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Voi sapete quale cerimonia è stata celebrata questa mattina a San Pietro: la beatificazione di Maria Eugenia Milleret, una

religiosa francese, vissuta nel secolo scorso, morta nel 1898, fondatrice delle Suore dell'Assunzione, le quali hanno

molte loro istituzioni nel mondo, e sono ben conosciute anche a Roma, per una loro rinomata casa di educazione di

gioventù femminile, e altre loro residenze assistenziali nei quartieri periferici. Così, una volta ancora, la Chiesa ci invita a

onorare in cielo e ad imitare in terra un'anima grande, una donna di singolari virtù religiose, un'educatrice di raro talento e

di singolare intuito pedagogico, la quale ha dedicato la sua vita santa ed operosa ad un duplice programma : adorare e

educare; ed ha trascinato dietro di sé una schiera immensa di elette Religiose sue seguaci, le quali, alla loro volta, hanno

totalmente dedicato la loro esistenza alla preghiera e alla scuola.

Questa attività educatrice specialmente ha fatto della beata Maria Eugenia Milleret una delle figure più distinte e più

benemerite della scuola cattolica moderna. Ella ha saputo trasfondere nel suo Istituto religioso la passione ed il genio

della formazione culturale, morale e cristiana delle nuove generazioni, interpretandone le esigenze dei nuovi tempi, e

temprandole sempre alla luce di Cristo ad un carattere libero e forte. Proprio mentre la società sta trasformando e

rielaborando la sua funzione scolastica, ci conforta il riconoscimento che la Chiesa conferisce a questo magnifico

esperimento, energico e gentile, di educazione della Donna, con esperienza flessibile ai bisogni attuali, ma sempre

sorretta dai principii e dai carismi della sapienza evangelica. Noi siamo così stimolati tutti ad amare ed onorare la scuola,

ad aprire vie buone e nuove alla gioventù, e a confidare nell'assistenza celeste di un'Anima eletta che salendo le faticose

scale della Scuola s'è guadagnata il paradiso, accanto all'Assunta, Madre di Cristo.
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