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L ’8 luglio di cento anni

fa “senza bisaccia e

bastone” arrivarono a

Mezzojuso “le Signo-

rine”,� accolte da� papàs

Costantino� Buccola e da

un gruppo di giovani, bambini e adulti.

Presero temporaneamente alloggio in

una stanza attigua alla sagrestia della

parrocchia greca di S. Nicola, che di-

venne la loro prima umile dimora.

Iniziarono la loro benefica attività con

tanto entusiasmo, con il proposito di

lavorare per “l’Oriente cristiano con

l’opera e la preghiera”. I primi passi

della giovane Congregazione sono stati

intessuti di fede, amore e sacrificio a

servizio dei piccoli, dei giovani, dei

poveri e degli anziani. Il piccolo seme

piantato amorevolmente nella comunità

di Mezzojuso da P. Nilo Borgia e col-

tivato dalla santa fondatrice, la serva

di Dio Madre Macrina, è cresciuto ed

ha dato frutti abbondanti.

Le comunità basiliane sono presenti

nella Diocesi di Piana degli Albanesi

(Palermo), a Lungro (Cosenza), in Al-

bania,�Kossovo�ed�in India.

Dopo cento anni dal loro arrivo, molte

cose sono cambiate nella Chiesa. In

tutti gli ordini religiosi diminuiscono

le vocazioni, aumenta l’età media delle

consacrate, anche se tutti gli ordini re-

ligiosi si arricchiscono di giovani pro-

venienti da altre culture e Paesi che

fino a poco tempo fa erano considerati

solo destinatari della missione, mentre

oggi ne sono i protagonisti.

Anche le nostre suore, nonostante le

difficoltà, sono chiamate a continuare

l’annunzio della buona novella del Re-

gno di Dio nelle comunità dove lavo-

rano secondo le necessità delle Chiese

locali�e le necessità dei Paesi e popoli�in

cui�operano. L’annunzio non può fare

a meno della collaborazione dei laici,

tante volte molto più preparati delle

consacrate e dei consacrati.

Le nostre suore hanno un compito im-

portante: devono testimoniare al mondo

latino la santità e il valore culturale/spi-
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Continuate il cammino…

rituale della Chiesa orientale e al

mondo cristiano/orientale che comunità

di rito orientale possono liberamente

vivere nella giurisdizione romana se-

condo i propri canoni e i propri riti,

anzi crescere.�Le suore devono essere

non soltanto un focolare di alta vita

spirituale, ma anche un centro di attra-

zione per l’Oriente cristiano. Certa-

mente la missione è portata avanti dallo

Spirito Santo e non si è mai fermata

nella Chiesa lungo i secoli.�Il Signore

continua a chiamare, anche se le con-

dizioni sono molto più difficili. Biso-

gna essere persone autentiche, donate,

innamorate di Dio e del popolo a cui

sono mandate.

Se le Suore vivranno così, se sapranno

essere comunità fraterne dove l’atten-

zione all’altra, la carità, la misericordia,

vengono vissute, pur con i limiti umani,

allora la vita delle comunità religiose

continueranno a dire qualcosa ed atti-

rare giovani.�

Continuate� con entusiasmo il cam-

mino� intrapreso cento anni fa dalla

Santa fondatrice.

Il primo gruppo di sorelle, Mezzojuso 1921

Le prime Professe - Mezzojuso


