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Figlie Benedettine della 

Divina Volontà 

 

 
  

            L’Importanza del Nostro ‘Si’ 
 

     Due nuove Figlie Benedettine sono entrate nel noviziato, portando il 

numero dei nostri abiti bianchi a sette.  Ma le sorelle non sono in prima 

pagina questa volta.  Non preoccupatevi... potrete leggere ancora su di 

loro, sulle rispettive cerimonie di vestizione, e su tutti quei dettagli 

esterni che ci piace sapere, nelle pagine seguenti.  Per ora focalizziamoci 

sul punto davvero centrale della nostra storia – l’importanza del nostro 

‘si’ e dell’Eterno Amore che ottiene la sua vittoria.    

 

     Nel guardare le nostre due postulanti consegnare volontariamente, 

gioisamente e liberamente il loro cuore, mente e anima in pegno a Gesù, 

riceviamo nuova luce sul quel famoso passo del Vangelo:  “Molti sono 

chiamati, ma pochi eletti” (Matteo 22:14).  Dio è immutabile nel Suo amore incondizionato e 

infinitamente misericordioso.  Come è possibile allora che prima chiami e poi cambi idea?  Ma non é la 

Sua di mente che cambia.  Non è la Sua decisione che vacilla.  E’ piuttosto il Suo amore e la Sua 

misericordia che da a noi la libertà di scegliere (o non scegliere) Lui.  Un insegnante chiede dei volontari 

tra tutta la sua classe, ma sceglierà solo quelli che alzano la mano con entusiasmo.  Un uomo può 

corteggiare una giovane donna, ma proporrà solo se crede che anche lei lo ami veramente.     

 

     Per quanto il Divino Pretendente sappia essere molto persuasivo, il piú gentile dei gentiluomini non 

fa mai pressioni.  Il Suo Cuore ferito è più sensibile come il nostro, desideroso di essere amato per 

scelta, e non per forza o per obbligo.  Eppure, nonostante gli 

innumerevoli rifiuti, Egli non ha mai cessato di chiamare.  Dio 

chiama tanto oggi quando la Chiesa fioriva di monasteri, 

canoniche e conventi pieni.  La causa della presente crisi 

vocazionale può essere trovata nella mancanza della  risposta, le 

chiamate ignorate, o i rifiuti timorosi, lasciando pochi ad essere 

scelti.     

 

     Oh, se tutti sapessero quale pace e gioia li attenderebbe nel 

loro ‘si’, perchè “quelle cose che occhio non vide, né orecchio 

udì, né mai entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato 

Dio per coloro che lo amano” (1 Cor 2:9).  O meglio ancora, se tutti sapessero che felicità darebbero a 

Gesù.  Si tratta di Lui, non di noi.  La Volontà di Dio, non la nostra.    

“Lasciate che i bambini vengano a Me e non impediteglielo, perché Dio dà il Suo 

Regno a quelli che sono come loro.”  Luca 18,16-17 
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“Quanto è bello poter dire: "Mi hai amato, e Ti ho amato!… Ti prego da Madre 

che non rifiuti mai nulla al tuo Dio, ancorché fossero sacrifizi che ti durassero 

tutta la vita.  Il non smuoverti mai nella prova che Iddio vuole da te, la tua 

fedeltà, è il richiamo dei disegni divini su di te e il riflesso delle sue virtù, che 

come tanti pennelli formano dell'anima il capolavoro dell'Ente supremo… E di 

chi non è fedele nella prova, Dio non sa che farne; non solo, ma scompiglia le 

opere più belle del suo Creatore.  Perciò, mia cara figlia, sii attenta.”  
 
                               (La Vergine Maria nel Regni della Divina Volontà, Giorno 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cos’è questa “Chiamata” e come faccio a sapere se ce l’ho? 
 

     Contrariamente a quanto la maggior parte 

delle persone immaginano, lo Spirito Santo di 

solito comincia a invitare molto lievemente – con 

un pensiero veloce, un sussurro gentile, una 

nuova idea.  Anche se noi 

inizialmente rigettiamo, 

ignoriamo o neghiamo quel 

primo moto, l’ispirazione 

originaria non tarda a 

ritornare.  Infatti, spesse 

volte ritorna ancora più 

chiara di prima, 

accompagnata da piccoli 

segni che Dio sa che 

quell’anima in particolare 

riconoscerà.  Se poi noi 

reagiamo con timore oppure con entusiasmo, con 

disappunto o con diletto, la chiave sta nel restare 

aperti a tutte le possibilità.     

 

     I religiosi o religiose non sono persone 

differenti dalle altre.  La maggior parte di noi ha 

battagliato prima o poi con attaccamenti a certi 

sogni per la nostra vita, che siano speranze di 

matrimonio e di figli, desideri di carriera, o 

ricerca di avventure.  Questi sogni sono normali, 

salutari anche... e di sicuro non sono un segno che 

una person non abbia una vocazione religiosa.  La 

distinzione entra in campo 

quando noi cerchiamo 

sinceramente la Volontà di 

Dio, pregando e discernendo 

col cuore spalancato.  E’ lì 

che veniamo ad accorgerci 

che per quanto belli e 

attraenti siano quei sogni, 

non ci soddisferanno mai 

pienamente.  Resterebbe 

sempre un vuoto, il vuoto che 

puo’ essere riempito solo 

dall’amore di Cristo.  Nessun altro amore sarebbe 

sufficiente.  Quella è la chiamata.     

