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7 marzo 2009: Solenne Professione Perpetua    

  

Dopo diversi anni di cammino di sequela del Signore, con diverse e 
preziose tappe formative di discernimento e di esperienze vitali di 
una impensabile avventura con Dio nella vita religiosa, sono giunta al 
momento della Consacrazione Perpetua nella Famiglia Religiosa delle 
Suore Maestre di Santa Dorotea Figlie dei Sacri Cuori, celebrata lo 
scorso 7 marzo, ai Primi Vespri della Seconda Domenica di 
Quaresima, mentre la liturgia provvidenzialmente ci proponeva il 
magnifico Vangelo della Trasfigurazione. Durante questa 
Celebrazione ho avuto la gioia di emettere la mia professione 
perpetua.  
Ha presieduto l’Eucarestia Padre Vittorio Bellè, francescano, 
Superiore del Convento di Santa Lucia e vicario provinciale delle 
Comunità del Veneto e del Friuli. Hanno concelebrato Don Paolo 
Cecchetto, assistente spirituale dei Sordi della diocesi di Treviso, 

Mons. Mariano Lovato, parroco di S. Pietro, Don Venanzio Gasparoni, Mons. Piero Lanzarini e il diacono Franco Liparota. 
All’inizio della Celebrazione sono entrata portando una lampada che alcuni giorni prima ardeva presso le Sacre Spoglie del 
Beato Padre Fondatore, che ho poi deposto davanti alle icone dei Sacri Cuori di Gesù e di Maria, a cui attinge il carisma e 
la spiritualità la nostra Famiglia Religiosa. 
Sono stata accompagnata da mia Mamma, Rosanna Longo e dalla mia Superiora Generale, Suor Emma Dal Maso – che ha 
ricevuto, a nome della Congregazione, la mia Professione Perpetua – 
dalla Superiora della comunità in cui ho vissuto questi ultimi anni di 
cammino, Suor Dorotea Gaspari, come segno della comunione e 
dell’unità nella stessa vocazione e consacrazione. 
Quel giorno si celebrava la festa della Madonna di Monte Berico alla 
quale mi sono affidata perché mi accompagni in un generoso 
cammino di fedeltà e di conformazione al Cuore di Gesù. 
Si sentiva particolarmente viva la presenza del beato Giovanni 
Antonio Farina, Fondatore della nostra Famiglia Religiosa, soprattutto 
ricordando la predilezione che aveva per i Sordomuti.  
Le emozioni e i sentimenti sono stati tanti e vari, solo il Signore li 
può leggere con chiarezza e in profondità. Il sentimento che 
emergeva su tutti era quello della gratitudine: provavo il desiderio di 
esprimere il mio grazie al Signore per i tantissimi doni che ogni 
giorno mi offre, ma in particolare per il dono singolare della chiamata a seguirLo in un modo del tutto singolare nella vita 
consacrata.  
Molto forte è stata l’esperienza della consegna definitiva prima con la prostrazione e poi con la lettura pubblica e la firma 
della formula della consacrazione in perpetuo; infine con il dono dell’anello nuziale, segno del sigillo del Suo Amore, 
“concretizzato” attraverso l’abbraccio dell’accoglienza della Famiglia Religiosa.  

La celebrazione della Professione Perpetua è stata per me un 
momento molto significativo che mi ha aperto una nuova strada, 
facendomi sentire invitata a proseguire ancora in questa 
affascinante scoperta dell’amore di Dio per l’uomo nel cammino 
della vera libertà e di una vita tutta tesa alla santità. 
Il Suo Amore è fedele, fedele per sempre! E con la professione 
perpetua voglio cercare con tutte le forze del mio cuore di 
rispondere con la mia quotidiana fedeltà a quella di Dio stesso nel 
carisma e nella missione della Famiglia Religiosa.  
Desidero esprimere il mio grazie alla carissima Madre Emma Dal 
Maso, a tutte le Sorelle per la loro affettuosa vicinanza in questi anni 
di cammino. 
In quel sabato pomeriggio inaspettatamente la chiesa si è riempita 
di tanti amici sordi e non, molti erano ex studenti dell’ITC di Barletta 
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[Indietro]  

   

– dove ho trascorso gli anni della mia gioventù – venuti da lontano per vivere e condividere questa esperienza unica, dato 
che sono stati testimoni del mio percorso di ricerca vocazionale… Perciò desidero condividere con voi le loro impressioni, 
riportando alcuni commenti ed sms di coloro che hanno vissuto l’esperienza di questa cerimonia:  
1. “È stata una bella cerimonia, molto intensa: ti ho vista davvero felice e radiosa. Ti auguriamo ogni bene… un 

abbraccio L. e D.” 
2. È stato un grande piacere aver condiviso la tua gioia nel giorno più bello e radioso della tua vita. Sinceramente non 

avevo mai visto una celebrazione così piena di emozioni come la tua... il momento più bello e forte è stato quando 
hai ricevuto l'anello....la promessa per sempre davanti a Dio. Un abbraccio. F.” 

