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LA PAroLA DeLLA MADre

nche quest’anno ci ritroviamo insieme per celebrare la Santa Pasqua, per scambiarci 
quell’augurio semplice e profondo nel suo significato: buona Pasqua! Un evento 
che accende di speranza la nostra vita. Fermiamoci accanto ad una testimone, a 

Maria di Magdala. Una donna in pianto, un pianto sconsolato ci dicono i Vangeli (cfr. 
Gv 20, 11ss). Maria ha perso una presenza che era per lei qualcosa in più di un semplice 
punto di riferimento, era il Maestro, il centro e il motore della sua esistenza. Maria ha 
ragione di piangere, è stata una perdita forte ed ora si ritrova sola. Sola senza nemmeno 
la consolazione di poter piangere sulla tomba della persona a lei cara. Sembra avverarsi 
per lei il detto: le sono rimasti solo gli occhi per piangere. 

Quel pianto, per il Maestro scomparso e per se stessa disorientata e sola, costituisce 
una barriera umana di dolore che le impedisce di alzare lo sguardo, di comprendere la nuova 
realtà, di guardare negli occhi il Signore risorto e presente e … di riconoscerlo.

Quando un dolore troppo grande ci visita, l’esperienza di Maria di Magdala diventa 
la nostra esperienza; il suo pianto, il nostro pianto. Curvi sulla nostra ferita ci scopriamo 
incentrati su noi stessi nello sforzo tutto umano di capacitarci di quel che è successo, di 
cercare consolazione in tanto vuoto, di interrogarci profondamente.

Quanto è simile la reazione di Maria di Magdala a quella dei discepoli in cammino 
verso Emmaus. Certo non piangono ma le loro parole tradiscono delusione: “Speravamo…” 
(Lc 24, 21). Una speranza letta al passato è una speranza morta, rassegnata, tant’è vero che 
incontrando Cristo e parlando con Lui, pur affermando di rimpiangerlo con tanta forza, non 
lo riconoscono. È l’ultima tentazione: quella di non riconoscere il Signore che ci visita nel 
dolore, qualunque nome abbia la nostra sofferenza. Soli con la nostra povertà ferita, abbassiamo 
lo sguardo guardando intorno, dando giustificazioni troppo umane e semplici: “Hanno portato 
via il mio Signore e non so dove lo hanno posto” (Gv 20, 13) oppure “Lo hanno crocifisso 
e … son passati tre giorni da quando queste cose sono accadute” (Lc 24, 21).

È Pasqua, il Risorto ci invita a considerarlo nella sua realtà divina, ci ricorda che 
più forte della morte, del male, è il Signore. Il Signore ci chiede di alzare lo sguardo, di 
incontrarsi con noi, di riconoscerlo per quello che è. La vita di Maria di Magdala e dei 
discepoli in viaggio verso Emmaus cambia dopo aver localizzato il Signore, riscoperto il 
volto del Signore. È il Maestro, Colui che fa ardere il cuore. Da questo momento l’esistenza 

Il pianto e la risurrezione
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prende un impeto diverso, si fanno apostoli e non importa loro quanti riescono a convincere 
a loro importa di essere convinti. È l’incontro col Risorto che ha cambiato la loro vita, 
ha reso certa la loro speranza, ha aperto loro gli occhi. Siamo di fronte ad un’esperienza 
unica: quella di persone che hanno visto incendiarsi per sempre la loro vita. Hanno goduto 
del valore di un incontro che li ha resi, finalmente, protagonisti della loro vita.

Cristo è sempre un incontro che trasforma. Se non ci trasforma e non ci sentiamo 
trasformati è perché non l’abbiamo incontrato e nostro dovere è cercarlo ancora perché Lui 
c’è e ci aspetta: “Venite a me voi tutti che siete affaticati ed oppressi…”. Più poveri, più 
carenti siamo più il Signore ci aspetta.

A Pasqua è invalso l’uso di scambiarci con gli auguri delle uova, è un gesto simbolico 
legato alla vita di cui l’uovo è scrigno prezioso. L’uovo sembra inerme e inanimato ma 
al suo dischiudersi appare una vita nuova con tutto il carico di promesse che una nuova 
esistenza porta con sè. L’uovo non è che un segno di una realtà che l’occhio non coglie ma 
che c’è, è viva e il suo apparire suscita meraviglia, gioia, stupore, rendimento di grazie per 
un evento tanto grande qual è l’affacciarsi di una vita nella sua straordinaria gratuità. 

Da sempre la vita si fa largo conquistando l’esistenza. Lo stesso accade in noi. 
Lentamente andiamo maturando convinzioni, coltivando la nostra appartenenza a Cristo, 
cercando una maggiore intimità con Lui, calcando un cammino impegnato di fede e di 
abbandono, di testimonianza e di speranza. Un cammino che conosce condizioni difficili e 
talvolta tragiche finché anche per noi si squarcia “il velo del tempio”. Cadono tutte le nostre 
sicurezze e le nostre certezze, abbiamo l’impressione che tutto sia futile, inutile, vuoto. È 
un’aria di morte che talvolta avvolge la nostra esistenza e ci lascia confusi, smarriti.

È il momento di fare nostro l’insegnamento di Maria di Magdala e dei discepoli 
in cammino verso Emmaus; andiamo oltre il rammarico e lo sconforto perché Dio c’è, ci 
è vicino più di quanto pensiamo. Chiediamo allora al Signore occhi per guardare, orecchi 
per ascoltare, cuore per accogliere il Cristo che oggi, come ieri e come sempre è con noi.

Abbiamo il coraggio di guardare in faccia il Risorto, di considerarne le sofferenze e di 
incarnare quanto ci propone nel Vangelo. Cristo è davvero la nostra speranza e la sofferenza 
può essere allora motivo per formare in noi la perla preziosa da offrire a Cristo e non di 
certo ad altri. Nelle Chiese vuote, nei cuori colti dalla disperazione, nelle solitudini e nei 
dolori più cupi Lui c’è, ce lo assicura Lui stesso: “Sono risorto e sono presente… Vi ho 
costituiti perché andiate e portiate frutto… quello che ho fatto io fatelo anche voi”.

Buona Pasqua dunque, buon cammino evangelico, sulla sua strada. Noi sappiamo 
dove andiamo e con Chi andiamo, lasciamoci allora illuminare sempre più da Cristo. 
Lasciamoci accendere dalla luce evangelica perché le gioie e i dolori trovino in Lui una 
nuova chiave di lettura capace di dar senso anche a quelle esperienze che talvolta ci tin-
gono col sangue del martirio.
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SPIrItUALItÀ

“Pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione
della speranza che è in voi”. (1Pt3,1�)

a crescente consapevolezza delle sfide proposte alla coscienza credente da un mondo 
che cambia a ritmo accelerato deve camminare di pari passo con la maturazione 
di un rinnovato senso di fiducia nella presenza del Signore al fianco di ciascuno e 

nella sua Chiesa (cfr. Convegno di Verona). Non basta una fede più generosa, occorre oggi 
una fede disposta ad abbandonarsi all’azione dello Spirito e a far splendere il talento di 
una intuizione creativa. Si sente l’esigenza di una conversione più profonda, frutto di una 
identità riscoperta in forma più pura e più radicalmente nostra: quella pasquale dell’amore 
che si dona, assunta e vissuta come fonte di pienezza per tutti.

La prima Lettera di Pietro ci invita a ritrovare l’essenziale nel Signore Gesù: la 
Pietra viva che può rendere stabile e forte la nostra stessa esistenza. L’essenziale è Lui: 
il suo mistero, in cui immergerci; la sua Parola, in cui alimentare un pensiero che abbia 
la forza della verità; la sua Pasqua, in cui radicare un modo di amare libero e capace di 
totale dedizione. “Pensare come pensava Gesù, trattare come trattava Gesù, operare come 
operava Gesù” (S. A. ROSCELLI).

Vivendo come Lui, ricominciamo ogni giorno il cammino; rimessi in piedi dalla mise-
ricordia, diffondiamo la speranza che nasce in noi dalla certezza della resurrezione e dalla 
promessa che noi e ogni cosa siamo incamminati verso l’eterno.

Dio è amore: questo ci ricorda Papa Benedetto nella sua enciclica. Vivere da cristiani è 
vivere come il Figlio dato per noi, con lo stesso amore totale: amore che giorno per giorno 
diventa parola di fiducia, gesto di misericordia, atteggiamento di attenzione e di gratuità, impe-
gno di condivisione dell’inquietudine di tanti fratelli di oggi. Un testimonianza grande è quella 
di Madre Teresa, che ha saputo vedere la dignità di figli di Dio dentro un’umanità devastata 
dal dolore e dalla miseria: così quella di molti santi. La santità è questo coraggio di spendersi 
per la realizzazione del mistero redentivo, come Cristo: cammino di tutti coloro che vivono 
abbandonati a Dio, con lo sguardo rivolto a Cristo, nostra speranza. Stretta al Signore Gesù, 
la nostra vita acquista il profumo del Vangelo e parla raccontando la bellezza di un’umanità 
piena e affascinante. Essa diventa esperienza di condivisione, speciale grazia d’intimità.

La grazia è gioia. Cristo è la vera gioia, la nostra gioia! 
“Venite a me… io vi consolerò”.
“Camminate nella luce”. 
“La vita cristiana, proprio come una luce, darà il senso giusto alle cose di questo 

mondo, darà il valore alle vostre fatiche, alle vostre speranze, al vostro dolore e al vostro 
amore” (PAOLO VI).

Una Suora

testimoni di speranza

L
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are Sorelle di Vita consacrata, sono lieto di essere con voi e di avere con voi 
“percorso” la via Crucis (antica tradizione carissima al popolo cristiano). Sono 
lieto di vedervi in questo momento prima della Pasqua in preparazione a quello 

che è il cuore della nostra fede il mistero della passione, morte, risurrezione e ascensione al 
cielo di Gesù Cristo, Figlio di Dio, all’interno di un cammino di conversione, quello della 
Quaresima, che come ben sappiamo contiene una grazia particolare. Il tempo di Quaresima 
è per la nostra purificazione, quel cammino di santità a cui tutti siamo chiamati in forza 
del Santo Battesimo, e per noi consacrati radicalmente al Signore e alla Chiesa, anche ad 
ulteriore titolo è dovere e gioia saper “camminare” in questo cammino.

Sono lieto ancora perché in questo incontro posso ringraziarvi (come ho già fatto in 
un recente incontro) per la vostra presenza in Diocesi e per dirvi che conto sulla vostra 
preghiera e sul vostro servizio.

 Il servizio anzitutto della preghiera, della comunità, della comunione e poi i quotidiani 
servizi che ogni Congregazione o Famiglia religiosa di Vita Consacrata fa nel cuore della 
comunità cristiana.

Genova, 10 marzo 2007

L’Arcivescovo Mons. Bagnasco alle Consacrate
a conclusione della Via Crucis presso il Monastero Passioniste

C
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Vi ringrazio per questo e vi dico che “conto su questo”. 
Sento, girando per la Diocesi, ma anche per la strada, (quando posso faccio due passi 

nella nostra città), incontrando le persone che spesso mi fermano benevolmente, sento una 
grande rete di preghiera che innerva, sostiene, illumina, arricchisce la nostra Chiesa locale. 
E’una grande grazia di Dio e voi ne siete un nodo particolarmente luminoso ed efficace.

Ancora sono lieto di incontrarvi oggi perché, a pochi giorni dal nuovo compito che 
il S. Padre mi ha affidato come Presidente della Conferenza Episcopale italiana, desidero 
consegnare alla vostra preghiera (so che già lo fate), ma desidero davanti a questa Croce, 
in questo Monastero dove entro per la prima volta, affidarvi anche questo nuovo compito 
per i confratelli Vescovi d’Italia, per le Diocesi d’Italia nella luce e nella fedeltà assoluta 
al S. Padre. Chiedo di aiutarmi, di sostenermi sia come Pastore di questa splendida, nobile 
Chiesa di Genova, sia in questa nuova missione.

La Divina Provvidenza guida i nostri passi, l’importante è non cercare nulla, non cercare 
di attuare i nostri desideri umani; importante è consegnarsi alla volontà di Dio, che attraverso 
i nostri Superiori conduce la nostra vita. 

Ogni giorno tutti noi facciamo l’esperienza di fede e della manna quotidiana come 
Israele che, attraversando il deserto, chiedeva tutti i giorni il pane quotidiano, raccoglieva 
il fabbisogno di un giorno, non poteva raccoglierne di più. Ecco, questa è la situazione di 
ogni cristiano e in particolare quanto più le responsabilità sono grandi, tanto più l’esperienza 
della manna quotidiana, che solo Dio può dare giorno dopo giorno, si fa intensa. 

Dicevo questo al S. Padre, molto brevemente con una battuta soltanto, e mi ha risposto 
con un largo sorriso, come a dire che ben capiva e sapeva, nella sua personalissima espe-
rienza, di questo miracolo quotidiano della manna del Signore. Egli è fedele giorno dopo 
giorno, perché ogni giorno da poveri possiamo rivolgerci a Gesù, stendere la mano come il 
mendicante, chiedere e ottenere la manna per il cammino di un giorno. Questa è l’esperienza 
di tutti noi e quanto più i compiti sono grandi tanto più questo senso della nostra debolezza, 
ma della fedeltà, della benevolenza e bontà di Dio è grande. 

Stiamo uniti nel cammino della Diocesi, della Chiesa. Io vi ringrazio, vi assicuro della 
mia preghiera quotidiana e sono certissimo della vostra.

Mi piace solo sottolineare in chiusura di questa Via Crucis un passaggio di S. Paolo 
della Croce, che è ritornato più volte in questo commento molto bello: “Il Crocifisso è un 
libro dove s’apprende ogni virtù, dove s’impara la scienza dei santi, dove si trova tutto”. I 
santi, S. Francesco, S. Teresa d’Avila, S. Paolo della Croce, i grandi maestri dello spirito, 
come ben sappiamo, hanno sempre raccomandato ai cristiani di meditare i misteri della 
vita di Cristo. Quei misteri che sono umanissimi, il Natale, la vita pubblica, i miracoli e 
poi soprattutto la passione e la morte e la risurrezione del Signore. Ecco l’invito a medi-
tare e rimeditare la passione e la morte del Signore, come il mistero del Natale, perché 
attraverso la corporeità, la concretezza del Figlio di Dio nella nostra carne e nella nostra 
storia, meglio comprendiamo l’amore di Dio per noi e meglio identifichiamo, configuriamo 
la nostra anima al volto di Gesù. E allora questa meditazione della passione del Signore, 
della Via Crucis, mi pare sia non soltanto una devozione, ma una strada maestra per la 
nostra conversione.

Amen.
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IMPeGnI PAStorALI

Incontro missionario a Caucete

erta è l’espressione: “San Juan terra 
di vocazioni e di missione”, perchè il 
Signore ci ha benedette con giovani 

che hanno scelto di seguire la chiamata ad una 
speciale consacrazione nel nostro Istituto e ci 
ha permesso di addentrarci nell’intimo della 
realtà di Caucete attraverso diverse missioni 
che abbiamo realizzato.

