DECRETO
PROMULGAZIONE DELL’ ANNO GIUBILARE
Care Superiore Provinciali
Locali, sorelle, giovani in formazione
Laici nella congregazione e fedeli presenti

Il 4 ottobre è una data molto significativa per la nostra
Congregazione perché proprio in quel giorno del 1920
germogliò un nuovo ramo sull’albero francescano - la
Congregazione “Figlie della Misericordia”. Il Signore stesso l’ha
voluto e si è servito della Beata Maria di Gesù Crocefisso
Petković, e di Mons. Josip Marčelić, vescovo di Dubrovnik.
Dicono che la storia si ripete, ed è vero.
Per mezzo di Maria e Giuseppe più di 2000 anni fa sono
accadute grandi cose. Il Figlio di Dio si è incarnato nel seno della
vergine Maria, sposa di Giuseppe. Dopo la sua nascita cambia la
storia, nulla è come prima. La misericordia di Dio si è
manifestata, entra nella storia umana e vuole rimanere in ogni
cuore
umano
per
sempre.
100 anni fa, un’altra Maria e un altro Giuseppe vogliono dare
un nuovo volto alla misericordia divina e in tal modo
rispondere alle sfide del loro tempo. Il vescovo Giuseppe
Marcelic fu un uomo profetico, un uomo di Dio e un saggio
maestro e Maria una ragazza che, pur avendo tutto, voleva solo
una cosa – Gesù, essere solo sua. Le strade delle loro vite si sono
intrecciate a Blato. Mentre Maria lottava dentro di sé, cercando
i modi per realizzare il suo desiderio, il Signore le manda la
risposta per mezzo del vescovo Giuseppe. “Rimani qui”. E
rimase. Rimase per consolare, educare, ascoltare, curare,
evangelizzare, testimoniare la misericordia di Dio. Tutto ciò
lasciò come eredità e come un compito alle sue figlie spirituali.
Oggi, 100 anni dopo, siamo qui per dire grazie al Signore per
la vita di Maria Petković e per la vita di Mons. Giuseppe Marčelić
i quali diedero vita a questa Congregazione che continua la sua

opera di misericordia. Grazie per tanto bene che abbiamo
potuto dare e ricevere tramite le opere della Congregazione. Il
carisma della Congregazione oggi è presente in 4 continenti e
12 paesi. 330 sorelle ispirate dallo spirito della Madre e fedele
al carisma della Congregazione continuano sulle orme di Maria
a portare la misericordia ai più bisognosi e varcare le soglie
della
speranza.
Oltre a ringraziare al Signore, gli chiediamo il perdono per
tutte quelle volte che non siamo state un’immagine fedele del
volto
misericordioso
del
Padre.
Il nostro desiderio è continuare con maggior slancio, vivere
e testimoniare il carisma con una creatività fedele ed essere una
Congregazione in uscita. Per questo ci servono nuove forze.
Preghiamo il Signore che susciti le nuove vocazioni che
porteranno
le
novità
nel
prossimo
centenario.
Oggi, iniziamo un anno di cammino comune sotto la
protezione della nostra beata Maria di Gesù Crocifisso Petković.
Per questo cammino annuale, al fine di promuovere il
rinnovamento spirituale dei fedeli e incrementare la vita di
grazia, abbiamo chiesto e ottenuto, dal giorno 4 ottobre 2019,
solenne apertura dell’anno giubilare a Blato/Korčula, fino al
giorno 4 ottobre 2020, giorno di chiusura Roma, che i fedeli
possono conseguire l’Indulgenza plenaria alle solite condizioni,
visitando le chiese e le cappelle delle comunità religiose in tutta
la
Congregazione.
Proclamo l’inizio dell’anno giubilare e desidero che sia un
anno
ricco
di
grazie
per
ognuno.
Sia lodato Gesù Cristo!
M. Cristina Orsillo, cfm.
Superiora Generale 2015 - 2021

