
PERIODICO DELLA CONGREGAZIONE DELLE SUORE DELL’IMMACOLATA

Dicembre 2005

Preghiera_4-2005-CP 19-12-2005, 14:161



A L L ’ I N T E R N OA L L ’ I N T E R N O

La parola della Madre
• Martirio e Consacrazione .......................................... 1

• Buon Natale ................................................................. 3

Spiritualità
• Il  mistero della santità .................................................. 4

Meditiamo la Parola del Fondatore
• Sant’Agostino Roscelli e l’Immacolata ................... 7

Vita consacrata
• ROMA - Il nostro Cappellano… Postulatore ............ 10

• Campo Ligure in festa

per la professione di Sr. M. Olivia ............................. 11

• CEPARANA - 50º Anniversario della Professione

Religiosa di Sr. M. Anna di S. Giuseppe................... 12

• CAUCETE - Profesión religiosa ................................... 14

Cronache
• CASA MADRE - Festa in Famiglia ....................... 15

• VILLA SERENA - Saluto a Sr. M. Elisabetta

in partenza per l’Etiopia ......................................... 17

• GENOVA - Scuola in piazza .................................. 18

• QUINTO - Festa dei Nonni .................................... 20

• SIBIU - Gli Amici di Don Roscelli ........................ 21

• SIBIU - Scuola Materna ........................................... 21

• CRUZ DEL EJE - Atto accademico

5 novembre 2005 ....................................................... 22

• BALNEARIA- Per continuare a riflettere ............ 25

Sono entrate nella pace eterna
• Sr. M. Ferdinanda Oggioni ........................................... 28

• Sr. M. Agnesina Negrezzi ............................................. 28

• Sr. M. Catalina Del Prato ...................................... III cop.

PREGHIERA

 

PREGHIERA
E

AZIONE

 

AZIONE

PREGHIERA

 

PREGHIERA

 

PREGHIERA
E

AZIONE

 

AZIONE

 

AZIONE

Con approvazione
della Curia Arcivescovile
di Genova

Grafiche Fassicomo Genova
Via Imperiale, 41

DIREZIONE - AMMINISTRAZIONE
Piazza Paolo da Novi, 11
16128 Genova

tel. 010.3581127 - fax 010.5702343

e-mail: suorantonella
@istitutoimmacolatine.191.it

www.immacolatine.it

Direttrice Responsabile
Madre M. Antonella Fantini

Redazione
Madre M. Cecilia Albornoz Cid
Sr. M. Matilde Dell’Amore
Sr. M. Germana Mura

Preghiera_4-2005-CP 19-12-2005, 14:172



PREGHIERA
E AZIONE 1

Martirio e Consacrazione

LA PAROLA DELLA MADRE

Martirio e Consacrazione

N essuno che abbia anche solo letto il Van-
gelo ne è rimasto poi indifferente. Il mes-

saggio evangelico arriva in profondità, chi lo
legge resta toccato nell’esistenza.

Il Vangelo non è un’opera letteraria come le
altre che possono giungere a coinvolgere emoti-
vamente o razionalmente. Il Vangelo, per essere
compreso veramente, chiede il coinvolgimento
della vita: pretende di essere vissuto. Il contenu-
to evangelico si chiarifica in tutta la sua portata
solo da chi accetta di tradurlo in vita. Non si
tratta di un’opera morta relegata nella storia di
2000 anni fa. Esso interpella la vita ancora oggi
in quanto contiene l’apice della Creazione, del-
l’Incarnazione e della Redenzione, ossia contiene
il mistero di Cristo.

Il Vangelo chiama ad un incontro: è la storia
aperta dell’incontro tra l’uomo e Dio, che si re-
alizza grazie alla persona del Figlio. Il Vangelo
contiene un’attesa. I Cristiani ne celebrano la
ricorrenza soprattutto a Natale ricordando l’in-
contro, nella storia, di Cristo con l’uomo e nello
stesso tempo proclamano l’attesa dell’incontro
ultimo.

Il Vangelo propone Cristo, Figlio di Dio,
Redentore. Cristo ha fatto scoprire e ha reso al-
l’uomo la dignità ed ha percorso, per lui, la stra-
da che, pur passando attraverso la morte, porta
alla Vita.