 

     Per quanto possiamo suppore di conoscere 

bene noi stessi, solo il nostro Eterno Padre sa 

veramente come soddisfare i desideri dei cuori 

dei Suoi figli.  Dobbiamo solo lasciare che Egli lo 

faccia… 

 

“In verità vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o moglie o fratelli o genitori o figli per il 

regno di Dio, che non riceva molto di più nel tempo presente e la vita eterna nel tempo che verrà” 

(Luca 18:29-30). 

 

 

 

 

Pensi che Dio ti stia chiamando alle Figlie Benedettine della Divina Volontà?  Non 

temere di fare il primo passo e scrivici dalla pagina “Vocazioni” del nostro sito.  

Ricorda che il discernimento è sempicemente scoperta, non impegno.    
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Vieni a conoscere Suor Maria Benedicta… 
 

     Nancy Casanova, un’infermiera del Sud Texas, ha scambiato 

la sua uniforme di infermiera, garze e cerotti per lo scamiciato e 

velo nero quando è entrata tra le Fglie Benedettine.  E poi il 12 

Aprile, la Domenica della Divina Misericordia, un altro cambio 

di guardaroba, quando Nancy è stata vestita col santo abito ed ha 

ricevuto un nuovo nome – Suor Maria Benedicta della Nostra 

Piccola Madre della Dvina Volontà e del Suo Castissimo Sposo.  

Anche la sua anima ha riflettuto il biancore del suo nuovo abito 

nel momento in cui lei, ed altri presenti quel giorno, ha ricevuto 

di nuovo la sua innocenza battesimale con l’indulgenza della 

Divina Misericordia.  Non male per una domenica mattina.     

 

     I nostri amici e vicini che avevano conosciuto Suor Benedicta da quando era entrata hanno subito 

familiarizzato con la sua personalità allegra e la sua risata gioviale.  Tuttavia, coloro che erano presenti 

alla sua “promessa di matrimonio” hanno visto qualcosa di diverso sul suo volto quel giorno, qualcosa 

che ha commosso fino alle lacrime sia uomini che donne.  C’era lo stesso sorriso, ma con una 

espressione che pareva un sospiro, come a dire “Finalmente!”  Mentre Madre Gabrielle Marie tagliava 

via la sua lunga e bella chioma castana e Padre Elia cantava le parole, belle e calzanti, del Magnificat, 

non si percepiva il peso di quella piccola offerta e neanche dei ben piu’ grandi sacrifici che hanno 

portato Suor Benedicta a questo punto.  Sentivamo soltanto l’amore e gaiezza del cuore con cui offriva 

tutto a Colui che l’ha amata e chiamata per primo.   

 

             Sebbene tanti, siamo uno solo 
 
     Suor Gemma Marie del Sacro Cuore, che avete incontrato come 

Nunzia Ciricosta nel nostro bollettino dello scorso Dicembre, ha 

cominciato ora il suo noviziato nel giorno della Solennità de Sacro 

Cuore, due mesi dopo di Suor Benedicta.  Anche se non era passato 

molto tempo dalla precedente vestizione, avevamo già superato la 

capacità della nostra cappellina privata.  Per far posto alla comunità 

dei nostri fratelli monaci, che continua a crescere, oltre a tutti gli 

invitati, abbiamo allora deciso di tenere la cerimonia nella nostra 

Chiesa parrocchiale di Talamello.  Che bello è stato vedere Padre 

Elia celebrare la Santa Messa per le sue sorelle in questo giorno importante, con sette dei suoi giovani 

monaci a servire all’altare!  Non si è sentito solo un ‘si’ quella mattina, ma un’intera famiglia di ‘si’ ha 

risuonato in quelle sante mura.  Molti, ma uniti come uno solo in amore fraterno.      

 

 

 

 

 

 

 

I Monaci Benedettini della Divina Volontà 

stanno crescendo, ma c’è sempre posto 

posto per altri ancora.  Vorresti essere in 

quel numero?  Manda un messaggio a 

Padre Elia Joseph sul loro sito 

www.dwmonks.com per vedere come 

iniziare il cammino di discernimento. 

http://www.dwmonks.com/
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             Supporto alle Figlie Benedettine...  
 

     E’ ufficiale... abbiamo superato la capacità del nostro veicolo.  

Avendo già occupato tutti e sette i posti della nostra Fiat, non ci sarà 

più posto per future sorelle o ospiti in discernimento.  Potreste 

considerare in preghiera la possibilità di aiutarci ad acquistare un’altra 

piccola auto di seconda mano?    

 

     Potete fare una donazione singola tramite carta di credito o bankomat, oppure fissare un’offerta 

mensile automatica dalla pagina “Donazioni” del nostro sito (www.bendv.com).  O semplicemente 

potete inviare un assegno o una vaglia postale all’indirizzo della nostra organizazione non-profit 

riportato qui sotto: 

 

 

 

 

      

     Apprezziamo grandemente tutti coloro che tra voi ci hanno offerto supporto in passato e continuano a 

supportarci sia finanziariamente che spiritualmente.  Sappiate che le necessità e le intenzioni dei nostri 

benefattori non sfuggono mai alle nostre preghiere quotidiane.  Che ogni palpito del Sacro Cuore di 

Gesù e ogni goccia del Suo Prezioso Sangue ci ricordino quanto siamo amati. 

Aiutateci a pregare per i due benefatori che hanno finanziato il nostro 

viaggio al IV Convengo Internazionale della Divina Volontà a Corato.  

Grazie infinite per la vostra generosità! 

http://www.bendv.com/

