SANTA LUCIA FILIPPINI: UNA VITA PER GLI
ALTRI. A MONTEFIASCONE INAUGURATO
L’ANNO GIUBILARE

Domenica 16 gennaio 2022 sono iniziati i festeggiamenti a Montefiascone, in tutta la
diocesi e nell’Istituto delle Maestre Pie Filippini, per i 350 anni dalla nascita di Santa Lucia
Filippini compatrona della Diocesi di Viterbo.
Lucia è nata a Corneto, oggi Tarquinia, il 13 gennaio 1672 ed è morta a Montefiascone il
25 marzo 1732. La sua vita è segnata dalla fede e dall’amore per il crocifisso che ha
amato e portato come segno nell’ evangelizzazione ed è ancora oggi conservato nella
casa madre a Montefiascone.
Ha fondato L’Istituto delle Maestre Pie Filippini ed è stata insieme a Rosa Venerini,
viterbese, tra le sante donne, prime in Italia, a fondare le scuole cristiane per
l’educazione cattolica delle fanciulle povere a Montefiascone, a Bagnoregio, a Tarquinia e

in molte altre città, soprattutto nel Lazio e successivamente a Roma e nell’intero Stato
della Chiesa. È stata proclamata santa da Papa Pio XI nel 1930.
A Montefiascone in Cripta è conservato il suo corpo, mentre una statua in marmo la
troviamo in alto a sinistra appena si entra nella Basilica Vaticana di San Pietro a rilevanza
del suo impegno di educatrice nella Chiesa.
Il Papa in occasione dello speciale Giubileo ha concesso un particolare anno di grazia e
l’apertura della porta santa che il Vescovo Mons. Lino Fumagalli ha aperto domenica 16
gennaio a Montefiascone alle ore 10.30.
E’ una ricorrenza importante per le tante realtà italiane in cui opera il Pontificio Istituto
delle Maestre Pie Filippini per l’educazione e la formazione di bambini e ragazzi.
In Italia, negli Stati Uniti, in Brasile, i Albania, in India… tante generazioni hanno trascorso
e trascorrono la loro infanzia nelle scuole gestite dalle Figlie di Lucia: esempio
instancabile di operatività sociale per il bene comune, fondato sull’impegno religioso e
l’antica - quanto attuale - missione di Santa Lucia Filipppini.

