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 A conclusione della celebrazione prima della benedizione degli ambienti della sede 

della provincia "NSG" desidero ringraziare lei Ecc.za Rev.ma Mons. Marcello Semeraro, 

Vescovo di Albano, diocesi in cui si trova la casa, i confratelli e le sorelle FDZ che con la vostra 

presenza arricchite di gioia questo giorno. 

 La Provincia deve avere una sede, stabile e fornita di alcune condizioni che connotano 

la vita religiosa, è una delle condizioni chieste dal diritto canonico al momento in cui si erige 

una provincia, ma è anche un requisito con una sua valenza simbolica oltre che pratica. 

Ristrutturare e rendere bella e accogliente la casa della provincia NSG dopo un anno di vita 

della sua erezione è offrire un simbolo che rimanda a quanto detto da San Giovanni Paolo II in 

riferimento alla Chiesa che possiamo applicare a questa circostanza e che risuona come un 

progetto che accomuna tutte noi FDZ e cioè : "Fare della sede della provincia la casa e la scuola 

della comunione, se vogliamo essere fedeli al disegno di Dio e rispondere anche alle attese 

profonde del mondo". 

 La casa rimanda al valore dell'appartenenza, dell'accoglienza, delle relazioni, della 

reciprocità. Questa casa infatti è il punto di riferimento per le Suore appartenenti alla 

Provincia religiosa che comprende l'Albania, l'Italia e il Rwanda.  

 Il mio auspicio è che essa possa essere sempre più 

 casa di preghiera, di incontro con Dio attraverso la bellezza della natura e la cura 

dell'ambiente, 

 casa che accoglie per riprendere forza ed energie fisiche e spirituali 

 casa in cui condividere progetti perchè il carisma del Rogate splenda nelle varie realtà 

culturali 



 casa che addita la missione perchè la gioia più grande è quella che scaturisce 

dall'annuncio del vangelo a quanti si accostano a noi. 

 casa che coltiva la comunione con la Madre generale e il suo Consiglio e con tutto 

l'Istituto 

 Siamo sicure della presenza e della protezione del Padre fondatore, della carissima 

Madre Nazarena, di Madre Espedita e di quelle sorelle e ragazze che con il loro lavoro e il 

sacrificio hanno permesso di acquistare questa casa, immagine e simbolo di una parte della 

Congregazione che con la forza della fede e della speranza vuole rendere ancora il servizio 

della lode a Dio e servire il prossimo. 

 

    Madre M. Teolinda Salemi 
    Superiora generale 

 

 