3. Cara Tina voglio ringraziarti per l'opportunità che mi hai dato sabato. È stata per me una grande emozione, non 
avevo mai assistito ad una cerimonia simile… tutti i ragazzi che c'erano... ed erano tanti! Mi ha commosso vederti 
comunicare con il linguaggio dei segni, linguaggio che non conosco ma che mi riprometto di affrontare. Fino a quel 
momento non mi ero mai resa conto che è per te "il linguaggio principale": lo usi con eleganza e sembra "una voce". 
Vorrei anche chiederti di farmi saper di più dei "tuoi bambini sordi", se troverai un po' di tempo mi farai contenta. Un 
abbraccio S.”. 

4. La cosa più bella che ho visto è che sei stata accompagnata da tua mamma; e poi ho visto il tuo viso che si 
illuminava di felicità e di serenità e questo mi dà la gioia di vivere come stai vivendo tu! È stato bello anche vedere 
tutti gli amici ex-studenti dell’ITC di Barletta… Fantastico! Un bacio da noi. A. e A.  

5. Quando ho visto che eri prostrata per terra sul tappeto in chiesa con l’abito da suora... mi sono venuti i brividi e 
tremavo tanto... perchè mi ritornavano in mente tanti 
bei ricordi trascorsi insieme nella scuola superiore a 
Barletta... quando eri la ragazza dolce, sorridente, 
vivace e molto in gamba.... ora hai deciso di vivere la 
tua vocazione di essere Consacrata per 
Sempre....Veramente dentro di me ancora non posso 
crederci che sei proprio suora ....davvero!... Comunque 
sono davvero orgogliosa che sei stata mia compagna di 
scuola, quindi non ti dimenticherò mai e ti penserò 
come una suora solare... e ti auguro di esserlo per 
tutta la vita... sii sempre felice! A.” 

6. “Carissima Tina, ti ringrazio davvero tanto per avermi 
concesso la possibilità di condividere con te questa 
bellissima ed intensa cerimonia che ha lasciato un 
segno nel mio cuore di vera di testimonianza di Amore 
spirituale. Un piccolo passo in avanti nella tua vita, ma 
un grande passo verso l'Amore di Dio. Penso soprattutto alla la bella omelia di Padre Vittorio, tuo padre spirituale, 
un grande uomo. Ha detto tantissime cose belle che nell’insieme danno gioia, speranza, serenità e una profondità 
d’animo. Mi è piaciuto anche il breve discorso della tua madre generale di estrema dolcezza. Cara Tina sono felice 
per te, per la tua scelta d'Amore, per la tua nuova missione che ogni giorno sarà sempre qualcosa di più concreto 
sotto l'amorevole appoggio del Signore, nelle piccole cose che fai, e in quelle grandi che ti aspetteranno nei giorni a 
venire. Un abbraccio fraterno con amicizia, L.” 

7. Hai visto quanta gente è venuta a starti intorno? Siamo venuti per te perchè ti vogliamo bene! Sono contenta che 
sei felice. Ho pensato ai tempi trascorsi insieme in collegio… non posso dimenticarli mai perché i ricordi del cuore 
non si cancellano mai. Grazie di cuore! Un abbraccio. L.” 

8. “Cara Suor Tina, grazie per avermi invitato e per la fede che ravvivi nei sordi… I.” 
9. “Ci ha fatto molto piacere rivederti ed essere presenti al tuo “Sì per Sempre”. Un abbraccio M. e V.” 
10. “Sono rimasta molto commossa nel vederti pronunciare i tuoi voti a Dio in perpetuo…ti ammiro e sii felice. R.” 
11. “È stato bellissimo e commovente vederti consacrata per Sempre nella bella chiesa dei Sacri Cuori attorniata da 

tantissimi amici…ti ricordiamo caramente con un abbraccio affettuoso. I. e A.”. 
  

< Prec.   Pros. > 
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