Nei due millenni trascorsi, molti Cristiani
hanno reso testimonianza a Cristo anche a costo
della vita. Si tratta dei martiri che, fin dai primi
tempi, hanno accompagnato l’annunzio del
messaggio evangelico.

Il martirio è una scelta che coinvolge tutta
l’esistenza, viene affrontato consapevolmente e
in libertà di opzione. La decisione di offrire-sacri-
ficare la propria vita è dettata dal desiderio di
testimoniare la fede in Dio anche di fronte a
situazioni drammatiche, fino a donargli la pro-
pria vita, fino all’effusione del sangue. Col termi-
ne delle grandi persecuzioni, nella relativa quie-

N inguno que solamente haya leído el Evangelio
pueda permanecer indiferente. El mensaje evan-

gélico llega a lo profundo, y a quien lo lee le dejará una
huella para toda la existencia.

El Evangelio no es una obra literaria como otras
tantas ya existentes y que puedan llegar a interesar-
nos emotiva o racionalmente. El Evangelio, para ser
comprendido verdaderamente, pide un compromiso de
vida: pretende ser vivido. El contenido evangélico se
clarifica con toda su fuerza, sólo a quien acepta lle-
varlo a su vida. No se trata de una obra muerta
relegada en la historia de hace 2000 años. El Evan-
gelio interpela la vida, todavía hoy, en cuanto contiene
el ápice de la Creación, de la Encarnación y de la
Redención o sea contiene el misterio de Cristo.

El Evangelio llama a un encuentro: es la historia
abierta del encuentro entre el hombre y Dios, que se
realiza gracias a la persona del Hijo. El Evangelio
contiene una espera. Los cristianos celebran el aniver-
sario sobre todo en Navidad recordando el encuentro,
en la historia, de Cristo con el hombre y al mismo
tiempo proclamando la espera del encuentro último
y final.

El evangelio propone a Cristo, hijo de Dios, Re-
dentor. Cristo ha hecho descubrir y ha devuelto al
hombre la dignidad y ha recorrido, para él, el camino
que, también pasando a través de la muerte, lleva a
la Vida.

En los dos milenios transcurridos, muchos cristia-
nos han dado testimonio de Cristo aún a costa de la
vida. Se trata de los mártires que, desde los inicios,
han acompañado el anuncio del mensaje evangélico.

El martirio es una elección que implica toda la
existencia, viene afrontado conscientemente y en li-
bertad de opción. La decisión de ofrecer / sacrificar
la propia vida es inspirada del deseo de testimoniar la
fe en Dios tambifién frente a situaciones dramáticas,
hasta donarle la propia vida y hasta derramar la
propia sangre. Con el término de las grandes perse-
cuciones, y en una paz y quietud que tienden a debi-
litar el mensaje evangélico, he aquí que toma pie la
Vida Religiosa que nace del mismo anhelo y exigencia
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te che tende ad annacquare il messaggio evange-
lico, ecco prendere piede la Vita Religiosa che
nasce dallo stesso anelito, dall’esigenza di offrire
a Dio il proprio essere e la propria esistenza, di
legarsi più intimamente al Signore che chiama a
condividere la sua esperienza. La Vita Religiosa
vuole essere una testimonianza forte: un sacrificio
del proprio essere per amore a Cristo, una testimo-
nianza vivente del Cristo oggi. Ecco perché senza
un orizzonte di martirio inteso come dono libero,
consapevole e totale ossia fino al concreto sacri-
ficio della vita per Cristo, non si avrà mai una
vera vita religiosa. La si potrà rivestire e abbellire
di modernità e di opzioni interessanti, filantro-
piche, socialmente valide, ma che resteranno sem-
pre ben al di sotto della valenza salvifica che
giustifica ogni consacrazione.

C’è un’espressione che risuona ormai da tem-
po: la vita religiosa è in crisi. Certo la Vita Reli-
giosa è in crisi di santità, non certo d’identità perché
tutti coloro che hanno aperto la strada ad una
famiglia religiosa ne hanno tracciato primaria-
mente un cammino di qualità chiedendo una do-
nazione generosa e completa della propria esi-
stenza a Cristo e, a suo modello.