Tale è il caso attuale. A livello di Con-
gregazione, agli inizi di questa casa, le pri-
me Suore hanno realizzato la missione a la 
Puntilla, più tardi il Noviziato e lo Juniorato 
hanno lavorato in altre zone periferiche di 
Caucete (Villas Las Rosas, Santa Isabel, 
Sàenz Peňa, Control Forestal y las Talas), 
dove hanno collaborato anche Balnearia e 
Capitan Bermudez.

Durante quest’anno, insieme al parroco 
della nostra parrocchia “Cristo Re” e per sua 
iniziativa, si è formato un gruppo di missionari 
con ragazzi e ragazze adolescenti delle diverse 

ierta es la expresión: “San Juan 
tierra de vocaciones y de misión”, 
porque Dios nos ha bendecido con 

chicas que han optado seguir el llamado 
a una especial consagración, en nuestro 
Instituto; y nos ha permitido adentrarnos 
a lo más íntimo de la realidad de Caucete 
a través de las diversas misiones que allí 
hemos realizado.

Tal es el caso de ahora. A nivel de 
congregación, en los inicios de esta casa, 
las primeras Hermanas han hecho misión 
en La Puntilla, más tarde, el Noviciado y 
Juniorado han abarcado otras zonas peri-
féricas de Caucete (Villas Las Rosas, Santa 
Isabel, Sáenz Peña, Control Forestal y Las 
Talas), en donde también han colaborado 
en esta evangelización Balnearia y Capitán 
Bermúdez.

Durante este año, en conjunto con el 
párroco de nuestra Parroquia Cristo Rey y 

C C
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Incontro missionario a Caucete

comunità che la parrocchia comprende: Lote 
Hogar, Control Forestal, la Puntilla,  la Scuola 
parrocchiale e Villa Independencia, oltre a 
gruppi missionari del centro di San Juan.

L’idea è riattivare tutti i missionari della 
regione di Cuyo che comprende Mendoza, San 
Juan, La Rioja, San Luis. Abbiamo radunato 
tutti i giovani missionari nella cattedrale 
di San Juan e lì si è realizzato “l’incontro 
missionario di Mendoza” il 7 settembre. In 
seguito si è realizzato “l’undicesimo festival 
missionario” a Villa Krause, in San Juan il 
�1 e il �� di ottobre.

Lì è nata l’esperienza di andare a far 
missione di casa in casa e condividere due 
giorni con le famiglie di quel luogo, realiz-
zando la “marcia della luce” per le strade, 
esprimendo il nostro appoggio per la vita 
e terminando con un “Proclama” con cui si 
dichiarava apertamente il nostro impegno 
come missionari.

Infine abbiamo realizzato “l’incontro 
missionario di Caucete”, nei giorni 18 e 19 
novembre, durante la novena di Cristo Re, 
nostro patrono.

Ci sono stati due giorni intensi di mis-
sione, di lavoro e di condivisione con la 
collaborazione di 1�0 missionari di Caucete, 
di San Juan centro e di Mendoza. Abbia-
mo lavorato in quattro quartieri, compreso 
l’Ospedale di Caucete. Entusiasmo, allegria, 
partecipazione e impegno hanno caratterizzato 
questo incontro. Molta gente ha collaborato in 
vari modi perchè tutto fosse fatto nel miglior 
modo possibile e così è stato.

Siamo molto riconoscenti verso tutti, 
perchè abbiamo compreso che “missione” non 
è solo l’annuncio del Vangelo con la predica-
zione, ma è anche preghiera e servizio umile 
e silenzioso di quelli che non si vedono...

“Andate in tutto il mondo e annunciate 
la Buona Novella” (Mc 16,1�).

Sr. M. imelda
Sr. M. renza

por iniciativa de él, se ha formado un grupo 
de misioneros con chicos y chicas adolescentes 
de las distintas comunidades que comprende 
la parroquia: Lote Hogar, Control Forestal, 
la Puntilla, el colegio parroquial y Villa In-
dependencia, además de grupos misioneros 
del centro de San Juan. La idea es reacti-
var a todos los misioneros de la región de 
Cuyo, que comprende Mendoza, San Juan, 
La Rioja, San Luis; para esto nos juntamos 
todos los misioneros en la Catedral de San 
Juan y allí surge el “encuentro misionero de 
Mendoza”, que se hizo el 07 de septiembre; 
posteriormente se realizó el “11º festival 
misionero” en Villa Krause, en San Juan, 
los días 21 y 22 de octubre. Tuvimos allí 
la experiencia de salir a misionar casa por 
casa y compartir 2 días con las familias de 
ese lugar, realizamos la “marcha de la luz” 
por las calles, expresando nuestro apoyo por 
la vida y terminando con una “Proclama”, 
en donde quedaba de manifiesto nuestro 
compromiso como misioneros.

Y finalmente el “encuentro misionero en 
Caucete”, los días 18 y 19 de noviembre, 
dentro del marco de la novena de Cristo rey, 
nuestro Patrono. Han sido dos días intensos 
de misión, de trabajo y de compartir con 
alrededor de 150 misioneros de caucete, San 
Juan centro y Mendoza. Se misionó cuatro 
barrios, incluyendo el Hospital de Caucete.

Entusiasmo, alegría, participación y 
compromiso caracterizó a este encuentro. 
Mucha gente colaboró de diversas maneras 
para que todo saliera lo mejor posible y así 
fue, y de ellos estamos muy agradecidos, 
porque hemos comprendido que misión no 
es sólo el anuncio del evangelio con la 
predicación, sino también con la oración y 
el servicio humilde y silencioso de aquellos 
que no se ven....

“Vayan por todo el mundo anunciando 
la Buena Noticia” (Mc 16,15).

hna Ma. imelda
hna. Ma. renza
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PAStorALe VoCAZIonALe

La tua vita per la sinfonia del sì

I
n occasione della ��° Giornata Mondiale di preghiera per le vocazioni, il Papa ha 
incentrato il suo messaggio sul tema: Le vocazioni nella Chiesa comunione. Da qui 
la scelta dello slogan di quest’anno, come spiega il Direttore del Centro Nazionale 

Vocazioni, Don Luca Bonari: “…il Papa ci chiede di riscoprire la dimensione comunionale 
di ogni vocazione all’interno delle nostre comunità cristiane”. Ogni persona è chiamata, con 
la sua specifica vocazione, ad essere dono nella Chiesa e per la Chiesa, ma affinché il Corpo 
mistico di Cristo possa rivelarsi al mondo è necessaria la collaborazione delle varie membra. 
Ognuno di noi è uno strumento, chiamato a suonare nell’orchestra della vita insieme ad altri 
strumenti “…per comunicare agli uomini il pensiero del grande Compositore, la cui opera 
è l’armonia dell’universo” (Benedetto XVI). 

Con il desiderio di prepararci alla prossima Giornata Mondiale di preghiera per le vo-
cazioni, prendiamo spunto da alcune riflessioni di Don Roberto Bizzarri, membro del CNV. 
Potranno esserci utili per riscoprire l’importanza e la bellezza del nostro “Sì” e mostrarci 
come aiutare altri a rispondere alla chiamata di Dio. 

Don Roberto ci ricorda che il primo SI’ è quello di Dio: in Cristo c’è il sì di Dio 
all’uomo, che si realizza nel progetto di salvezza, e il sì dell’Uomo a Dio, nell’accogliere 
questo progetto; l’Eucaristia è il primo posto in cui la sinfonia ha luogo!

Ogni chiamata si concretizza nel sì di Dio, che si ripete per tutti gli uomini e che pre-
cede la nostra risposta. Il nostro sì iniziale è entrato nell’armonia della Chiesa, ma ognuno 
deve continuare a suonare il suo spartito. 

La chiave di lettura di questo spartito è la libertà, infatti, siamo liberi di dire di sì o di 
no, di suonare o no. Per poter suonare bene bisogna essere strumenti “accordati”, uniti in un 
solo cuore, la Parola di Dio è il “la” che ci dà l’accordo, perché in tutta la nostra giornata 
ci sia la sinfonia del sì, del sì al progetto che Dio ha su di noi! In una comunità pregare, 
fare adorazione insieme, significa “riaccordarsi” mettendo Gesù al centro.

La sinfonia del sì non sempre viene suonata nella Chiesa, per questo oggi ci sono tanti 
problemi nel mondo; è importante rimettere Gesù sull’altare, non noi, come spesso accade, 
altrimenti il mondo non dirà mai il suo sì. Siamo chiamati anche, ognuno con la sua voce, 
ma tutti insieme, ad annunciare il Vangelo dalla vocazione, nella comunione ecclesiale che 
è data dall’Amore. 

Se desideriamo aiutare i giovani a scoprire la loro vocazione, dobbiamo tener presente 
che una sinfonia è data da un intreccio di melodie, non si può pretendere che i ragazzi 
“suonino” tutti allo stesso modo; un bravo direttore sa far suonare ciascuno strumento 
come deve suonare. Dio è il Compositore, a noi è chiesto, come accompagnatori spirituali, 
di dirigere l’orchestra interpretando lo spartito, il progetto di Dio sulla vita del ragazzo. 
Per “leggere” lo spartito abbiamo bisogno dell’aiuto dello Spirito Santo, che abilita i nostri 
occhi alla lettura; per “studiare” e “conoscere” lo spartito dobbiamo pregare, chiedendo al 
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La tua vita per la sinfonia del sì

Signore, che l’ha scritto, di farci comprendere come interpretare certi “passaggi”. Quando 
si ha la possibilità di consultare l’Autore del brano, infatti, si capisce cosa vuole dire, senza 
rischiare errate interpretazioni.

L’ “Eccomi” di Maria, un piccolo sì, detto in una casa sperduta, ha cambiato la storia, 
le sorti del mondo; se rispondiamo al progetto di Dio, anche i nostri piccoli sì quotidiani 
possono diventare speranza del mondo. Affidiamo alla nostra Mamma celeste la ��ª Giornata 
Mondiale di preghiera per le vocazioni, perché veramente nella Chiesa e nel mondo intero 
possa risuonare la Sinfonia del sì!

Sr. M. Cristiana Cartacci

Come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri” (Gv 13, 3�) è il tema 
proposto da Santo Padre Benedetto XVI per la Giornata Mondiale della Gioventù. 
“L’amore è possibile” – dice il santo Padre che con questo messaggio vuole rav-

vivare nei giovani, futuro e speranza dell’umanità, la fiducia nell’amore vero, fedele e forte 
e percorre con loro un itinerario alla scoperta dell’amore, scandita in tre momenti.

Nel primo momento il Papa indica ai giovani la sorgente dell’amore vero che è Dio: 
l’essere stesso di Dio è amore: un amore che si rivela pienamente nell’Incarnazione (�° 
momento) e si manifesta totalmente e pienamente sulla Croce, follia del mondo, scandalo 

per molti credenti, ma sapienza di Dio per quanti si lasciano 
toccare fin nel profondo del proprio essere.

Nel terzo momento il Papa richiama l’attenzione dei 
giovani sul grido di Gesù “ho sete”: sete di amare e di essere 
amato e sottolinea la novità di Cristo, cioè amare come Lui 
ci ha amati, amare tutti, senza distinzioni, anche i nemici fino 
alla fine, fino a dare la propria vita per i fratelli.

Dove manifestare l’amore di Dio? Il Papa indica tre 
ambiti della vita quotidiana.

Il primo ambito è la Chiesa dove i giovani sono invitati 
a portare il loro entusiasmo e la loro carità nelle parrocchie, 
nelle comunità, nei movimenti ecclesiali e nei gruppi giova-
nili anche a costo di rinunciare ai loro svaghi, accettando il 
sacrificio di testimoniare il loro amore fedele a Cristo.

Sintesi del messaggio del Santo Padre
per la XXII Giornata Mondiale

della Gioventù

“
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Il secondo ambito riguarda la preparazione al futuro. I giovani scoprano il progetto di 
amore sul futuro di coppia e di famiglia, liberi dal pregiudizio che il cristianesimo ponga 
ostacoli alla gioia dell’amore e impedisca di gustare la felicità che l’uomo e la donna cer-
cano nel loro reciproco amore.

Il periodo di fidanzamento, tempo di attesa e di preparazione, sia vissuto nella castità 
dei gesti e delle parole per maturare nell’amore, nella premura, nell’attenzione e nel rispetto 
verso l’altro.

Il Santo Padre invita poi i giovani a non esitare a rispondere alla chiamata del Signore 
a seguirlo nel sacerdozio o nella vita consacrata.

Il terzo ambito in cui testimoniare l’amore è quello della vita quotidiana: la famiglia, 
la scuola, il lavoro, il tempo libero.

Il Papa sollecita i giovani a coltivare i propri talenti, a sviluppare le proprie capacità 
non per diventare più competitivi e produttivi ma per essere testimoni della carità.

La competenza professionale accanto alle conoscenze religiose sono presupposti in-
dispensabili per svolgere la propria missione in maniera responsabile, per essere inventivi 
nella carità e audaci nelle iniziative per essere testimoni della carità.

Perché l’amore – ha detto il Papa – è la sola forza in grado di cambiare il cuore del-
l’uomo e l’umanità intera come testimonia la vita dei santi che, accogliendo il grido di Gesù 
“ho sete”, hanno risposto non a parole ma con atti concreti.

Il Santo Padre conclude augurando ai giovani di raggiungere il grado di amore dei santi, 
soprattutto con l’aiuto dell’Eucaristia che ci spinge a tradurre in fretta, come fece la Vergine 
con Elisabetta, l’amore di Cristo in generoso servizio ai fratelli.



Preghiera
e azione 11

SCUoLA eD eDUCAZIone

Adolescenti, famiglia e scuola

L’
adolescenza è al centro di numerose riflessioni; è in effetti una tappa fondamentale 
nella vita di ogni essere umano, la fase di passaggio dalla fanciullezza alla maturità, 
ma richiede un certo impegno da parte degli educatori. Per tentare di offrire un 

aiuto a quanti, come insegnanti o come genitori, si trovano a contatto con gli adolescenti, 
è stato organizzato il Convegno di Sabato 10 Marzo, presso le Suore dell’Immacolata di 
Piazza Paolo da Novi, intitolato appunto: “Adolescenti, famiglia e scuola”. 

