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LE MISSIONI ESTERE 
 

Qui (a Trani) ho cominciato le serate missionarie. Consistono nel riunire la 

comunità religiosa nel refettorio la sera ed io spiego l’importanza di aiutare con le 

preghiere e coi mezzi, potendo, le grandi opere delle missioni estere. Bisogna che 

nelle nostre case entri pure questo spirito di zelo, chi sa con gli anni Nostro Signore 

Gesù Cristo non voglia qualche schiera di Rogazionisti e di Figlie del Divino Zelo 

per le missioni estere! Vi giungeranno opuscoli sul proposito, tanto in codesta casa 

quanto nell’Istituto maschile. Bisogna leggerli in comune. (Lettera del 25 maggio 

1921 alla Madre Nazarena).  

 In quanto a fondazioni estere, siano un santo ideale le fondazioni ovvero 

missioni nelle terre degl’infedeli, per es. nell’Africa, nella Cina, nelle Americhe, 

nell’Oceania, nelle Indie, nella Russia ecc. per raccogliere bambine della S. Infan-

zia, per educare le figlie dei selvaggi ecc. e per tutte quelle opere di carità, d’istru-

zione e di civiltà che debbono esercitarsi in quelle regioni per far conoscere Gesù 

Cristo e farlo amare da quei poveri infedeli, per redimere gli schiavi ecc.  

 A tali missioni non si mandino se non quelle che hanno il santo entusiasmo 

di recarvisi, l’animo risoluto di affrontare i viaggi, i disagi, le privazioni, i pericoli 

che tali sublimi missioni portano con sé, e che sentono il divino desiderio dell’inef-

fabile testimonianza d’amore da darsi a Gesù, cioè il martirio.  

 Oh, voglia il Sommo nostro Bene, Gesù diletto, che tra le Figlie del Divino 

Zelo del suo Cuore, ce ne siano di tali anime generose, che effettivamente dessero 

il loro sangue e la vita per la propagazione della fede cattolica, per la salute eterna 

delle anime e anzitutto per l’amore di Gesù adorabile, che diede il suo preziosis-

simo Sangue e la sua preziosissima vita per noi! Queste anime elette sarebbero dal 

Cielo le colonne della Istituzione, il fuoco sempre vivo di carità e di zelo di tutte 

le loro consorelle della terra. (Spirito delle Figlie del Divino Zelo). 

 

  


