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 In questa lieta ricorrenza della benedizione della nuova casa che sarà sede di noviziato, 

desidero rivolgere alla madre Provinciale, Madre M. Elna, alle consorelle FDZ, ai cari confratelli e 

a tutti i presenti il mio augurio fraterno e la mia benedizione, per questa nuovo inizio, segno di 

crescita vocazionale e di impegno nella formazione delle future FDZ. 

Sant’Annibale Maria dice che il periodo del Noviziato è un tempo di preparazione 

intensiva per diventare vere discepole di Gesù, per vivere alla divina presenza, per arrivare a 

conformarsi a Lui, e sperimentare lo zelo del Rogate e la carità verso i piccoli e i più bisognosi. 

A lei, carissima suor M. Sheilah, formatrice delle Novizie, auguro di porre in atto tutte le 

energie perché le giovani in formazione che le sono affidate siano plasmate secondo il carisma 

dell’Istituto e le direttive della Chiesa. Impronti il suo metodo in modo tale che la scienza umana 

della psicologia sia in piena armonia con la vita di fede e la graduale configurazione al Cristo 

povero, casto, obbediente e orante per i buoni operai del vangelo. 

Alle Sorelle della comunità auguro di essere "un cuor solo e un'anima sola", in tal modo 

darete eloquente testimonianza che la Vita consacrata segue la legge dell'amore evangelico, e sarete 

davvero "comunità formatrice". 

Per le Novizie, auspico che possano vivere questo tempo di formazione con le disposizioni 

di animo indicate dal nostro santo Padre Fondatore, docili allo Spirito, e con piena fiducia nella 

guida della formatrice. 

Un grazie di cuore alle persone che con la loro generosità hanno reso possibile la 

realizzazione di questa casa di formazione, in modo speciale il signor Caesar Wee: il Signore saprà 

ricompensarvi largamente mentre noi ci impegniamo a pregare per le vostre necessità, spirituali e 

materiali, e che Lui, padrone della messe possa continuare a donare alla Chiesa numerosi e sante 

vocazioni, sacerdotali, religiose e nel laicato. 

 

Il Cuore Ss.mo di Gesù e la Beata Vergine Maria, nostri divini Superiori, per l’intercessione 

di Sant' Annibale Maria, e della Venerabile Madre M. Nazarena, benedicano e rendano feconda 



l'opera della formazione così che nuove Figlie del Divino Zelo possano servire la messe delle 

anime, specialmente tra i più poveri.  
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