Il primo intervento è stato della Dott.ssa Graziella Sereni Viazzi, counselor scolastico; 
la sua professione la porta a contatto con situazioni di disagio che gli adolescenti si trovano 
ad affrontare; il suo lavoro, che prevede una serie limitata di incontri per accompagnare 
la persona, è in genere mirato ad aprire il ragazzo a delle dimensioni profonde, attraverso 
l’ascolto attento ed empatico: è necessario entrare nel mondo dell’adolescente, accoglierlo ed 
accettarlo, senza necessariamente approvare tutto ciò che fa e che pensa. I ragazzi accolgono 
in buon numero questo tipo di aiuto, a volte solo per curiosità, più spesso per problemi 
di ansia, per difficoltà legate alla sfera affettiva o per cercare di chiarire a se stessi cosa 
veramente vogliono. Sono questi problemi caratteristici dell’adolescenza, durante la quale i 
ragazzi vivono la dinamica del distacco dai genitori: pur mostrandosi ribelli o insofferenti, 
hanno un grande bisogno di essere sostenuti, di sapere che i genitori ci sono. Gli adolescenti 
si trovano in difficoltà del resto anche a causa dei cambiamenti nei processi cognitivi e per 
doversi assumere delle nuove responsabilità: devono imparare ad usare la loro libertà per 
scelte concrete ed elaborare dei progetti. Tutte queste difficoltà si superano solo aiutando 
i ragazzi a chiamare per nome i loro problemi e ad affrontarli utilizzando il positivo che 
ciascuno contiene in sé: è necessario conoscere se stessi raccontandosi ad un altro, portando 
alla luce il sé interiore ed autentico.

Ha proseguito la Dott.ssa Renata Rizzitelli, psicoanalista esperta dell’età evolutiva, 
che ha illustrato una situazione che spesso, purtroppo, gli adolescenti devono affrontare: la 
separazione dei genitori. 

L’aiuto che si può offrire è quello di accompagnare per superare un “lutto”, un cambia-
mento che non può non influire e non far soffrire. Un errore che facilmente viene compiuto 
da parte dei genitori è quello di pensare che i loro figli ormai sono grandi, e che quindi non 
subiranno danni; al contrario, gli adolescenti sono molto attaccati alla loro famiglia, essen-
do già molto preoccupati nell’elaborazione della propria identità: cercano dei valori morali 
forti cui appoggiarsi e con la separazione dei genitori vedono tutto il loro mondo entrare in 
discussione. Per questo motivo diventano giudici severissimi, e criticano fortemente papà e 
mamme che assumono atteggiamenti immaturi, a volte adolescenziali. È importante allora 
che i genitori imparino ad essere tali in modo diverso, sforzarsi di essere comunque presenti 
e di condividere gioie e dolori dei figli.

Un breve intervento del Dott. Giorgio Schiappacasse, ha chiarito come il vero problema 
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sia quello di saper affrontare il 
dolore e ha, poi, introdotto il 
successivo contributo del Dott. 
Alfredo Verde, psicoanalista e 
docente di Criminologia, che 
ha illustrato il tema del conflitto 
nell’adolescenza. 

L’adolescenza non va mai 
considerata come una fase pa-
tologica, ma come la fase della 
propria vita in cui si compio-
no delle scelte fondamentali. I 
disagi sono legati soprattutto 
al cambiamento nel fisico, che 
può essere compreso ricorrendo 
ad una vivace metafora: è come 

trovarsi alla guida di una Cinquecento che si trasforma, senza interrompere la corsa, in una 
Ferrari. Il ragazzo inizia quindi a correre dietro alle trasformazioni, vuole sperimentare se 
stesso e sperimentare il mondo, ma nello stesso tempo ha paura, e indossa molte “cinture 
di sicurezza”, fra le quali la più importante è in genere il gruppo di amici.

Don Valentino Porcile ha poi esposto la sua esperienza con gli adolescenti partendo da 
un dato statistico: i ragazzi trascorrono in una settimana mediamente quaranta minuti con i 
genitori e �8 ore davanti alla televisione. È necessario che la famiglia torni ad essere uno 
spazio in cui circoli la comunicazione, che si cerchino dei momenti in cui stare insieme senza 
fare niente di particolare, perché un bambino parla semplicemente per raccontare quello che 
gli è successo, mentre un ragazzo si tira fuori per capire chi è, per cui non potrà crescere bene 
se non ha chi lo ascolta. È fondamentale educare i ragazzi ad usare bene i propri sentimenti, 
che nell’adolescenza diventano importanti, a non giocare con questa meravigliosa risorsa: 
sarà attraverso queste esperienze che diventeranno persone che sanno dare e ricevere.

Circa l’adolescenza come momento in cui fare attenzione all’abuso dei farmaci è inter-
venuto il Prof. Luigi Sciabà, docente di Farmacologia. Oggi spesso non si tiene conto del 
fatto che i farmaci, tutti i farmaci, sono veleni, che alterano degli equilibri delicatissimi e 
provocano dei danni a volte irreversibili; non bisogna quindi assumerne con leggerezza o 
perché spinti da cattive abitudini o dal desiderio di effettuare prestazioni migliori nello sport. 
Occorre fare molta attenzione ai cosiddetti “integratori”: se fossero solamente integratori 
alimentari sarebbero praticamente inutili, poiché la nostra alimentazione è sufficientemente 
ricca e variata; in genere si tratta invece di composti che fra le impurità tollerate dalla legge 
contengono anabolizzanti, provocano quindi dipendenza e danni gravi come arteriosclerosi, 
cardiopatie e aumento di aggressività.

Il Dott. Schiappacasse ha quindi concluso i lavori sottolineando la necessità di figure 
educative che sappiano porre delle regole: l’esistenza delle regole permette uno sguardo 
progettuale sul futuro, assicura al ragazzo che si sta costruendo con lui il suo futuro.

Sr. M. germana Mura
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AMBIente SAnItArIo

Custodire la vita

S
i è recentemente svolto a Genova un Convegno, intitolato “Quale senso alla sof-
ferenza?”, dedicato ad un argomento di grande attualità, la cosiddetta “etica di 
frontiera”; oggi si fa un gran parlare di cosa sia giusto o opportuno fare quando 

la malattia arriva ad uno stato di avanzamento tale da non lasciare più speranze di guari-
gione, mentre aumenta la sofferenza, nel malato e nei suoi cari. Si tratta di situazioni in cui 
la scienza medica deve agire insieme all’etica, anzi è necessario che proprio per realizzarsi 
come scienza a servizio della salute dell’uomo, essa accolga tutti quei valori che testimo-
niano la vera grandezza della persona: la solidarietà, la speranza, la fede. La mentalità che 
oggi si va pericolosamente diffondendo, invece, è quella del “controllo sulla vita”, come ha 
affermato P. Cesare Ghilardi, che ha aperto i lavori del Convegno. 

Oggi si considera appagante poter decidere sulla vita dell’uomo, poter intervenire sul 
suo sorgere e sul suo tramontare. È necessario invece non perdere mai di vista la dignità 
umana come valore globale cui riferirsi, ha proseguito il Prof. Domenico Coviello. L’espe-
rienza della sofferenza è inevitabile nell’esistenza umana, e oggi ci si interroga parecchio 
intorno al problema della sofferenza, ma non si riuscirà mai a rispondere a tale questione 
se si cerca di rifiutarla, nasconderla, rimuoverla o eliminarla. Il limite è l’aspetto specifico 
della condizione umana, ma non toglie nulla alla dignità dell’uomo, perché il valore della 
sua esistenza è infinito, e quindi non è quantificabile né misurabile. 

Il Prof. Alfredo Anzani, membro del Comitato Etico del S. Raffaele, prendendo la pa-
rola, ha affermato l’importanza dell’accompagnamento durante la fase terminale della vita, 
perché è la relazione con l’altro che permette alla persona di vivere. È necessario imparare 
a parlare della morte, considerare il fatto dal punto di vista dell’uomo, senza dividersi fra 
credenti e non. 

Il rischio è considerare il malato solo dal punto di vista organicistico, in nome di una 
presunta professionalità; ma in questo modo la morte diventa come un fallimento e il paziente 
viene lasciato solo perché la sua condizione si considera “non più di competenza medica”, 
dimenticando così i suoi bisogni emotivi e sociali. Al contrario, bisogna aiutare a gestire 
e portare avanti il progetto di persona che ciascun paziente ha, in modo che la morte non 
venga subita, ma vissuta con tutta la dignità dell’uomo. 

Occorre recuperare la dimensione spirituale, ricercare il perdono, la speranza, l’amore; 
ignorare la spiritualità del malato significa impoverire il rapporto medico – paziente. 

La necessità del dialogo fra credenti e non, è stata ribadita anche da Mons. Roberto 
Colombo, della Pontificia Accademia per la Vita. Poiché siamo in una società pluralistica, 
l’unico strumento che ci accomuna, per abbracciare la realtà, è la ragione: è in nome della 
ragione che la vita va considerata come bene sociale e comune, non come bene individua-
le. La vita permette l’esercizio della libertà umana, ma se termina la vita termina anche la 
libertà; la morte non è dunque un diritto, ma un fatto che va inserito nella vita.
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Il valore della vita è stato approfondito da Mons. Angelo Bagnasco, Arcivescovo di 
Genova, nel suo intervento conclusivo: la vita comprende la dimensione del limite, poiché 
possiamo superare certe croci, mentre altre possiamo solo portarle. 

Noi cristiani abbiamo la strada della fede: attraverso di essa possiamo recuperare il 
senso e il significato di essere creature; poiché siamo creature, la vita non è un diritto, ma 
un dono, un dono che viene dall’alto e che va accolto come qualcosa di più grande di noi. 
Soprattutto, la vita va amata in tutte le sue forme, dalla nascita alla morte, va custodita 
perché aggredita in tutte le sue fasi.

È solo dalla riflessione sulla vita, dunque, che si possono trovare le risposte al mistero 
della sofferenza dell’uomo; dalla sofferenza non si è sottratto Cristo, l’Uomo nuovo, venuto 
per portare la Vita vera, solo in Lui troviamo la via dell’Amore più forte della morte.

Sr. M. germana Mura

Il Santo Padre Benedetto XVI
ai partecipanti all’Assemblea plenaria

del Pontificio Consiglio per la Pastorale della Salute

La pastorale della salute è un ambito squisitamente evangelico, che richiama imme-
diatamente l’opera di Gesù, buon samaritano dell’umanità… Egli accompagnava sempre 
la predicazione con i segni che compiva sui malati. 

Questo, cari amici, sia sempre il riferimento fondamentale di ogni vostra iniziativa: la 
sequela di Cristo, che i Vangeli ci presentano quale “medico divino”…

Ogni esistenza umana va difesa secondo le particolari difficoltà in cui si trova e secondo 
le nostre possibilità concrete di aiuto.

La stima e la fiducia nei confronti del personale sanitario sono proporzionate alla 
certezza che tali difensori di ufficio della vita non disprezzeranno mai un’esistenza umana, 
per quanto menomata, e sapranno sempre incoraggiare tentativi di cura.

Gli operatori sanitari cristiani, pertanto sanno bene che vi è un legame strettissimo e 
indissolubile tra la qualità del loro servizio professionale e la virtù della carità alla quale 
Cristo li chiama: è proprio nel compiere bene il loro lavoro che essi portano alle persone 
la testimonianza dell’amore di Dio…
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CronAChe

Da Carinola 

Una gita al castagneto

nche quest’anno, le Suore dell’Immacolata, dirette magistralmente dalla Madre 
Superiora Suor Teresina Borrelli, hanno voluto regalare ai bambini della scuola 
dell’infanzia momenti di sano divertimento. L’appuntamento era per venerdì �7 

Ottobre �006, ore 9.00. 
Si parte con genitori e bambini; destinazione: Roccamontina. È questo un ridente pae-

sello situato sui monti Aurunci che, oltre ad avere un’ottima acqua, nasconde una grande 
e saporita ricchezza: le castagne. Giunti a Roccamontina, si è aggiunto a noi un agente del 
Corpo Forestale dello Stato con il compito di farci da guida verso il Castagneto. 

I bambini, di fronte allo spettacolo delle castagne sommerse da miliardi di foglie, han-
no cominciato a procurarsi qualche rametto per scansarle e raccoglierle così in sacchetti di 
plastica. In questo sono stati aiutati dai genitori e dalle bravissime e amorevoli insegnanti: 
Suor Luciana Merolla, Carmela Cirillo e Maria Pezone. È stato divertente vedere tutti quei 
bambini eccitatissimi ed euforici scorrazzare su è giù attraverso quei terreni impervi e co-
gliere lo stupore dei piccoli di fronte alla grandezza della natura. 

Alle ore 11.30 Suor Luciana, armata di fischietto, ha radunato tutti: genitori e bambini. 
Si riparte verso l’Istituto concludendo questa bellissima passeggiata che ha dato l’opportu-
nità a genitori, bambini e insegnanti di stare insieme. Le castagne raccolte sono state poi 

A
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na mattina accompagnando i nostri bambini alla Scuola materna “Maria Immacolata” 
di Lucernate, le Suore ci hanno invitato a vedere il presepe allestito in occasione 
del santo Natale.

Subito ci accorgiamo di essere di fronte ad un presepe davvero speciale: una lunga strada 
porta alla grotta della natività ma, su questa strada, invece dei pastori, troviamo le foto dei 
nostri bambini che, con immensa gioia vanno incontro a Gesù Bambino.

Al posto delle consuete casette che si vedono in ogni presepe, troviamo sparse qua e 
là foto raffiguranti alcune famiglie, come potrebbero essere la nostre.

Quest’anno, infatti, le Suore e le insegnanti hanno voluto far ruotare le iniziative del santo 
Natale sul messaggio “la famiglia è un dono di Dio”, così come ci hanno ricordato anche i 

Da lUCernaTe • l’anno della Famiglia

Il presepe e la famiglia

U

arrostite all’aperto sotto gli occhi 
divertiti dei bambini della scuola 
materna e, messe in grandi ceste, 
sono state offerte ai bambini della 
scuola elementare che hanno accolto 
il gesto con molta gioia.

In conclusione, questa esperien-
za della natura, ha arricchito molto i 
bambini che hanno manifestato alla 
fine grande allegria, gioia di vivere 
e amore per il prossimo.

Brunella e annamaria Di guida.

Il messaggio natalizio dei bambini di Lucernate. I nostri bambini vanno incontro a Gesù.
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bbiamo ricevuto un forte messaggio natalizio di pace e di gioia in linea con il 
senso cristiano del Natale, festa del Verbo di Dio che ha scelto la nostra terra 
per la sua dimora e per portarci la vita. È stata la sana testimonianza espressa, 

attraverso la recita natalizia, dai piccoli alunni dell’Istituto delle Suore dell’Immacolata di 
via Monza, a Roma.

Il tradizionale spettacolo natalizio messo in scena dai bambini della scuola dell’infanzia 
lo scorso 16 Dicembre, davanti ad una platea numerosa costituita soprattutto da genitori 
muniti di telecamere e da nonni particolarmente orgogliosi ed agitati, ha raccolto, articolato 
ed offerto con intelligenza gli elementi tipici del Natale cristiano, portando i bambini e le 
famiglie ad interrogarsi sul significato della ricorrenza nell’esperienza umana e sul senso 
della festa cristiana.

Da roma - via monza 

rappresentazione di natale

A

bambini durante la loro recita. Si è voluto inoltre ricordare la missione che le Suore dell’Im-
macolata hanno in Romania, chiedendo una piccola offerta durante la visita al presepe.

