi ha accompagnata è stata la gratitudine 
per questo prezioso luogo in cui Madre Enrichetta, insieme alle consorelle, si 
è donata senza misura per la popolazione affetta dal colera. Dalle finestre 
della nostra casa si possono ammirare le verdi colline ricche di coltivazioni 



con in cima le piccole città e sullo sfondo gli Appennini. Guardando questo 
meraviglioso paesaggio, che chiama a spalancare il cuore, immagino che 
proprio qui la nostra Beata abbia coltivato il grande desiderio di "andare in 
tutto il mondo a dire quanto Dio è Buono"! 
 

    Spostandomi poi a Roma, così come a Torino, mi trovo a contemplare 
l'amore di Dio che si fa carne nella dedizione e nelle cure che le nostre 
sorelle ammalate e anziane ricevono nelle nostre Comunità di "Stella 
Maris" e "CasaBetania". Perché l'Amore infinito di Dio Padre per noi è 
percepibile e comprensibile soprattutto attraverso gesti concreti e sguardi 
accoglienti e amorevoli. 
 

Anche la Comunità di via Massena da qualche mese, in 
collaborazione con i Frati Francescani, ha dato la sua 
disponibilità per l'accoglienza di alcune donne e ragazze con 
storie tristi e dolorose, offrendo loro dei pasti caldi e una casa 
dove sentirsi custodite. Così le sorelle di Roma viale Marconi 
da un paio d'anni mettono a disposizione il piccolo 
appartamento del custode a dei malati oncologici, perché 
possano avere un punto d'appoggio ed evitare continui viaggi 
per le frequenti terapie. 

 

A contatto con queste situazioni di grande sofferenza ci 
rendiamo conto di quanto siamo fortunate e di quanto sia 
necessario e urgente risvegliarci dal nostro torpore e di 
spostare l'attenzione da "me" a "loro", verso chi non è 
guardato da nessuno. verso chi mi scomoda, verso chi non 
riesce a rendersi amabile. 

 
“Assumiamo l'amore e le gioie, e fatiche e i dolori di 

vere madri, giungiamo al cuore dell’altro e ne cogliamo 
le domande più profonde. Accompagniamo le persone 
a noi affidate, unendo forza e dolcezza, amabilità e 
franchezza". (Cost. 34) 

Quante famiglie disagiate 
trovano nelle nostre 
Comunità ascolto, 
accoglienza e sostegno! 
Quanti bambini e ragazzi 

frequentano 
gratuitamente le nostre 
scuole quanti poveri sono 
accolti dai nostri sorrisi 

nelle Caritas parrocchiali; quanto tempo, quanta vita 
regalata perché "abbiano la vita"! 

 



"Raccontiamo", anche senza parlare, di avere incontrato un Amore così grande che non 
possiamo tacere e che, come M. Enrichetta, vogliamo annunciare a tutti i costi. Molte di noi 
questo Amore lo annunciano "dentro casa", nel silenzio, nel servizio delicato e nascosto, 
nella disponibilità e collaborazione serena sempre pronta ad imparare e a risollevare la 
stanchezza altrui. 

Oggi come 
allora......figlie dell'Amore 
Misericordioso, portiamo 
misericordia, tenerezza, 

bontà. 
    Don Luigi Maria Epicoco 
scrive: "...una sana vita 
spirituale non ha solo 
bisogno dì crescere nel 
rapporto verticale con Dio, 
ma anche del rapporto 
orizzontale con i fratelli Se 
tu vuoi migliorare i rapporti 
con gli altri allora migliora 
anche il tuo rapporto con 
Dio, e viceversa.....le due 
dimensioni vanno sempre 

insieme. E se unisci queste due dimensioni ti verrà fuori una croce...  
 
Cristo ha rimesso insieme il cielo e la terra, l'amore per Dio e 

l'amore per il prossimo, l'altare e il volto del fratello. Credere è 
sempre questa doppia capacità di amare."  

 

Sono grata al Signore per il contributo che ciascuna di voi dà 
perché la nostra Famiglia continui ad essere nella Chiesa strumento 
dell'Amore di Dio, vita che annuncia, gioia che illumina. 
    

La Marchesa Giulia aveva una grande devozione al Sacro Cuore di Gesù. E con le sue 
parole vi saluto con affetto: 
 
"Prego il Signore dì mettervi con me nel suo Sacro Cuore". 

 
Sr. Domenica Fichera, Superiora Provinciale 