Sant’Agostino Roscelli indicando il contenu-
to di Filippesi 2,5-8 ribadisce chiaramente in che
cosa consista percorrere il cammino di Cristo per
la Congregazione delle Suore dell’Immacolata e
per quanti vogliono condividere il carisma ro-
scelliano.

Non mortifichiamo la vita spirituale assog-
gettandoci al fascino ambiguo delle quote basse,
all’abitudine a portare le ciabatte, cedendo alla
legge del minimo sforzo e del massimo rendi-
mento, alla chiusura entro limiti di piccolo
cabotaggio: abbiamo il coraggio di riprendere a
vivere il Vangelo «sine glossa». Ricordiamo che la
Consacrazione è una forma di martirio, ossia di
testimonianza totale fino al dono della vita a
Cristo, come e dove Lui vorrà, e viviamo di
conseguenza; allora la vita Religiosa ritroverà la
sua essenza e il suo fascino.

Alzare lo sguardo a questa realtà sia il dono
di Natale che le Suore dell’Immacolata offrono a
quanti le conoscono e vivono con loro perché la
strada verso Betlemme sia per ciascuno la strada
dell’incontro col Signore che viene per essere
pane di vita e salvezza per tutti.

Suor M. Rosangela Sala

de ofrecer a Dios el propio ser y la propia existencia,
de unirse más íntimamente al Señor que llama a
compartir su experiencia. La Vida Religiosa quiere ser
un testimonio fuerte: un sacrificio del propio ser
por amor de Cristo, un testimonio viviente del
Cristo de hoy. He aquí porque sin un horizonte de
martirio entendido como donación libre, consciente y
completa, hasta el sacrificio total de la propia vida a
Cristo, no tendremos nunca una verdadera vida reli-
giosa. La Vida Religiosa se podrá revestir y embellecer
de modernidad y de opciones interesantes, filantrópicas,
socialmente válidas pero que siempre quedarán por
debajo del valor salvífico que da sentido a cada con-
sagración.

Hay una expresión que resuena ya desde hace
tiempo: la vida religiosa está en crisis. Ciertamente la
vida religiosa está en crisis de santidad, no cierta-
mente de identidad porque todos aquellos que han
abierto una vía a una familia religiosa han trazado
primariamente un camino de cualidad pidiendo
una donación generosa y completa de la propia exis-
tencia a Cristo y a su modelo.

San Agustin Roscelli indicando el argumento de
Filipenses 2,5-8 remarca absolutamente en qué con-
siste recorrer el camino de Cristo para la Congrega-
ción de las Hermanas de la Inmaculada y para cuantas
quieran compartir el carisma roscelliano.

No mortifiquemos la vida espiritual sometiéndola
a los encantos ambiguos de poco alcanse, a la costum-
bre de llevar las zapatillas, cediendo a la ley del
mínimo esfuerzo para lograr el máximo, tengamos el
coraje de retomar a vivir el Evangelio en su totalidad
. Recordamos que la consagración es una forma de
martirio o bien de testimonio completo hasta el don
total de la vida a Cristo, como y donde El quiera, y
vivamos por consiguiente en plenitud; entonces la
vida religiosa hallará de nuevo su esencia y sus en-
cantos.

Levanta la mirada a esta realidad y que sea el
regalo de Navidad que las Hermanas de la Inmaculada
ofrecen a cuantos las conocen y viven con ellas porque
el camino hacia Belén es para cada una, el camino del
encuentro con el Señor que viene para ser pan de vida
y salvación para.

Suor M. Rosangela Sala
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C i auguriamo fra noi di comprende-
re l’immensità del mistero di amore

di un Dio che si dona alle sue creature e si
mette nelle loro mani fino alla compromis-
sione della Sua vita. E chi non crede, come
vive il Natale?

Quale augurio può scambiare con le persone che gli sono care? Che senso può avere far
festa? È il dominio della incoerenza nel pensiero debole della nostra società. Ma Dio sa
riempire il cuore che è vuoto d’amore, sa creare atmosfera di gioia anche nella inconsape-
volezza della motivazione. A tutti, credenti e non credenti. Dio sa far gustare un pizzico di
cielo, sa far vedere un bagliore di luce, sa far sentire un palpito di amore: negli appartamenti
della «Quinta Strada» e nelle capanne della foresta.