Come negli anni scorsi, i genitori hanno promosso alcune iniziative per aiutare la Scuola 
materna nelle sue necessità: tra queste un albero di Natale “pesca e vinci” e un mercatino 
di decorazioni natalizie realizzate a mano da alcune mamme e dalle Suore.

Una Mamma
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Suor Erminia Sangalli, 
direttrice dell’Istituto, intro-
ducendo l’evento, si è soffer-
mata proprio sul significato 
della celebrazione, sottoline-
nandone i caratteri di letizia e 
di speranza legati alla nascita 
di Nostro Signore.

La recita dei piccoli, 
abilmente coordinata da Suor 
Pier Giulia Mapelli e dalla 
meastra Caterina Allegretto, 
è stata aperta da un pensiero 
sulla Santa Notte: “Questa 
notte s’innalza dal cuor un 

sospiro di pace e d’amor, questa notte tu nasci dolce Bambino Gesù”. È una riflessione 
sul noto Vangelo di Luca (�, 1-7) che caratterizza la celebrazione: “in quei giorni uscì un 
editto di Cesare Augusto che ordinava il censimento di tutta la terra (…). Tutti andavano 
a dare il loro nome, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe dalla Galilea, dalla città 
di Nazaret, salì nella Giudea, per dare il suo nome con Maria, sua sposa, che era incinta. 
Mentre si trovavano là, giunse per lei il tempo di partorire e diede alla luce il suo figlio 
primogenito. Lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c’era posto 
per loro nell’albergo”.

I piccoli dell’Immacolata, per nulla intimoriti dall’emozione per un pubblico “da grandi 
occasioni”, hanno intonato in coro un saluto al Bambino Gesù che viene dal cielo, inter-
pretando anche una scenografica “danza dei fiocchetti di neve” in cui, vestiti da angioletti, 
hanno celebrato il proprio candore e manifestata con il canto la propria felicità.

A rafforzare l’immagine invernale della festa, ricostruita con efficacia dalle scenografie 
e dai costumi, non potevano mancare i richiami all’abete “con mille luci e mille colori”, 
cui i piccoli artisti danzando hanno regalato gli addobbi di circostanza, ma anche il presepe 
vivente con i giovani pastori, allietato dalla canzone “È Natale”, che recita: “Quest’anno 
tra i rami ho deciso di appendere ciò che più vale: il mio amore, un bacio, un sorriso, per 
far più lieto e più santo il Natale”.

Da sottolineare il grande momento di partecipazione delle famiglie all’evento. Alcuni 
genitori hanno collaborato attivamente alla realizzazione dei costumi e delle scenografie 
nonché alla preparazione dei bambini in stretto rapporto con le insegnanti.

La piena riuscita dello spettacolo è stata sottolineata dai fragorosi applausi della platea. I 
bambini, in chiusura, hanno intonato il canto “Emmanuel” che celebra la nostra accoglienza 
“con tanta fede in cuore” a Gesù fratello, guida dei nostri passi. Accogliendo ed ascoltando 
Gesù è possibile ricominciare tutto in modo diverso, guardando avanti, al nostro futuro, con 
maggiore speranza. “Il Figlio unigenito – come recita Giovanni (1,18.16) – è nel seno del 
Padre, lui lo ha rivelato. E dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto”.

Appuntamento al prossimo anno per rinnovare uno straordinario momento di riflessione. 
Protagonisti gli uomini di domani.

giampiero Castellotti
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entusiasmo e amore… nel saggio di natale
 “Per la pace, per l’amore un accordo nascerà e puntando dritto al cuore la speranza 

chiamerà. Una nota dopo l’altra, mille voci in armonia per volare tra le stelle sopra questa 
melodia… canta con me la festa più bella che c’è… è Natale, è nato Gesù…” intonano a gran 
voce i bambini della Scuola dell’infanzia guidati dall’entusiasmo e dall’amore di Suor Lorella 
durante il saggio di Natale svoltosi nell’aula magna dell’Istituto il 16 dicembre scorso.

Nell’aria echeggia il delizioso suono dell’innocenza e in ogni angolo si respira aria di 
festa!

Ma c’è qualcosa di più, di invisibile che attraversa i nostri cuori e le nostre menti mentre 
i bambini si esibiscono in canti e saggi di ginnastica, qualcosa di profondo che per un attimo 
ci ha resi tutti uguali e tutti fratelli, ma soprattutto docili e felici: la mano del Signore che 
accarezza il nostro volto rigato da una lacrima di commozione.

Guardare mio figlio e tutti quei bambini e incontrare nello stesso tempo lo sguardo dei 
bambini di ieri cresciuti con me in questa scuola e rivederli uomini e donne di oggi, è stato 
come fare un tuffo nel passato, mille ricordi nella mente. I giochi della gioventù, i saggi 
di fine anno, la festa della famiglia ma anche studio e disciplina, una miscela di amore e 
saggezza che mi hanno permesso di essere quella che oggi sono. Per un momento sono 
tornata bambina!

E per il gran finale le allegre note di “Din, Don, Dan” interpretata da noi audaci mam-
me, con tanto di cappellino di Babbo Natale e nastrini colorati. Una giornata fantastica resa 
fantastica dalla partecipazione di tanti parenti e amici e dal magnifico lavoro svolto dalle 
Suore e dalle maestre.

Poi, per un momento, mi sono soffermata a pensare al prossimo anno quando, a causa 
della chiusura della scuola, tutto ciò rimarrà solo uno splendido ricordo senza continuità e 
un velo di rammarico e di preoccupazione ha attraversato la mia anima e, sono sicura, quella 
di tanti altri genitori che, come oggi, si preoccupano del futuro dei loro bambini. 

Le Suore dell’Immacolata sono state, nel corso della mia vita, un punto fermo, un lu-
mino nel buio della notte e ancora non riesco a credere che tutto questo avrà fine o forse 
non riesco a rassegnarmi.

Ma poiché Dio è grande e misericordioso confido in Lui e per Natale gli ho chiesto un 
grande regalo: che la “mia” anzi la “nostra” scuola possa per molti anni ancora guidare e 
accompagnare i nostri figli lungo il sentiero della vita! 

Felice Natale!
natascia Costa

Una Mamma ex-alunna

Da roma - via Don GnoCChi 

Dalla Scuola dell’Infanzia
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… e le sorprese non finiscono…
 Quante novità in questo tradizionale 

appuntamento! Il salone è colmo di genitori, 
nonni, zii, amici e, come da tradizione, a 
nulla sono valsi gli inviti a non accalcarsi 
davanti all’uscita di sicurezza, a non occupare 
le panche destinate ai bambini della scuola, 
a non interporsi tra la scala della ribalta e 
la platea.

Il discorso di benvenuto…e poi via! La 
festa inizia. I bambini entrano ordinati in fila e vengono sistemati ai loro posti per dei canti. 
Poi è il turno dell’espressione motoria. Per la prima volta l’insegnante sale sul palco con i 
bambini e li accompagna…

Sono veramente teneri i bambini, che ripetono gli esercizi imparati in palestra in poco 
tempo e soprattutto è apprezzabile l’impegno profuso dagli stessi nel cercare di esprimersi 
al meglio per dare gioia ai loro genitori …tra il pubblico qualche occhio comincia a brillare 
e qualche lacrima riga i visi.

Tutte le sezioni e i bambini di tutte le età propongono il loro saggio e tutti sono vera-
mente bravi. Rimanendo nei temi della tradizione ora è il turno delle espressioni di lingua 
e allora ecco un bel canto tradizionale inglese… ma le sorprese non finiscono… ora è il 
turno delle mamme. 

Sì, è stato organizzato un coro con le mamme dei bambini… entrano quasi danzando in 
maglia bianca e cappello di babbo Natale… si dispongono sul palco e, dirette da Sr. Lorella, 
si esibiscono, strappando applausi a scena aperta, in canti e balli. E la direttrice del coro 
balla a sua volta dalla platea… e ancora i bambini sul palco, ancora canzoni…

Poi… Babbo e Babba Natale… i bambini sono stanchi, non ne possono più. Qualcuno 
inizia a piangere… allora? È il momento di tornare in aula, dove i bambini potranno essere 
presi dai loro genitori e darci appuntamento per il prossimo Natale…ma no! E questa sì che 
è una novità che stravolge la tradizione, che strazia i cuori di tutti, dai bambini ai genitori 
e alle insegnanti… questo è l’ultimo saggio di Natale dell’Istituto Don Agostino Roscelli… 
A Giugno il termine delle lezioni la Scuola chiuderà. Per sempre… “io mi sto preparando… 
è questa la novità”.

Sabrina Quattrociocchi
Una Mamma ex alunna
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Da Genova - Piazza Paolo Da novi 

Quaresima 2007:
per educare alla solidarietà

 Vivere la Quaresima “condividendo” con chi ha bisogno, è stato l’obiettivo che ogni 
tipo di scuola ha cercato di realizzare in questo tempo forte dell’Anno liturgico.

Ecco le nostre iniziative:

SCUOLA DELL’INFANZIA

Una maglietta per l’Etiopia
Un fioretto… per le magliette che voglia-

mo inviare ai nostri piccoli amici di Dongora. 
Un bel cartellone con tante magliette colorate 
ha campeggiato nel corridoio della scuola 
durante tutta la Quaresima per educare i 
bambini a fare piccoli sacrifici e a pensare 
ai compagni meno fortunati di loro…

SCUOLA PRIMARIA

Vita e arte sono i progetti edu-
cativi del corrente anno scolastico ed 
allora…

Dipingiamo la Quaresima
con i colori della vita

Con la tecnica del mosaico ab-
biamo realizzato un quadro con tante 
tesserine, ciascuna frutto di un piccolo 
sacrificio… Il ricavato è stato inviato 
per sostenere gli studi di tre ragazzi 
delle missioni Canossiane a Tondo 
- Manila. 
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Anche una mucca può fare solidarietà
Abbiamo aderito al progetto “PRITTART BABY COW PARA-

DE” realizzando con la tecnica del collage delle simpatiche muc-
che, portatrici di messaggi etici. Una mucca sarà scelta per essere 
spedita a Milano, venduta all’asta per contribuire alla costruzione 
di una scuola in Kenia o un centro sportivo in Brasile. L’iniziativa 
è sostenuta dall’Associazione Champions for Children. 

SCUOLA MEDIA E LICEO

Una gardenia per la vita
Sono state vendute da genitori volontari numerosi vasi di gardenie a favore dell’Asso-

ciazione che lotta contro la sclerosi multipla.
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Una palma per l’Etiopia
Una palma  benedetta, un po’ di volon-

tariato per intrecciarla e un’offerta per la 
nostra missione 
in Etiopia…

Un uovo di Pasqua pieno di solidarietà
Mentre si gusta un bell’uovo di cioccolata al latte o fondente, 

si contribuisce a sostenere l’Associazione ABEO che si occupa 
di offrire assistenza, ospitalità e sostegno economico in ONCO 
EMATOLOGIA pediatrica del Gaslini.
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ampo Ligure è una località dell’ entroterra genovese, rinomata per la lavorazione 
della filigrana. Qui sorge anche una struttura socio – assistenziale per persone 
anziane. Noi Suore, oltre ad assistere gli ospiti, ci impegnano anche ad animare 

le loro giornate. Oltre alla preghiera e alla S. Messa settimanale, in occasione dell’Avvento, 
tempo forte di preparazione al S. Natale, ci siamo impegnate a far vivere ai nostri assistiti 
questo periodo in modo più intenso chiedendo la loro collaborazione nella preparazione di 
cartelloni che illustrano la tematica di ogni settimana, traendone, poi, un impegno personale, 
in modo da rendere concreta ogni singola tappa dell’avvento.

L’esito è stato sorprendente, non solo spiritualmente, ma anche perché ha portato una 
nota di serenità fra gli anziani, che scorgevano in quell’attività un mezzo per sentirsi ancora 
attivi.

Nella prossimità del Natale la casa di riposo è stata animata dalla visita degli alunni 
della scuola elementare, che ha rallegrato gli ospiti con poesie, canti natalizi ed auguri. 
Non meno gradita è stata la visita del coro degli alpini con canti natalizi caratteristici della 
montagna.

La vigilia del S. Natale è stata caratterizzata dalla visita del Sindaco con la Giunta 
Comunale, venuti a porgere, ad ogni ospite, i loro auguri e ad offrire loro un buon rinfre-
sco. Per l’occasione non poteva mancare il gruppo di ragazze della Croce Rossa che ogni 
settimana viene ad animare con canti e iniziative varie gli anziani. 

Non vogliamo dimenticare il singolare avvenimento del 9 Dicembre, che ha animato, 
in modo del tutto nuovo, la residenza di persone anziane: il compleanno della Signora Ca-
terina Ighina Oliveti, che ha raggiunto la singolare età di 103 anni! Attorno alla “nonnina”, 
oltre i parenti e gli ospiti della casa di riposo, si sono stretti il Sindaco e il Parroco, che 

porgevano auguri e felici-
tazioni anche a nome di 
tutti i Campesi.

La festeggiata, nella 
sua veneranda età, gode di 
buona salute, è lucida ed 
accusa soltanto una modesta 
mancanza uditiva: arguzia e 
battute spiritose fanno anco-
ra parte della sua vita.

Suor Maria Fiorenza  
e Suor Maria Camilla

Da CamPo liGUre

Festeggiamenti per i nostri nonni

C
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omenica 11 Febbraio, 
festa della Madonna 
di Lourdes, abbiamo 

celebrato nella cappella della 
Casa Madre di via Parini una ce-
rimonia davvero speciale: diverse 
Suore della stessa Casa Madre e 
alcune Suore delle altre Comuni-
tà hanno ricevuto il Sacramento 
dell’Unzione degli Infermi. 

È un Sacramento forse poco 
conosciuto, essendo destinato a 
chi si trova nella sofferenza reale 
di una malattia, e quindi celebrato 
normalmente in un contesto di 
discrezione e di riservatezza, che giustamente devono circondare chi soffre.

È difficile allora che l’Unzione degli Infermi venga associata ad una festa, come invece 
avviene per altri Sacramenti: di fronte alla malattia grave, proporre la gioia può sembrare 
fuori posto, quasi una indelicatezza. Eppure l’impressione che abbiamo ricevuto partecipando 
alla Celebrazione di Casa Madre è stata proprio quella della gioia, intima e profonda, di chi 
si affida completamente a Dio, sapendo che Lui e soltanto Lui può dare la forza per portare 
la croce della propria malattia.

L’intenzione della Superiora di Casa Madre, così come quella di tutte quante hanno 
collaborato, era di circondare di importanza questo momento, di dare rilievo a questo dono 
di grazia da parte del Signore.

