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SERVA di DIO GIUSEPPINA BALSAMO 
 

In realtà, oltre alla Serva di Dio Madre Giuseppina Balsamo, che fu per quasi 40 
anni Superiora Generale delle Religiose Domenicane del Sacro Cuore di Gesù di 
Catania e che tanto amò san Giuseppe, si dovrebbe anche parlare di altri tre grandi 
devoti: P. Timoteo Longo e M. Concezione Jannitto, i domenicani fondatori della 
Congregazione, e di Mons. Giuseppe Vizzini, vescovo di Noto, che contribuì a dare, 
con Madre Giuseppina Balsamo, il massimo sviluppo alla Congregazione e alla 
devozione per il Santo Sposo di Maria. 

La Congregazione delle Suore Domenicane del Sacro Cuore di Gesù era sorta a 
Sicli RG nel 1883 per opera di due figli di san Domenico, P. Timoteo e M. 
Concezione Jannitto e si era subito diffusa a Noto e a Catania. I due fondatori, all’atto 
dell’affiliazione della novella Congregazione all’Ordine Domenicano, la posero 
esplicitamente sotto lo sguardo vigile dell’inclito custode di Gesù, san Giuseppe, del 
loro padre san Domenico e del Sacro Cuore di Gesù cui si richiamavano nel nome. 

 Nella storia ormai più che centenaria della Congregazione si sono succeduti due 
periodi: quello delle origini, travagliato e difficile, come spesso accade, e quello del 
rinnovamento, più sereno e più florido. 

A quest’ultimo appartiene a lungo Madre Giuseppina e si deve credere che Egli 
scelse Agatina Balsamo, divenuta poi Madre Giuseppina, per quell’insieme di doti, di 
capacità e di carismi, a livello umano e soprannaturale, che Lui stesso aveva 
provocato in lei e che lei, imitando il suo maestro san Giuseppe, aveva saputo capire 
e accettare in toto. 

Sulla vita di M. Giuseppina Balsamo (1887-1960) si possono leggere diverse 
biografie, qui ci si rifà innanzitutto ad uno scritto della stessa Madre a Mons. 
Giuseppe Vizzini, vescovo di Noto: 

“Ecc.za Rev.ma… a dieci anni concepii il disegno di farmi suora claustrale... lo 
rivelai a mia madre, ma mi si fece accanita opposizione finché… dopo quattro anni 
ottenni d’entrare nel monastero benedettino di Sant’Agata… Ed intanto mi proposi  
un modello: San Giuseppe. In lui la virtù degli angeli, la vita nascosta, il silenzio 
interiore ed esteriore, l’ubbidienza perfetta, mi affascinavano…”. 

Per molti motivi, che qui non interessa conoscere, il monastero benedettino di 
Sant’Agata venne purtroppo soppresso. Agatina Balsamo, non ancora suora, pensò di 
entrare allora tra le Passioniste, ma una disgrazia in famiglia rese necessaria la 
presenza della giovane, almeno nella stessa città, in cui vivevano i genitori. Il suo 
direttore spirituale la indirizzò allora verso quella Congregazione Domenicana che, 
sorta da circa trent’anni, aveva bisogno di forze giovani. 

La futura serva di Dio prese così, nel 1912, il velo domenicano scegliendo, nel 
nome da religiosa, quello del suo più intimo amico e confidente: san Giuseppe. Tra le 
domenicane si fece subito grandemente apprezzare tanto che ben presto divenne 
Maestra delle novizie, poi Vicaria e, infine, a soli 34 anni, Superiora Generale. Restò 
in questo gravoso incarico per quasi 40 anni, fino alla sua morte, avvenuta a Catania 
nel 1960. 
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Tutta la sua grande saggezza nel governo della Congregazione la trasse dal fatto 
che viveva costantemente vicina al Sacro Cuore di Gesù, con accanto la Vergine del 
Rosario e il “suo” san Giuseppe. In una lettera ad una consorella domenicana, 
assicurava che “il gran Patriarca benedirà chi gli sarà devoto facendo prosperare le 
anime e santificando le loro case e le loro opere con il più fecondo apostolato”. 

Non solo amò, ma fece molto amare san Giuseppe; la sua tenera devozione verso 
il Santo seppe trasfonderla così bene nelle sue consorelle che non c’è giorno in cui, 
ancora oggi, non si invochi la protezione del gran Patriarca nazareno sulla Comunità 
con le parole che lei stessa aveva insegnato. 

Stabilì che il 19 di ogni mese, oltre che un’elemosina ai poveri in onore del Santo 
della Provvidenza, venisse rivolto un pensiero di omaggio a san Giuseppe per 
ottenere la perfetta dipendenza da qualsiasi legittima autorità, l’amore al silenzio e 
l’umiltà. Madre Giuseppina compose anche un libretto di preghiere, in uso ancora 
oggi presso la Congregazione, con un Triduo per la festa del Patrocinio, un Atto di 
consacrazione a san Giuseppe e le Visite al Patriarca san Giuseppe (31 preghiere per 
il mese di marzo). 

L’attuale Superiora Generale, Madre Teresa Patané o. p., fedele custode di così 
ricco patrimonio spirituale, ha raccolto l’eredità lasciatale da Madre Giuseppina non 
solo rimanendo fedele alle tradizioni che i fondatori hanno lasciato e che la Chiesa 
raccomanda, ma sviluppando la devozione, per il gran Patriarca san Giuseppe, anche 
in Bolivia, la terra di missione affidata all’opera evangelizzatrice e assistenziale delle 
Suore Domenicane di Catania (Da “La Santa Crociata”, febbraio 1997). 

           A. M. D. 