Dio ha fiducia nell’uomo ed è certo che, prima o poi, chi vive nel grattacielo o nell’ap-
partamento di lusso darà una casa a chi vive nella capanna, chi ha salute si preoccuperà di
chi è malato, chi vive in compagnia cercherà chi è solo, chi ha il frigo pieno condividerà con
chi non riesce a fare un pasto al giorno.

Dio ha fiducia nell’uomo ed è certo che, prima o poi, chi ha il potere lo eserciterà per il
bene comune, chi ha lo stipendio da nababbo lo dividerà con il pensionato che stenta a
scaldarsi d’inverno.

Dio ha fiducia nell’uomo ed è certo che, prima o poi, chi è nella stanza dei bottoni porrà
fine alla guerra, allo sfruttamento dei popoli, all’umiliazione della persona, al vilipendio dei
deboli, allo scempio dei bambini nel seno materno, alla distruzione programmatica dell’am-
biente. Dio ha fiducia nell’uomo ed è certo che, prima o poi, chi amministra la giustizia
difenderà i diritti dell’orfano e della vedova, chi ha il governo della città si deciderà a non
pensare solo alla poltrona.

È la memoria della nascita di Gesù Cristo che ci riempie il cuore di queste speranze che
possono cambiare il mondo, liberarlo dalla paura e dalla violenza, renderlo vivibile in modo
da poter godere del buono e del bello.

È la memoria della nascita di Gesù Cristo, di quel Dio che è venuto nel mondo per i
credenti e i non credenti, per amare i buoni e i cattivi e per distribuire a tutti, indistintamente,
la sua misericordia e il suo amore. Sr. M. M.

UâÉÇ

atàtÄx

La Luce della pace nella cappella di Piazza Paolo da Novi

O ggi, sabato 17 dicembre, abbiamo iniziato la Novena del santo Natale proprio nel
momento in cui veniva portata nella nostra cappella la Luce della Pace accesa nella chiesa

della Natività a Betlemme: la luce presa dalla lampada alimentata con l’olio offerto a turno da
tutti i Paesi cristiani del mondo. Èstata una sorpresa commovente che ci ha riempito il cuore
di gioia… anche perché ad avere questo pensiero sono stati tre nostri ex-alunni che fanno parte
degli scouts. Ci impegniamo a tenere accesa la luce di Betlemme che vorremmo fosse in tutte le
cappelle delle Suore del l’Immacolata e a pregare perché questa luce possa arrivare in tutti i cuori
e in tutte le famiglie.
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SPIRITUALITÀ

Il mistero della santità

Le cose più semplici hanno un’ inesauribile capacità di suggestione. Un punto segnato sopra
un foglio, ad esempio, può apparirci semplicemente come un punto, ma l’immaginazione

può considerarlo anche come la sezione trasversale di un filo, di un capello o di una palla.
Durante l’ultima guerra mondiale, lo spionaggio tedesco riuscì ad inviare minuscole foto-

grafie nascoste nei punti collocati nel testo di lettere, il cui contenuto non aveva alcuna
importanza.

Se questo è da considerarsi vero per le cose semplici, possiamo immaginare quale immensa
ricchezza di interpretazioni possa essere racchiusa in un fatto tanto complesso come quello della
santità.

Che cosa significa essere santo? Come sono i santi? Ogni epoca storica li ha «visti» in maniera
diversa, presentandoci un ritratto della santità, sempre conforme ai gusti predominanti.

I Santi dei primi secoli della Chiesa – martiri e Santi Padri – non sono uguali ai Santi del
Medio Evo – grandi penitenti, mistici e taumaturghi – e gli uni e gli altri differiscono dai Santi
attuali.

Furono realmente diversi, o è diversa solo la loro storia, il modo con cui i loro biografi ce
li hanno presentati?

Facendo un primo sforzo per liberare il concetto di santità dalle esagerazioni dei biografi,
si può anche cadere in un’altra deformazione: quella di cercare di rendere i Santi così «ordinari»,
fino a cessare di essere «rari», cioè figure straordinarie ed insigni. Il Santo è un essere «raro»
per la semplice ragione che è un uomo «interamente spirituale», la cui carne è ridotta ad un
vaso fragile, nel quale abita e dal quale promana la forza immensa dello Spirito di Dio.