Così, la scelta di accompagnare in Cappella tutte le Suore dell’infermeria che potes-
sero almeno stare sedute, lo studio nella disposizione delle panche perché tutte riuscissero 

a vedere bene e a partecipare 
con consapevolezza, la cura del 
canto e la presenza di un buon 
numero di Suore che, pur non 
ricevendo il Sacramento, han-
no voluto essere presenti per 
accompagnare le loro Sorelle, 
hanno trasformato la Celebra-
zione di un Sacramento tanto 
particolare in una vera e pro-
pria festa. “Sembrava quasi un 
Professione!”, ha commentato 
Madre Maria Rosangela. E in 
effetti, per tutte le nostre Sorelle 
che hanno accolto la Grazia di 

La Grazia che solleva nella sofferenza

D
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omenica 18 Febbraio abbiamo avuto la gioia di partecipare, in Santa Maria del 
Prato, alla celebrazione durante la quale è stata consegnata la “Medaglia della 
Carità” a Mons. Giulio Adamini, Cappellano della Casa Madre. Questa onorifi-

cenza, offerta dall’Associazione Internazionale Regina Elena, ha voluto essere un segno di 
riconoscimento e gratitudine per i numerosi servizi offerti da Mons. Adamini alla Chiesa di 
Genova in tutti questi anni di sacerdozio, come Preside onorario della Facoltà di teologia 
della sezione genovese, della Facoltà teologica Alta Italia, Giudice del Tribunale ecclesiasti-
co ligure, Canonico Decano della Cattedrale di S. Lorenzo di Genova, Docente di teologia 
dogmatica al Corso intercongregazionale dell’USMI e Cappellano della Casa Madre delle 
Suore Immacolatine di Genova.

La “Medaglia della Carità” è stata data, infatti, in passato a persone che si sono distinte 
per le loro opere a servizio degli altri. Si ricorda in particolare che la prima medaglia fu 
consegnata all’Abbé Pierre nel novembre del 1990. 

Alla Celebrazione Eucaristica vi erano alcuni rappresentanti dell’Ordine dei Cavalieri 
Mauriziani, dei Cavalieri di Malta, dei Cavalieri del Santo Sepolcro, il delegato di Genova 
dell’Associazione Internazionale Regina Elena, il Cav. Uff. Santo Costigliolo.

Durante l’omelia Mons. Adamini, ringraziando i presenti per le parole di affetto e di stima 
rivoltegli all’inizio della celebrazione, ha sottolineato l’importanza della carità, unica cosa 
che ha valore agli occhi del Signore, al di là di qualunque riconoscimento ufficiale si possa 
avere. Prendendo spunto dal Vangelo del giorno ha anche incoraggiato ad essere testimoni 
dell’amore di Dio, rivolgendo un’attenzione particolare a chi ci è accanto senza attendere nulla 
in cambio, per poter essere riconosciuti figli dell’Altissimo! Un ringraziamento particolare è 

Dio attraverso l’Unzione, si è trattato di ripetere, rinvigorito dalla fedeltà di tanti anni di 
consacrazione, il proprio “Sì” a Dio.

Dio si è fatto uomo per guarirci dalle nostre infermità, con la sua forza sostiene la nostra 
debolezza. Ricevere attraverso l’Unzione la Grazia che salva e che solleva dalla sofferenza 
significa accettare di camminare con Lui, significa manifestare la volontà di vivere la croce 
perché Lui per primo, il nostro Sposo, ha attraversato la sofferenza e ha accettato la croce 
e, solo con Lui, con la sua forza e la sua grazia, la croce diventa fonte di salvezza, la strada 
stretta che conduce alla resurrezione, splendore di vita eterna.

Rinnoviamo allora i nostri auguri a tutte le “festeggiate”, in particolare a quelle che 
sono più vicine a celebrare le Nozze eterne con Cristo, e le affidiamo a Maria, Madre della 
Speranza, perché infonda nei loro cuori la sua consolazione materna e sia il loro sostegno 
nei momenti più difficili.

Sr. M. germana Mura

La Medaglia della Carità

D
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stato anche rivolto da Mons. Adamini alla 
Madre Generale, presente alla funzione, e 
a tutte le Suore dell’Immacolata con cui 
ha percorso un lungo tratto di cammino 
del suo sacerdozio, come Cappellano della 
Casa Madre. 

Al termine della celebrazione eucari-
stica, prima della consegna della medaglia, 
è stata ripercorsa brevemente la storia 
dell’Associazione Internazionale Regina 
Elena, ricordando coloro che nel tempo 
ne hanno fatto parte e l’hanno sostenuta 
e le diverse iniziative che ad opera di tale 
Associazione sono state realizzate con 
finalità caritative. 

Giunto il momento tanto atteso, due 
Cavalieri dell’Ordine Mauriziano si sono 
avvicinati a Mons. Adamini per aiutarlo 
ad indossare la mozzetta e consegnargli 
la “Medaglia della Carità”, gesto accom-
pagnato da una certa emozione e da un 
affettuoso applauso.

Non ci rimane che dire: “Grazie Mons. Adamini, per il suo fedele servizio alla Chiesa 
e per la sua presenza fra noi; il Signore le doni di proseguire la sua missione sempre con 
generosità ed entusiasmo!”.

Sr. M. Cristiana Cartacci
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festa, oggi �� marzo �007, 
Suor M. Martiniana com-
pie 93 anni. Noi Suore sia-

mo entusiaste e un po’ emozionate, 
lei invece, è calma, sorridente, si 
compiace, ringrazia, gode.

Grazie Signore di avercela do-
nata in questa casa da molti anni: 
dal 19��. Suora semplice, umile, 
di profondo spirito di preghiera, di 
sacrificio, vero modello di Suora 
Immacolatina.

Da qualche anno è colpita da 
completa sordità, ha difficoltà a 
camminare, ma partecipa a tutti 
gli atti di comunità, come meglio può. La chiamiamo il nostro “Mosè sul monte”, il nostro 
“parafulmine”.

Tutte le vogliamo molto bene e lei ricambia con piccoli e premurosi lavoretti, special-
mente di cucito, fatti con precisione e amore. Compensa la sua sordità con letture spirituali 
e amene e così esercita la sua memoria e si aggiorna continuamente.

Ringraziamo di cuore la Ma-
donna per la presenza di Suor M. 
Martiniana e la preghiamo di con-
servarcela ancora per tanto tempo 
perché per noi costituisce una valida 
testimonianza di autentica religiosa 
come desiderava il nostro Santo 
Fondatore.

E allora Suor M. Martiniana ti 
cantiamo: “Tanti auguri a te…!”. 
Con tanto affetto e riconoscenza.

Le Consorelle di Montreal
e di Lachine

Da monTreal (Canada)

Buon compleanno! Buona Festa!
Ad multos annos!

È
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notIZIe DALLe MISSIonI

DonGora (etiopia) 

Abbiamo ridato la gioia a una bambina

 Riportiamo questa lettera di Sr. M. Elisabetta di Gesù, dalla missione di Dongora, in 
Etiopia, per conoscere meglio quello che le nostre coraggiose e generose Sorelle riescono 
ad operare a favore dei nostri fratelli lontani.

Ave Maria!
Vorrei partecipare a tutti la gioia che ho condiviso con una bambina, la sua famiglia e 

l’intero villaggio.
Hanna è il nome di una bambina di nove anni che nel luglio scorso venne a farsi visitare 

a Dongora e a chiedere aiuto per guarire. Non poteva stare in piedi, aveva le gambe piegate e 
si muoveva trascinando il sederino per terra. Cosa potevo fare io per lei? Mi prendo a cuore 
questo caso e prenoto per lei una visita a Gighessa, che dista da noi tre ore di macchina; 
qui sorge un centro dove si curano tutti i bambini che hanno problemi ortopedici, perché 
due volte l’anno vengono dei bravi medici da Modena per operare. 

Ai primi di ottobre, Sr. Assunta, delle Suore Orsoline, che lavora a Gighessa, mi avverte 
dell’arrivo dei medici; allora vi porto subito la bambina. La Suora, dopo averla visitata, mi 
dice che si può tentare l’intervento perché, stando distesa, le gambe si riescono a drizzare. 
Devo dunque lasciare lì Hanna, sola e con appena un sacchetto con un cambio di vestiti. Sr. 
Assunta mi rassicura, mi dice di 
non preoccuparmi perché penserà 
lei a tutto quello che potrà ser-
vire… dovrò tornare a prenderla 
fra tre mesi. Pago le spese del-
l’intervento e della degenza, circa 
300 euro, e saluto Hanna. Lei è 
serena, anche se senza mamma, 
né papà, né alcun parente ad as-
sisterla: è contenta di risolvere il 
suo problema. Forse vede che ci 
sono anche altri bambini, che at-
tendono l’intervento o che, dopo 
averlo subito, stanno facendo la 
riabilitazione.

Il tempo passa senza avere 
notizie; i genitori di Hanna sono 
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a Giduwo, lontano da Dongora, nella foresta sperduta. Finalmente uno zio della bambina 
viene a chiedermi informazioni: sono i primi di gennaio, fino a questo momento nessuno 
si è interessato di lei. Gli do il numero di telefono di Gighessa, perché chieda lui stesso 
della bambina. Sr Assunta, mi fa sapere, gli ha risposto che Hanna sta bene e che possiamo 
andare a prenderla quando vogliamo. Così mercoledì 10 Gennaio vado con il papà di Hanna 
e il nostro autista a Gighessa per portarla a casa. Non so descrivere chi fosse più felice tra 
noi al vedere la bambina che ci viene incontro camminando da sola, con le stampelle! Lei 
è felice e commossa nel vedere il suo papà, dopo tre mesi. Il papà non sa se abbracciare la 
figlia o me. Io mi commuovo e piango nel vedere questo spettacolo di amore e di ricono-
scenza, mentre il papà continua a ripetere: Magano-he, grazie a Dio e a te!. Quante volte 
ho pensato ad Hanna sola, sofferente, bisognosa, ed ora la vedo sorridere e parlare con il 
suo papà, raccontargli tutte le vicende di questo periodo lontano da casa!

Riaccompagniamo Hanna fino a casa sua con la macchina, per delle strade, se così si 
possono chiamare, da fare spavento a passarci. La casa è un tukul buio, sperduto nella foresta, 
la macchina non potrà arrivare fin lì; man mano che ci inoltriamo in questi sentieri la gente 
ci corre dietro dando l’annuncio che Hanna sta per arrivare, e quando ci fermiamo c’è una 
folla a far festa; tutti ripetono: “Magano-he Sister”, tutti vogliono abbracciarmi e ringraziar-
mi… il bello di questa gente è che si gode e si soffre insieme, nessuno è mai solo! 

Alla sera torno a casa stanca per il lungo viaggio e per le strade da far paura, ma felice 
di aver dato la gioia ad Hanna, alla sua famiglia e a tutto il villaggio, che ha continuato a 
lodare Dio. Ripeto con tutto il cuore il mio grazie a Dio, che suscita anime generose, che 
con le loro offerte ci consentono di fare tanto bene a questa povera gente. 

Questo è il caso più eclatante, ma due volte l’anno portiamo a Gighessa sei ragazzi per 
volta, quanti ne stanno in macchina, per essere operati o perché devono cambiare le scarpe 
o le protesi (ci sono qui diversi poliomielitici, oltre a persone affette da altri problemi). Li 
vediamo felici, solo perché possono fare una passeggiata in macchina o ricevere un paio di 
scarpe nuove. Noi gioiamo con loro, e penso che tutti voi ve ne sentiate partecipi.

Sr. M. elisabetta di gesù

DonGora (etiopia) 

Matrimonio nella regione del Sidamo

 Pubblichiamo questo articolo inviato da Suor M. Elisabetta che ci fa capire qualcosa 
degli usi e della tradizioni di quella terra di missione.

Siamo a Dongora da poco più di un anno e solo ora abbiamo visto celebrare i primi 
matrimoni…. non perché qui i giovani non si sposino, e nemmeno perché non siano catto-
lici: la ragione è che qui l’usanza è molto strana, varia da paese a paese, da diverse forme 
di cultura e di tradizione che vanno rispettate e seguite.
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In genere il ragazzo che vuole prendere in moglie una ragazza, la “ruba”, la porta via 
(a volte anche con previo accordo…) e poi la sposa quando hanno già i figli.

Perché la “ruba”? Perché se un giovane programma il matrimonio, può arrivare qualche 
altro prima di lui e porta via la “promessa sposa”.

I padri missionari raccontano che un ragazzo si era accordato con il padre della fidanzata 
e con alcuni parenti per andare a prenderla e portarsela via. La madre di lei, che non voleva 
questa unione, la fece scappare con un altro. Quando il ragazzo andò per prendere la ragazza 
secondo gli accordi, non la trovò… che fece? C’era in casa una sorella più piccola, la prese 
e scappò. Questo è successo qualche anno fa a Teticha, un paese vicino a Dongora.

Ora le cose stanno un po’ cambiando, anche se si osservano le tradizioni e la cultura 
locali.

In questa settimana si sposate due coppie con una cerimonia bella e anche con una 
preparazione cristiana.

Sono venute da noi tre giorni prima del matrimonio per pregare con noi.
Abbiamo parlato loro di ciò che dice il catechismo della Chiesa cattolica riguardo a 

questo sacramento e li abbiamo aiutati anche a preparare gli addobbi per la chiesa e per la 
casa con cartelloni e frasi della Sacra Scrittura.

La prima era una coppia molto semplice e buona e veramente cristiana. Abbiamo pre-
parato un cuscinetto a forma di cuore con le due fedi (due coroncine a dito che avevamo 
noi), una pergamena con i loro nomi, la data e gli auguri.

Erano felicissimi, senza niente… Abbiamo fatto anche qualche foto in chiesa e nel 
nostro compound.

La ragazza, una settimana prima di sposarsi, era venuta a casa di una parente dello 
sposo, perché doveva istruirla su ciò che appartiene alla famiglia dello sposo.

Dopo il matrimonio, per quaranta giorni, deve stare in casa senza uscire e senza vedere 
i suoi genitori e parenti. Trascorsi i quaranta giorni le due famiglie si uniscono e fanno festa 
insieme per una settimana.

Qui sono molto attenti alle osservanze e alle tradizioni.
L’altra coppia, invece, si è sposata all’aperto vicino a casa: hanno tanto tardato ad 

arrivare in chiesa che il Padre è andato a casa della sposa. Si faceva tardi e cominciava 
a piovere e con la pioggia la strada del ritorno sarebbe stata impraticabile. Il padre li ha 
benedetti senza celebrare la Messa.

In questo periodo c’è la raccolta del caffè di cui è ricca questa regione. La gente gua-
dagna un po’ di soldi… tutti fanno festa e approfittano per fare i matrimoni. Di sera, infatti, 
sentiamo spesso il suono del tamburo che indica la festa in qualche casa.

Poi finiscono i soldi del caffè e non si possono sposare fino alla successiva raccolta. 
Di tanto in tanto qualche ragazza sparisce e si viene a sapere, poi che è stata “rubata”… 

per sposarla.
Purtroppo sono pochi quelli che si sposano in chiesa, proprio perché non possono 

programmare il matrimonio tanto tempo prima per non correre il rischio che la ragazza sia 
portata via da qualcun altro. Chi “ruba” la ragazza, però, deve pagare una multa al padre 
della sposa che diventa “proprietà” del ragazzo… proprio come qualunque altro acquisto.
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 Il �� Dicembre �006 si sono compiuti 10 anni da quando le Suore 
dell’Immacolata di Genova hanno iniziato la missione nella Comunità 
“Greco Cattolica”. Le Suore si dedicano in modo particolare alla educa-
zione dei bambini e quindi, animate da questo nobile ideale, sono riuscite a 
costruire una grande e bella Scuola rispondente alle esigenze educativo-didattiche del tempo 
odierno. Nella Scuola le Suore vivono con successo il Carisma del loro Santo Fondatore 
trasformando la mentalità intorno a noi e suscitando spesso interrogativi riguardo ai valori 
che ogni uomo possiede nell’ intimo.

Attraverso la loro vita e la loro missione, esse ci manifestano che ciò dipende dal modo 
nel quale comprendiamo la “novità” del segreto Divino. Questa “novità” ordinariamente non 
viene dall’esterno, ma dall’interno, parte dal cuore e si estende nelle azioni e negli incontri 
quotidiani.

In questo modo, aiutati dal modello delle Suore, comprendiamo che lo scopo del cri-
stiano contemporaneo è soprattutto quello di non astrarre DIO, ma dimostrare attraverso la 
parola e i fatti che DIO non va cercato nei sogni o dietro il cielo azzurro ma nelle nostre 
azioni, nell’adesione alla sua VOLONTÀ e nella comunione con LUI.

Incertezze, prove, difficoltà incontrate nella loro missione, sono state superate nello 
spirito di fede dalle Suore di Sibiu e delineano il loro profilo spirituale, secondo quanto ci 
insegna san Giovanni Crisostomo: “Essere religioso/sa, significa essere capaci di far cono-
scere la bontà e l’amore di DIO per gli uomini”. Con profonda considerazione e sentimento 
di speciale riconoscenza, ringraziamo le Suore per l’attività missionaria svolta in Sibiu, 
augurando loro molti e felici anni con frutti spirituali benedetti dal Signore.

Padre achim Calin (il Parroco)

 Nell’anno del Signore Gesù Cristo �006, il �� Dicembre si sono compiuti 10 anni 
di lavoro e di preghiera da parte delle Suore dell`Immacolata venute in Sibiu e residenti in 
un Quartiere alla periferia della città. Come la stella di Natale ha annunziato la gioia, così 
le Suore hanno portato la luce nella nostra Chiesa “GRECO CATTOLICA” mediante un 
nuovo stile di vita.

La loro opera educativa, indirizzata soprattutto ai piccoli della Scuola Materna, fa sì che 
esse diventino come piccole stelle spirituali per i loro genitori. Dobbiamo svegliarci con uno 
spirito e un cuore nuovo, non con l`aiuto di farmaci, ma con l`aiuto dello spirito che abita in 
noi. Le Suore dell`Immacolata, attraverso quello che fanno, ci invitano a pensare: “Alziamoci 
dalla notte senza coraggio e dalla stanchezza per vivere un mattino nuovo, pieno di sole”. 
Esse dicono: “Alzati ancora stella di GESÙ, accenditi nel cielo e veglia su tutti noi”. 

Padre nicolae Popa

In occasione del decimo anniversario
della missione romena di Sibiu

ci sono pervenute queste testimonianze: 
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 “DALLA LUCE DEL CIELO ISPIRATE…” - Era tempo di Natale, 1�0 anni dopo 
la Fondazione dell`Istituto delle Suore dell’Immacolata... La nascita di Gesù portava nella 
nostra città di Sibiu (Romania) le Suore dell`Immacolata di Genova.

L’allora Madre Generale Madre Maria Antonella Fantini, insieme alle Suore: Sr. M 
Natalia, Sr. M. Rosanna, Sr. M. Mirella mettevano le basi dell’attività pastorale educativa 
in Sibiu in conformità al Carisma Roscelliano, nel rispetto della persona e della cultura del 
luogo. Sono trascorsi 10 anni e la luce di Natale è esplosa donando luce e calore a tante 
persone, specialmente ai piccoli, ai poveri, ai dimenticati.

Le Suore, essendo Educatrici, hanno iniziato la loro attività educativa tra i piccoli del 
quartiere in due piccole camere situate in Strada Lebedei, N. 16.

Il numero dei bambini è cresciuto, ma è cresciuta anche la casa. È vero che si è inve-
stito in denaro, ma è anche vero che il sacrificio non è andato a VUOTO, perché l’opera 
educativa continua a beneficio di tanti piccoli e grandi.

Anche il gruppo di preghiera degli “Amici di Don Roscelli” che tuttora continua, è 
una iniziativa benefica per la nostra Comunità in quanto ci aiuta a conoscere maggiormente 
Gesù e a imitarlo, come dice San’Agostino Roscelli nei suoi scritti, e come ha fatto nella 
sua vita.

Voglio concludere con un suo detto: “La preghiera viene in aiuto al lavoro compiuto 
bene” - “Rugaciunea vine in sprijinul lucrului bine facut”.

Ringraziamo il Signore e vi ringraziamo perché esistete.
Dottor Danila e norica Mitea

 
 Il �� Dicembre �006 le Suore dell’Immacolata di Genova, hanno celebrato il de-

cennio della loro presenza nella missione Romena, precisamente in Sibiu: città che il 1º 
Gennaio è entrata a far parte della Comunità Europea ed è Capitale della Cultura Euopea 
e, a Settembre, ospiterà i membri della Assemblea Ecumenica.

La celebrazione dei 10 anni, nei quali le Suore hanno fatto numerosi atti di carità per 
TANTISSIME persone in difficoltà, ha avuto luogo nella Chiesa delle Ursuline, dove si è 
celebrata la Santa Messa di ringraziamento. 

Riguardo alla loro venuta in Sibiu, non so molto in quanto le conosco solo da tre anni, 
ma so che l’inizio non è stato facile.

Oggi le Suore sono molto apprezzate per quello che sono e per quello che fanno: ne 
è prova la numerosa partecipazione dei bimbi nella Scuola Materna che è una delle più 
ricercate in Sibiu. 

È il terzo anno che lavoro come Educatrice nella loro Scuola Materna e ringrazio di 
cuore il Signore per l’onore che mi ha fatto.

La SERENITÀ e la DOLCEZZA delle Suore crea un oasi di pace e di amore. Le rin-
grazio di cuore per quello che fanno per me e per i bambini romeni e sono orgogliosa che 
a Sibiu ci sia una simile scuola Materna, condotta da Suore MERAVIGLIOSE.

angelica (Insegnante)
 
 Ave Maria! Rev.de Madri e Care Suore,

insieme a tutte voi, ringraziamo il Signore per l’aiuto donateci in questi 10 anni e la PROV-
VIDENZA che costantemente bussa generosamente alla nostra porta, la quale a sua volta si 
riapre per donare ciò che ha benevolmente ricevuto.
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Un grazie particolare alla Rev.da Madre Antonella che ha avuto il coraggio di aprire una 
MISSIONE in un posto non certamente facile e l’ha sostenuta con ogni mezzo materiale, 
morale e spirituale. Ora che è terminata e funzionale, è nostro desiderio che possa venire a 
vederla. Grazie alla Rev.da Madre Rosangela che continua a vegliare sull’opera con amore 
e interesse. Grazie a tutte voi che ci avete sostenute con la preghiera, con i sacrifici e anche 
con offerte, frutto di lavoro e di INIZIATIVE VARIE e continuate a farlo tuttora. 

Un grande e riconoscente grazie a tutti i Benefattori, ai membri dell’ASSOCIAZIONE 
DON ROSCELLI, alle Parrocchie, ai gruppi, agli amici di CALCO E DI VERDERIO SU-
PERIORE e alle singole persone che ci hanno aiutato e continuano la loro opera benefica 
nel tempo. 

Ringraziamo tutte le Suore che ci hanno inviato gli auguri per il nostro decennio di 
presenza in Sibiu e anche coloro che non l’hanno fatto con la penna o attraverso la posta 
elettronica, perché certamente lo hanno fatto nel loro cuore e nella loro preghiera.

Grazie alle Suore che per breve o lungo tempo, in particolare a Sr. M.Rosanna, hanno 
lavorato nella missione e speriamo che altre Suore abbiamo il coraggio di fare questa me-
ravigliosa esperienza missionaria. 

Insieme preghiamo perché quando al Signore piacerà coroni i vostri e nostri sacrifici 
donando alla sua Chiesa e al nostro Istituto nuove vocazioni.

Essendo nell’anno vocazionale, oltre la preghiera cerchiamo di sensibilizzare le Parroc-
chie facendo conoscere il Carisma del nostro Santo Fondatore e il nostro Istituto fidandoci 
dell’aiuto dello Spirito Santo che viene in aiuto alla nostra debolezza.

Le Suore di Sibiu

“Come è bello che i fratelli si trovino insieme…”

 In Sibiu dal 18 al �� Gennaio si è davvero sperimentato la gioia di stare insieme. Le 
cinque Chiese presenti in Sibiu si sono ritrovate nuovamente a pregare insieme per l’unita’ 
dei cristiani. In ordine di precedenza la prima Chiesa a chiamare i fedeli in preghiera è stata 
quella Ortodossa, seguita dalla Riformata, dalla Romano-Cattolica, dalla Greco-Cattolica e 
dalla Evangelica, la quale ha concluso non solo con la partecipazione di numerosi fedeli, 
ma anche dalla presenza dei Vescovi e dei metropoliti delle diverse Chiese.

Nelle bellissime preghiere di lode, di ringraziamento e di perdono vicendevole, si è 
pregato il Padre comune perché aiuti a concretizzare l’aspirazione e il desiderio insito in 
ogni cuore e soprattutto perché porti a compimento la preghiera di Gesù: “Padre, fa che tutti 
siano una cosa sola, come Tu sei in me e io sono in Te” (Gv. 17,21).

SibiU (romania)

Settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani
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SibiU (romania)

Una nuova esperienza

abato, 13 Gennaio, insieme alle Suore dell’Immacolata di Genova che sono in mis-
sione in Romania (Sibiu) abbiamo fatto visita a 10 famiglie che vivono ai margini 
della Città in uno stato di estrema povertà.

Dopo aver attraversato con grande difficoltà il fiume chiamato: “Cibin” su di un ponte 
stretto, traballante, fatto di legni legati insieme e di una striscia molto stretta di cemento 
dove la scorsa estate un bambino è scivolato ed è annegato, siamo riusciti a raggiungere le 
case dei più poveri, di coloro che non contano nulla.

Dopo aver costatato di persona in quali condizioni vivono queste famiglie e soprat-
tutto i bambini, siamo rimaste veramente addolorate e, nello stesso tempo, meravigliate 
di come sia possibile un tale abbandono da parte del Comune essendo Sibiu “Citta` della 
Cultura Europea”.

Le case sono piccole baracche in legno, non riscaldate non avendo soldi per comperare 
la legna perché troppo poveri. Le famiglie sono numerose con quattro, cinque o sei figli. 
Siamo rimaste colpite nel vedere una bambina completamente cieca. 

Passando in casa in casa abbiamo incontrato i bambini con il volto triste, costretti a 
rimanere in casa perché poco vestiti e con poco da mangiare.

I genitori cercano lavoro ovunque trovano, ma lo stipendio non è davvero sufficiente 
per mantenere la famiglia. I volti di questi poveri bambini, vedendo le Suore che hanno 
portato loro cibo, giocattoli e soprattutto vestiti avuti in dono dall’ Italia, subito si sono 
illuminati di gioia ed hanno incominciato a sorridere, a battere le mani e saltare di gioia 
nella neve.

In quel momento i 
nostri cuori si sono allar-
gati perché che cosa ci 
può essere di più bello del 
sorriso di un bambino? E 
soprattutto di un bambino 
povero? 

Queste famiglie spe-
rano che il Comune e altre 
persone generose vengano 
loro incontro per poter 
vivere in modo decente e 
assicurare ai loro figli un 
avvenire migliore. 

È stata questa una 
esperienza veramente tri-
ste e dolorosa che ci invita 

S
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a non lasciare sole queste famiglie, certamente andremo ancora a far loro visita portando 
ciò che persone generose ci doneranno.

 Ringraziamo le Suore che ci hanno dato l’opportunità di fare questa esperienza molto 
importante per la nostra vita. angelica - Viorica - Traian - Bogdan 
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 “Grazie per i loro ricordi, grazie per 
la bontà con cui si donano”.

“Tutto quello che sono lo devo a loro che 
mi hanno insegnato. Grazie a Sr. Guglielmina 
e a Sr. Rosaura...”.

Così si leggeva in un affettuoso biglietto 
che accompagnava un fiorito e profumato 
regalo natalizio... Così si è espresso il Dottor 
Manuel Araujo, prestigioso medico di zona. 

Potrei ricordare tra loro moltissime Suore, 
dice il dott. Araujo; Sr. M. Guglielmina mi 
preparò per entrare nella Scuola Superiore di 
Commercio di Rosario per iniziare gli studi 
secondari.

“Tutto quello che sono è per quello che 
loro mi hanno insegnato”.

Parole che ripeto e che metto in evidenza 
perchè devono incoraggiarci a lavorare, nella 
convinzione che il bene sempre rimane e 
che la buona semente seminata nell’anima 
dei bambini, con la grazia di Dio, diventa 
feconda.

Come risuonano nei nostri cortili, nelle 
pareti, nella cappella, in tutto l’ambito della 
scuola San Josè i passi e il lavoro di tante 
Suore che silenziosamente dedicarono il me-
glio delle loro vite; alcune fino al sacrificio 
di non ritornare più nella loro patria.

Però la Patria trionfante ed eterna del 
cielo le ha ricevute con un amoroso abbraccio 
in Gesù e il ricordo benedetto che lasciarono 
ai loro passi si manifesta dopo tanti anni 
attraverso la testimonianza del Dott. Manuel 

teStIMonIAnZe

arroJo SeCo (argentina) 

Dal collegio “San Josè”

 “Gracias, por sus recuerdos, gracias 
por la bondad con que se brindan”.

“Todo lo que soy, es por lo que ustedes 
me enseñaron. Gracias a la Hna Guillermina 
y Hna. Rosaura”...

Así se leía en una sencilla tarjeta que 
acompañaba un florido y perfumado presente 
navideño...

Así se expresó el Doctor Manuel Araujo 
“Chichín”, prestigioso médico de la zona. 

Podría recordar a muchísimas Hnas más, 
dice el Doctor Araujo, entre ellas; la Hna 
Ma Guillermina me preparó para ingresar a 
la Escuela Superior de Comercio de Rosario 
pàra iniciar mis estudios secundarios.

“Todo lo que soy, es por lo que ustedes 
me enseñaron”.

Palabras que repito y destacamos porque 
deben animarnos a seguir trabajando, com-
probando que el bien siempre permanece y 
la perfecta semilla sembrada en el alma de 
los niños con la gracia de Dios es fecunda.