Per tale ragione, i Santi ci appaiono come esseri fuori del nostro mondo, troppo estranei al
nostro tenore ordinario di vita ed in tale modo si perde una delle finalità essenziali volute dalla
Provvidenza con la grazia della santità: quella, cioè, che i Santi siano «esemplari», modelli nei
quali si possa trovare un incoraggiamento ed una guida per raggiungere la propria perfezione.

Se per essere santi fosse necessario digiunare come S. Rosa da Lima, o disciplinarsi come
il Curato d’Ars, o non dormire come S. Pietro d’Alcantara, chi di noi non si sentirà escluso dalla
santità?

Facendo però uno sforzo per liberare il concetto di santità dalle esagerazioni dei biografi,
si rischia di cadere in un’altra deformazione, vale a dire quella di cercare di rendere i Santi casi
«ordinari», che cessano di essere «rari».

Oggi i Santi non sono certo passati di moda. L’uomo moderno, asfissiato dal materialismo
e dal culto carnale della tecnica, è attratto dalla santità, sente una certa nostalgia dell’eroismo.
«Che cosa desidera l’uomo moderno?», si domanda Pierré Blanchard nel suo libro La santité
aujourd’hui: «Chino ad esaminare se stesso, ha un gusto spiccato per le esperienze spinte agli estremi
e il culto dei valori eroici. Seguendo fino in fondo tale linea di forze, come può non imbattersi nella santità?
L’uomo moderno vuole conoscersi. Esplorarsi usando tutti i mezzi di investigazione e servendosi di tutti
gli strumenti che la scienza pone alla sua portata».

Non si è mai scritto tanto né tanto bene sui Santi. Mai come ora la loro vita è stata scelta
come tema dai migliori letterati; mai come ora i pensatori hanno riflettuto sul problema della
santità così intensamente come nell’epoca attuale.

I nostri antenati leggevano molte vite di Santi, ma lo stile dei loro ritratti indicava la levatura
spirituale dei lettori, i quali andavano in estasi dinanzi a quelle meraviglie e ne ricalcavano,
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come frutto, alcune «pie ricette» che aiutavano a conservare la pace, senza addentrarsi in
ulteriori complicazioni. Oggi, invece, piace vedere il Santo come uomo problema e come creatore
di problemi; si cerca in lui ciò che è eroico per imitarlo e tendere ad inseguire ideali incompren-
sibili per la massa, comoda e accomodante. Per questo, nella presentazione del Santo, predomina
l’ansia di scoprire il suo «dramma» interiore, gli aspetti della sua «opposizione» alla mediocrità,
della sua «ribellione» contro ciò che è ordinario.

La santità descritta da un Bemanos, la forza esplosiva che emana dalla penna di un Saint-
Exupéry, sono un indice dell’attuale fame di santità, non tanto come dottrina, ma come vita ed
esempio, sono incarnazione indiscutibile e piena dello Spirito di Dio.

Le due figure più studiate della santità moderna sono S.ta Teresa del Bambino Gesù e Charles
de Foucauld, tutti e due prototipi di «interiorità», di fuoco intimo nel quale si sono consumati
cercando di mettere l’umano di fronte al divino nel centro stesso della loro anima.

Nel tempo più vicino al nostro, il divino si è trasfigurato nell’umano sofferente e abbando-
nato, facendone l’ideale della santità di S.ta Teresa di Calcutta.

È senz’altro vero che il mondo, dalla venuta di Cristo in poi, non si è mai mostrato più ateo
né più caduco, ma allo stesso tempo non ha mai proclamato, per bocca dei suoi migliori
testimoni, una maggior bramosia di spiritualità, rinfacciando ai rappresentanti della vita spi-
rituale di essersi «imborghesiti», di aver minimizzato l’esigenza di santità, di non proporre
continuamente il programma dell’eroismo, della dedizione senza misure, della rinuncia totale.
Sembra mostruoso, ma è una deplorevole realtà: esistono molte anime deluse del Cattolicesimo,
perché non trovano in esso un alto grado di «esigenze», perché alternandosi ad un confessionale
o ascoltando una predica, viene loro proposto soltanto un programma di «vita minima», di
semplice «vita morale», mentre essi si aspettavano di sentire gli accenti dei profeti e di vedersi
schiudere gli orizzonti dei martiri. Non riescono a conciliare un linguaggio semplicemente
moralistico con la figura di un Dio fatto uomo, obbediente fino alla morte di croce; non
comprendono come si possa congiungere una vita delicatamente comoda con l’invito Vendi ciò
che hai e dallo ai poveri, il godimento delle comodità della vita col dovere di prendere la propria
croce ogni giorno, il possesso di abbondanti ricchezze col vedere Cristo in colui che ha fame e
sete ed è nudo.