¡Como  resuena en nuestros patios, pa-
redes, capilla, en fin en todo el ámbito del 
Colegio San José las pisadas y la labor de 
tantas Hnas que silenciosamente depositaron 
en él lo mejor de sus vidas; algunas hasta 
el sacrificio de no regresar nunca más a 
su Patria que las vio nacer; pero la Patria 
triunfante y eterna del cielo las ha recibido 
en un abrazo amoroso con Jesús y el recuerdo 
bendecido que dejaron en su paso  se pone de 
manifiesto después de tantos años, a través 
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Araujo e della sua sposa: entrambi ex-alunni 
della nostra scuoa “San Josè”.

Il Dott. Manuel Araujo cominciò la scuola 
primaria nel 1938 nella nostra Scuola fondata 
il 19 marzo 1919.

Comunità educante - Colegio “San Josè”

del testimonio del Doctor Manuel Araujo 
y su esposa; ambos exalumnos de nuestro 
Colegio San José.

El Doctor Manuel Araujo comenzó sus 
estudios primarios en 1938, en nuestro Colegio 
“San José fundado el 19 de marzo de 1919

Comunidad educativa - Colegio “San Josè”

Cara Suor Elena,
venerdì scorso, 19 gennaio, ho acquistato il Secolo XIX 

pensando che vi avrei trovato qualcosa che da tempo stavo 
cercando e che mi interessava.

Questo pensiero mi ha subito colpita perché il Secolo XIX 
non è il mio quotidiano abituale e lo prendo raramente in quanto, 
pur non essendo il mio preferito, è comunque necessario per 
conoscere la cronaca di Genova e della Liguria.

Quando a pagina 3� ho letto “La Storia. Suor Elena, dopo 
la sfilata la stilista torna in convento”, ho capito il perché della mia ispirazione e, devo dire, non 
ho potuto fare a meno di rifletterci attentamente.

Infatti, da diverso tempo mi chiedevo se e come si potrebbe usare in modo efficace la moda 
per cercare di trasmettere dei valori importanti sulla femminilità e sull’identità della donna, il suo 
ruolo e la sua vocazione più profonda (penso, per esempio, al libro di Edith Stein “La donna” 
che lessi molti anni or sono e che mi rimase molto impresso, perché lo trovai assolutamente 
attuale e necessario alla cultura moderna).

Premetto subito che non mi occupo di moda ma di comunicazione (specie in ambito scien-
tifico) e di promozione culturale: ciò che anima la mia attuale attività […] è la convinzione che 
il bene lo si può e lo si deve veicolare nella società con ogni possibile mezzo affinché possa 
permeare ogni aspetto della vita delle persone.

In una società così condizionata dall’immagine e dall’apparire, mi pare ben evidente che 
oggi la moda tende ad evocare ed esaltare, a volte sfiorando il senso del ridicolo e del parados-
so, l’immagine seduttiva della donna: che sia ritratta in cucina mentre prepara manicaretti, o al 
volante di una macchina mentre si reca al lavoro, o ad una festa, le donne, oggi, vengono quasi 
sempre mostrate vestite (anzi svestite) in modo tale da sedurre, attraverso il corpo, gli sguardi, 
le movenze.

Dobbiamo rassegnarci solo a questo tipo di modelli di femminilità?
Ci sono occasioni e contesti in cui può avere senso indossare certi abiti, ma in ogni caso 

più si è “svestite” più sarebbe necessario avere una innata eleganza, una grande classe e porta-

Lettera aperta a Sr. M. elena Calascibetta
che sta frequentando la scuola di stilisti “Ida Ferri” di roma
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mento, altrimenti il rischio di risultare volgari è fin troppo evidente. Oggi chi insegna che cosa 
è l’eleganza? L’eleganza ha a che fare più con l’essere che con l’apparire e, perciò, è così rara 
da vedere!

Questa nostra società ha invece urgente bisogno, almeno questa è la mia convinzione, di 
donne vere, non di manichini; di donne consapevoli, di donne capaci di donare senza sentirsi 
sminuite, di donne capaci di dare la vita, di prendersi cura degli esseri umani e delle loro famiglie, 
di donne soprattutto capaci di educare l’uomo all’amore, alla verità, alla giustizia.

A volte mi chiedo: come fa l’uomo di oggi a trovare la propria anima e ad amarla se non 
incontra donne che glielo insegnano, donne capaci di affascinarlo non con le armi dell’eros ma 
con quelle dell’accoglienza e della grazia?

La grazia! L’essere graziose! C’è qualcosa o qualcuno oggi che indichi alle ragazze che si 
può essere graziose senza essere necessariamente seduttive? E che la vera femminilità nasce dal 
di dentro e non la si può costruire artificialmente dall’esterno?

Dall’altro lato ci sono anche le versioni delle donne pratiche e moderne che, in nome del-
l’anticonformismo, del femminismo e di non so che altro, si vestono come uomini o in modo 
tale da mortificare o mascherare totalmente la propria femminilità: stili militareschi, anfibi, 
borchie, etc.

Oggi poi sta imponendosi sempre più il mondo dell’omosessualità: moda unisex, moda bisex. 
Tutto ciò che è esterno oggi rimanda a dei modelli di donna e di copia che si stanno sfasciando: 
conta l’amore, contano i sentimenti… Con questo non voglio giudicare nessuno, cara Suor Elena, 
[…] ma un conto è non giudicare e amare il nostro prossimo. Un conto è fare di tutte le erbe 
un fascio: non si può mettere tutto sullo stesso piano dicendo che questo è il progresso. A me, 
invece, sembra che ci sia sempre più una grande confusione. Per forza! Se rifiutiamo Gesù come 
nostro Salvatore e Maestro, non può che regnare la confusione! 

C’entra la moda con tutto questo? Credo di sì. L’abito non fa il monaco, ma un monaco 
vero avrà un portamento e un abbigliamento probabilmente in sintonia con il proprio cuore 
e con i propri valori. Così le donne: una donna che sia diventata veramente tale nel cuore e 
nell’anima, non avrà certo bisogno o necessità di mostrare il proprio corpo per sedurre o per 
avere conferme e rassicurazioni sulla propria bellezza, né sentirà il desiderio di dominare ma-
nipolare le cose e le persone, bensì tenderà a sentirsi responsabile delle cose e delle persone 
che le sono affidate.

Penso quindi ad uno stile di vestire che, lungi dal mortificare la bellezza anche esteriore 
delle forme, tenda piuttosto ad esaltare una femminilità più intima, profonda, matura e votata 
alla difesa e cura della vita in ogni sua forma, individuale, famigliare e sociale.

Ad una moda che aiuti la donna a ritrovare la bellezza nella sua totalità e il fascino ir-
resistibile di una pienezza interiore che è quella che traspare da un cuore incarnato e non da 
un corpo senza cuore o con un cuore confuso e distratto o pieno di cose anziché di amore e 
di sentimenti.

Mi sono forse dilungata troppo… ma sono temi che mi stanno a cuore e che penso da tem-
po. […] Intanto metto questa mia lettera e le mie intenzioni nelle mani del Signore e di Maria 
Santissima. Quante volte mi sono domandata come fosse Maria! Come vestiva! Come viveva la 
sua femminilità! Di certo era una donna dolcissima e nello stesso tempo fortissima. Una donna 
tanto femminile nel suo farsi Serva del Signore, quanto “virile” nel suo seguire il Figlio fin sotto 
la croce e là stare ferma (Stabat Mater!). […]

Nei prossimi giorni andrò a Roma con un gruppo di parrocchiani di Varazze per la visita 
“Ad Limina” dei Vescovi liguri… Pregherò anche per lei e per la sua comunità…

Nel ringraziarla per l’attenzione, porgo cordiali e fraterni saluti nel Signore Gesù.
Stefania Venturino



Preghiera
e azione�0

Sono entrAte neLLA PACe eternA

Sr. Maria eTTorina PagLia 
nata ad anzano di Puglia (Fg)

il 3-8-1917
Entrata nell’Istituto il 26-9-1938 

ha fatto la prima professione il 30-9-1940

Si distinse per la sua semplicità, virtù fonda-
mentale del carisma delle Suore dell’Immacolata 
e per il suo amore ai bambini.

Lavorò in varie case dell’Istituto, come Mon-
dragone, Porto Santo Stefano, Ceggia dedicandosi 
ai piccoli con amore e con garbo materno.

Abilissima nel cucito e nel ricamo, là dove 
si trovava,si adoperava per rimettere a nuovo 
paramenti sacri e tovaglie per l’altare.

Ovunque ha lasciato l’esempio della vera 
religiosa e un buon ricordo in quanti l’hanno 
conosciuta.
È mancata il 14 gennaio 2007, nell’Infermeria 
della Casa Madre - Via Parini.

Sr. Maria SiLVeria Carrer
di anni 83

È entrata nell’Istituto il 18-10-1941 
e ha professato il 19-7-1943

Dall’omelia del parroco di Ceggia, riportiamo 
alcune riflessioni…

Sant’Agostino dice: “Quando possiedi Dio il 
tuo spirito riposa e gode. Dio parla sempre nel 
silenzio e nel dolore più al cuore che all’orecchio 
lasciandosi trovare da chi lo cerca. Il Signore è 
sempre vicino e al tempo opportuno fa piovere la 
sua grazia”. La sofferenza in questo ultimo periodo 
è stata, per Suor Maria Silveria, un colloquio con 
Dio, una viva preghiera, vorrei dire una grazia..

Dice il Vangelo: “Beato chi ha abbandonato tutto 
per seguirmi… entrerà nella gioia del Signore”. 
La nostra Suor M. Silveria è entrata nell’Istituto 
delle Suore dell’Immacolata giovanissima, con un 
unico desiderio: darsi a Dio e ai fratelli.

È stata veramente fedele al suo programma: 
per �0 anni ha servito gli ammalati della clinica 
Città di Roma e poi ha servito le Consorelle 
nella Casa di Sestri e ovunque ha svolto la sua 
missione in modo lodevole e tale da attirarsi la 
benevolenza di tutti gli ammalati. Il suo motto era 
“preghiera e servizio”. Quando veniva a trovare 
i parenti era sempre presente alla santa Messa 
prima e fedele alle sue preghiere poi, dicendo 
che quando si è servito Dio, si può con gioia 
servire anche i fratelli, perché la preghiera è la 
base per la riuscita della nostra missione e della 
nostra credibilità. La gente deve vedere la gioia 
della nostra vocazione.



Preghiera
e azione �1

hna. María ToMaSiTa PieMonTe
nació en rosario, Provincia de Santa Fe, 

argentina, el 17 de julio de 1930.
Profesó el 14 de febrero de 1948.

 
Entró muy joven en el Instituto. Perteneció a 

una familia muy piadosa, que dio varios consa-
grados a la Iglesia.

El Espíritu Santo que recibió en la Confir-
mación en el curso de su primer año de vida, 
puso en ella el germen de la vocación a la vida 
religiosa, otorgándole las gracias necesarias 
para vivir con fidelidad el carisma de Hermana 
de la Inmaculada. Se destacó por su sencillez y 
alegría. Que no menguaron ni siquiera cuando 
la diabetes hizo mella en su cuerpo.

Las Hermanas la recuerdan por su grata com-
pañía y los seglares que trabajaron junto a ella, 
por su bondad y su capacidad de compadecerse 
del que sufría. 

Se desempeñó en varias casas de Argentina 
y también en el colegio San Vicente Ferrer de 
Chile. Atendió con gran cariño a las pupilas 
que los padres de ambientes rurales confiaron 
a las Hermanas.  Realizó todos los oficios que 
los Superiores le asignaron, con simplicidad y 
responsablemente. 

La Santísima Virgen fue su compañera de jor-
nada, especialmente cuando ya no podía bajarse 
sola del lecho y cuando el dolor la visitaba.

Con una gran paz pidió y recibió el Sacra-
mento de la Unción antes de entrar a la sala de 
terapia, en la que luego falleció, después de haber 
sido intervenida quirúrgicamente.

¡Virgencita de Saguier (era su advocación pre-
ferida), llévala a la presencia de tu Hijo Jesús!
Murió en La Plata, Provincia de Buenos Aires 
el 18 de marzo de 2007.

✠

Suor Maria ToMaSiTa PieMonTe
di anni 77

ha professato il 14-2-1948

Entrata molto giovane in Istituto, proveniva 
da una famiglia molto religiosa che diede vari 
consacrati alla Chiesa.

Lo Spirito Santo che ricevette nella Cresima pose 
il lei il germe della vocazione alla vita religiosa, 
donandole le grazie necessarie per vivere con 
fedeltà il carisma delle Suore dell’Immacolata.

Si distinse per la sua sensibilità e allegria, che 
non vennero meno allorquando il diabete meno-
menò il suo fisico. Le Suore la ricordano per la 
sua gradita compagnia e i secolari che lavorarono 
con lei per la sua bontà e comprensione e condi-
visione della sofferenza.

Fu impegnata in varie Case dell’Argentina e 
nella scuola San Vicente Ferrer del Chile. Si prese 
cura con affetto delle ragazze che i genitori, dagli 
ambienti rurali, le affidavano. Si impegnò in tutti 
gli uffici assegnati dai Superiori con semplicità e 
con responsabilità.

La Santa Vergine le fu compagna della gior-
nata, specialmente quando non poteva alzarsi da 
sola dal letto e quando il dolore la visitava. Con 
grande pace chiese e ricevette l’Unzione degli 
infermi prima di entrare in terapia intensiva dove 
morì dopo l’intervento chirurgico.

La morte è sempre un mistero che rompe gli 
affetti più cari e più sacri della famiglia, ma non 
spegne in noi la certezza di rivedere e riabbrac-
ciare i nostri cari defunti. In questo momento di 
tristezza cerchiamo luce dalle parole di Cristo: 
“Io sono la risurrezione e la vita, chi crede in 
me vivrà in eterno”. 

Suor Maria Silveria ha lasciato un grande 
esempio di fede genuina, era abbandonata a Dio 
e ripeteva “Se anche la strada si farà oscura, se 
l’angoscia mi tormenta, spero in Lui, mi salverà, 
perché il Signore è stato sempre la mia gioia”.

Mi sembra di sentire la sua voce: “Lascio il 
mio passato all’infinita misericordia di Dio e il 
mio presente al suo grande amore”.
È deceduta nell’infermeria di Casa Madre il 15 
gennaio 2007.

✠



Preghiera
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Sr. Maria aDeLe BerTi
nata a Montemarciano (an)

il 20-7-1916
Entrata nell’Istituto il 4-8-1941

Ha fatto la prima professione il 19-7-1943

La luce di Suor Adele si è spenta ai nostri 
occhi, ma si è accesa in Paradiso.

Una luce derivante da una vita vissuta in Dio 
e per Dio, attraverso la consacrazione religiosa 
quotidiana, alimentata dalla Parola di Dio, dal-
l’Adorazione Eucaristica, dagli insegnamenti del 
Santo Fondatore, dall’obbedienza piena ai Supe-
riori. Una luce derivante dal suo essere donna, 
formata in una famiglia marchigiana permeata 
di valori morali e capacità acquisite nel campo 
della cucina, della cura dell’orto e dei fiori, della 
sartoria… Suor Adele ricordava spesso gli inse-
gnamenti dei genitori, fonte di autentica ricchezza 
interiore per lei ed i fratelli.

Donna nella famiglia religiosa del Santo Ro-
scelli, dedita a servirlo con tutte le sue energie, 

hna. María ana Poggiani
nació en San gerónimo (Santa Fe)

el 2/7/1922
Profesó en Rosario el 11/2/1954

Con la pasión de sus años jóvenes y con el 
entusiasmo de la fe, en 1951 comenzó su se-
guimiento de Jesús, perseverando hasta el fin 
en el amor y con amor. Amor, atención solícita, 
comprensión, que ha derramado en el corazón 
de tantas almas a las cuales ha asistido como 
una verdadera “mamá”, en los distintos lugares 
donde la obediencia la designó. Como enfermera 
en Resbalón (Chile), en La Plata (Casa Provincial, 
Barrio Los Hornos, Casa Monseñor Rasore).

Atención de los Economatos de Arzobispados 
y Seminarios (Buenos Aires, Azul, La Plata).

En todos los lugares dejó una impronta que no 
olvidan las familias ni los Arzobispos, Obispos, 
Sacerdotes y Seminaristas, pues todo lo hizo con 
sabiduría humana, cristiana y espiritual; semilla 
que dio frutos en gestos de amistad que perduraron 
en el tiempo y estima que no  disminuyó con los 
años. El ejemplo luminoso de su vida nos anime 
siempre y nos ayude a caminar responsablemente 
en nuestra fidelidad de cada día.
Falleció el 06/12/07 en La Plata (Buenos Aires), 
a la edad de 84 años.

✠

Suor Maria anna Poggiani
di anni 84

 Ha professato a Rosario l’ 11/02/1954

Con la passione dei suoi anni giovanili e con 
l’entusiasmo della fede, nel 19�1 si mise alla 
sequela di Gesù perseverando sino alla fine nel-
l’amore e con amore. Amore, attenzione sollecita, 
comprensione che ha donato al cuore di tante anime 
che ha assistito come una vera “mamma” nei vari 
luoghi a cui l’obbedienza l’ha destinata.

Come infermiera a Resbalon  (Chile), nella 
Casa provinciale di La Plata, nella periferia di 

Los Hornos, nella Casa Monsignor Rasore. Fu 
impegnata in economati arcivescovili e nei seminari 
di Buenos Aires, Azul, La Plata.

Ovunque lasciò un’impronta che famiglie, 
Arivescovi, Vescovi, sacerdoti e seminaristi non 
dimenticano, perchè tutto fece con sapienza uma-
na, cristiana e spirituale: seme che portò frutti in 
gesti di amicizia che durano nel tempo e con una 
stima che non venne mai meno.

L’esempio luminoso della sua vita ci incoraggia 
e ci aiuta a camminare responsabilmente nella 
nostra fedeltà di ogni giorno.
È deceduta il 6 dicembre 2006 a La Plata (Bue-
nos Aires).

✠

Vergine di Saguier (era la sua devozione prefe-
rita) portala alla presenza del tuo Figlio Gesù.
È deceduta a La Plata (Buenos Aires) il 18 
marzo 2007.

✠



Preghiera
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aMaToMaria MorSiLLo 
di 82 anni

Papà di Suor Maria Rocchina

Papà, ti sei addormentato in silenzio, come 
in silenzio hai sofferto, mai un lamento in tutta 
la tua vita. “Sia lodato Gesù e Maria”… questa 
invocazione unita ad altre le hai ripetute fino 
all’ultimo. Hai avuto grande devozione della Ver-
gine Maria, ne hai portato il nome perché dicevi: 
“Sono stato salvato da Maria”, e lei ti ha sempre 
protetto. La chiamavi “mamma” e dicevi: “Ogni 
ora che passa invoco Maria, dirò Mamma mia, 
aiutami tu”, e il tuo legame si faceva sempre più 
forte stringendo tra le mani il rosario, recitandolo 
sempre e ovunque, quando andavi per le strade. 
Con la corona in mano dicevi: “Questa è la mia 
arma, la mia catena che mi rannoda a Dio”, e 
l’hai tenuta stretta fino all’ultimo respiro.

I noStrI PIù GrAnDI BeneFAttorI

Grazie, papà, per la tua testimonianza di fede, 
di umiltà di pazienza e di fiducia ai voleri di Dio. 
Spesso alzando gli occhi al cielo dicevi: “è Lui 
da lassù che comanda, Lui vede e provvede… è 
Lui che conduce gli avvenimenti, non siamo noi” 
E tutto accettavi dalle sue mani, abbracciando 
la croce.

Unito alla mamma avete saputo superare la 
prova del dolore nella disgrazia di perdere due 
figli. La vostra fede si è rafforzata, non siete ve-
nuti meno, avete affrontato soffrendo in silenzio, 
avete combattuto la buona battaglia.

La tua espressione era sempre questa: “Doveva 
andare così perché è il Signore che dispone ogni 
cosa per il nostro bene”. Hai testimoniato Cristo 
con la tua vita e con la tua parola, per tutti ave-
vi un sorriso, una battuta, soprattutto ti piaceva 
raccontare la vita dei santi e narrare episodi del 
Vangelo sempre e con chiunque.

Hai seminato, hai sparso ovunque il buon odore 
di Cristo, a tutti hai voluto bene e gli amici, per 
averli alla fine, te li sei fatti prima. Ora tutti ti 
ricordano e tu da lassù non dimenticarci, continua 
a pregare per noi e per tutti, perché di tutti noi 
tu conosci i bisogni e le pene.

Ottienici dal Signore di saper percorrere il tuo 
stesso cammino e che un giorno possiamo ritro-
varci tutti insieme a cantare le lodi del Signore 
e la sua bontà.

Suor Maria rocchina e Luisa

esprimendo le peculiarità femminili di cui era 
dotata: sensibilità, attenzione agli altri, sacrificio, 
impegno, responsabilità.

Donna nella famiglia della Chiesa, non solo 
per lo zelo dedicato alla pulizia ed al decoro della 
casa di Dio, ma in quanto membro vivo del Corpo 
di Cristo, attraverso la testimonianza di una vita 
che si fa dono.

Una luce derivante da una vita ordinaria vissuta 
straordinariamente nella “quotidianità”, libera da 
umane ambizioni e non tesa ad inseguire mete 
grandiose, che spesso si rivelano irraggiungibili 
e causa di insoddisfazione.

Suor Adele, ovunque la Provvidenza e l’ob-
bedienza l’abbiano condotta, ha vissuto la sua 
lunga esistenza, colma di gioie e dolori, salute e 
malattia, soddisfazioni e delusioni, nella umile e 
fiduciosa accettazione della volontà di Dio.

A noi il compito di riaccendere la sua luce 
su questa terra, seguendone l’esempio e facendo 
rivivere la sua testimonianza di amore verso Dio 
e verso il prossimo (dall’Omelia di Don Bruno 
Nicolini nella Messa di suffragio).

È mancata il 15 febbraio 2007, nell’Infermeria 
della Casa Madre di Via Parini.
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LUCia PaSCUaLa LUSSiano
De Longhi

di 76 años
Mamma di Suor M. Lucia del Valle

A la pregunta: «mami ¿quién eres?», pode-
mos responder sin temor a equivocarnos: La 
mujer fuerte del Evangelio. Sí, mami, ésta es la 
imagen que tenemos de vos, porque desde que 
te conocemos, siempre hemos comprobado que 
has confortado a quien lo necesitaba, has sabido 
estar cerca del que sufría o de quien necesitaba 
algo; y no sólo algo material, sino un servicio, 
una palabra de aliento, una sonrisa.

El Padre Daniel, en la homilía de tu funeral, 
expresó justamente que supiste prepararte desde 
tu propia vida para este encuentro con el Señor, 
porque has sabido vivir el amor concreto en los 
hermanos; has vivido las bienaventuranzas.

¿Y de dónde sacabas la fuerza, la luz, la palabra 
justa para un consejo oportuno? De la oración y 
sólo de la oración, de tu fidelidad al Bautismo y 
a tu sí dicho frente al altar, cuando en aquél 20 
de noviembre de 1948 con papi, se prometieron 
fidelidad hasta la muerte. Y así fue, se guardaron 
fidelidad y esa unión la supieron transmitir a 
nosotros, sus hijos. Por eso te agradecemos todo 
lo que nos has transmitido con tu vida, con tu 
ser de madre. ¿Te acuerdas cuál fue la intención 
que pusiste en uno de los últimos Rosarios que 
rezamos juntas? Sí, ciertamente, porque ahora 
que estás junto al Señor, tenés todo presente: 
«que todos seamos siempre unidos».

Y lo has logrado, porque en tus últimos mo-
mentos por esta vida terrena, nos has tenido 
a los tres junto a vos. Esto no es casual, sino 
que la causa la tenemos en nuestro Dios, Uno y 
Trino, Quien no abandona a sus hijos y escucha 

la súplica del pobre. Gracias, mami por todo 
lo que nos diste y nos ayudaste a ser. Ahora, 
que estás en el Cielo, ya que Dios no se deja 
ganar en generosidad, intercede ante el Señor, 
a fin de podamos seguir haciendo realidad tu 
deseo de que «todos seamos siempre unidos».

San José, nuestro Patrono, y dentro de cuya 
Novena has partido para celebrar la Pascua 
eterna, interceda por todos, a fin de que podamos 
ser también nosotros, como la mujer fuerte del 
Evangelio. Que las palabras de Santa Teresita 
mientras moría: «Yo no muero, sino que entro en 
la vida», nos conforten y nos ayuden a caminar 
con fe y fortaleza por el camino que conduce a 
la Vida eterna.

P.D.: Por este medio agradezco a todas las 
Hnas. y Comunidades que me han hecho llegar, 
ya sea por Telegrama, llamadas telefónicas o 
por vía E-mail, su saludo y su recuerdo en la 
oración, en ocasión de la partida a la Patria 
Celestial de nuestra querida mamá. En nombre 
de mis hermanos y mío personal, un gracias y 
un recuerdo en la Eucaristía.

hna.M.Lucia del Valle L.

✠

Alla domanda: “mamma chi sei?”, possiamo 
rispondere senza timore di sbagliarci: “la donna 
forte del Vangelo”.

Sì, mamma, questa è l’mmagine che abbiamo 
di te, perchè da quando ti conosciamo, sempre 
abbiamo avuto prova che hai confortato chi ne-
cessitava di conforto, hai saputo stare vicino a chi 
soffriva o a chi aveva bisogno di qualcosa, non 
solo di materiale, ma anche di un servizio, di una 
parola di incoraggiamento, di un sorriso.

Padre Daniel, nell’omelia per le tue esequie, 
disse giustamente che hai saputo preparare con 
la tua stessa vita questo incontro con il Signore, 
perchè hai saputo vivere l’amore concreto verso 
i fratelli; hai vissuto le beatitudini.

E dove attingevi la forza, la luce, la parola 
giusta per un consiglio opportuno? Dalla pre-
ghiera e solo dalla preghiera, dalla tua fedeltà al 
battesimo e al tuo “sì” detto di fronte all’altare, 
quando quel �0 novembre del 19�8 con papà, 
vi siete promessi fedeltà fino alla morte. E così 
è stato: hanno custodito la loro fedeltà e questa 
unione l’hanno trasmessa a noi figli. Per questo ti



“Accogli, Signore, tra le braccia
della Tua misericordia,

coloro che hanno creduto nel Tuo nome”

riCOrDiAMO ANCHe…

JÊROME LACHANCE
fratello

di Sr. M. dell’Annunciation (Canada)

GILDO COSTOLI
di anni 93

Papà di Suor Maria Luisa Costoli

Caro papà,
oggi, venerdì 9 Febbraio 2007, hai lasciato gli 

affetti terreni per quelli celesti; cioè sei entrato 
nell’eternità dove nulla potrà più turbare la tua 
pace. Davanti a te si è aperto un immenso oriz-
zonte di gioia e serenità.

Ora vedi con i tuoi occhi quel Dio in cui hai 
sempre creduto e amato, una festa di luce e di 
colori tale da farti esclamare al tuo arrivo “O 
Signore mio Dio, quanto e stato grande il tuo 
nome per me su tutta la terra”.

Non hai mai rifiutato di sperare, anche quando 
la tua vita si presentava irta di difficoltà e tut-
t’altro che ottimista, poiché in te il fondamento 
della speranza cristiana è sempre stato solido. 
Hai resistito a prove, angosce e incertezze nella 
tua vita.

Un convinzione è sempre stata radicata in te: 
l’amore e la fedeltà al matrimonio. Dopo una 
lunga e serena vita trascorsa assieme alla mamma 
(ancora in vita), possa tu essere accolto nella casa 
del Padre come tua dimora eterna, in compagnia 
dei santi. Io assieme ai miei fratelli, Luigi e Franco 
con le loro famiglie preghiamo per te.

È il nostro modo di dire grazie al Signore per il 
lungo tempo che ti ha lasciato in mezzo a noi

Suor Maria Luisa, Luigi e Franco

ringraziamo per tutto quello che ci hai trasmesso 
con la tua vita, col tuo essere madre.

Ricordi quale è stata l’intenzione che hai messo 
in uno degli ultimi rosari che abbiamo recitato 
insieme? Sì. Certamente, perchè ora che sei con 
il Signore, hai tutto presente: “che tutti siamo 
sempre uniti”. E lo hai ottenuto, perchè nei tuoi 
ultimi momenti di vita terrena, ci hai tenuti tutti e 
tre vicino a te. E questo non è casuale, ma volontà 
del nostro Dio, Uno e Trino che non abbandona i 
suoi figli e ascolta la supplica del povero.

Grazie, mamma, per tutto quello che hai dato 
e per averci aiutato a essere quello che siamo. 
Ora che sei in cielo e che Dio non si lascia vin-
cere in generosità, intercedi dinnanzi al Signore 
perchè possiamo continuare a rendere reale il 
tuo desiderio che “tutti siamo sempre uniti”. San 
Giuseppe, nostro patrono, nella cui novena sei 
partita per celebrare la Pasqua eterna, interceda 
per tutti affinchè possiamo anche noi essere come 
la donna forte di Vangelo.

Che le parole di Santa Teresina prima di 
morire:”Io non muoio, ma entro nella vita”, ci 
siano di conforto e ci aiutino a camminare con 
fede e con fortezza nel cammino che conduce 
alla Vita eterna.

P.S.: Approfitto per ringraziare tutte le Suore e 
le Comunità che mi hanno fatto pervenire tramite 
telegramma, telefono o per E-mail, il loro saluto 
e il loro ricordo nella preghiera in occasione della 
dipartita per la Patrie celeste della nostra cara 
mamma. A nome dei miei fratelli e mio personale 
un grazie e un ricordo nell’Eucaristia.

Suor M. Lucia del Valle Natividad Mercedes