La sensibilità dell’uomo moderno questa volta non sbaglia. Vede la santità come qualcosa
di «tremendo», perché effettivamente essa è tremenda; la intuisce come un martirio, perché
abbandonarsi allo Spirito di Dio significa rinnegare se stessi, fino alla distruzione dell’«io»
egoistico.

Questa «cosa tremenda», che è la santità, non respinge però le anime generose, anzi le attrae,
poiché esse percepiscono, allo stesso tempo, la morte, la resurrezione e la perdita del proprio
«io», affinché Cristo viva in loro l’abbandono di ciò che è umano, temporale e meschino, in
cambio di ciò che è eterno e grande. Hanno questa intuizione allorché comprendono che il Santo,
in definitiva, è l’uomo di fronte al Mistero.

Rispondere a Dio significa dunque, in primo luogo, cercarlo nel suo Mistero. Dio non è
racchiuso in una immagine; dobbiamo pertanto cercarlo nell’oscurità della fede pura, al di là
delle facili devozioni sensibili.

La fede oscura è spesso motivo di angoscia, perché ci fa accettare l’incomprensibile ed anche
ciò che, alla nostra sensibilità, sembra assurdo. La fede superficiale, invece riposa nel giudicare
«provvidenziali» gli avvenimenti piacevoli della vita, chiudendo gli occhi dinanzi a quelli
avversi, o facendoli semplicemente oggetto di «rassegnazione». Ma l’anima capace di penetrare
profondamente nei problemi degli uomini, scopre spesso il mistero dell’«essenza di Dio», del
suo «silenzio», mentre potrebbe rendersi presente e agire, senza lasciare gli uomini indifesi.
Dinanzi a questo silenzio e a questa assenza, la fede diventa veramente difficile. Bisogna tuttavia
continuare a credere, nonostante ciò che si crede sia contrario a ciò che si vede. Bisogna credere
in un Dio buono, misericordioso, salvatore. I grandi problemi della vita umana prospettano uno
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dei momenti più decisivi per l’uomo spirituale: quello di fare assegnamento su di sé, sulla
propria ragione, sul suo senso della realtà, per trasferirsi nel campo di Dio, frenando del tutto
l’impulso di giudicarlo, di lamentarsi con Lui e chiederGli perché non agisca secondo il criterio
umano. La fede non è negazione dell’intelligenza, nel senso di accettare l’assurdo e l’irrazionale,
ma è uno spogliarci del nostro ragionamento umano. Per cominciare a pensare secondo Dio,
nella sua dimensione e secondo la sua logica eterna e misteriosa.

Dopo la fede, la santità esige una eroica speranza, al di là dei fallimenti, delle false apparenze
e dei piani frustrati. La disperazione e lo scoraggiamento costituiscono un altro ostacolo alla
santità, dinanzi al quale molti si fermano. Certe vite di Santi creano un fallace miraggio «ci
presentano gli eletti come uomini ai quali Dio dà sempre e immediatamente ascolto. Hanno il
miracolo a loro disposizione e le loro preghiere sono ascoltate istantaneamente. Non è così.
Dobbiamo sapere che il Santo è l’uomo che ha dovuto attraversare deserti estenuanti e che si
è sentito abbandonato fino a poter dire con Cristo: Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonalo?

No, la santità non è facile, non è un cammino cosparso di rose. È una via che può essere
percorsa solo grazie alla carità, a un amore immenso e definitivo per Iddio, lasciandoci rapire
dal suo incanto, dal fascino della sua grandezza incommensurabile e del suo inestinguibile
amore.

Prima di concludere la nostra meditazione sull’impenetrabile mistero della santità, è inevi-
tabile calarne l’essenza sulla nostra realtà di Suore dell’Immacolata, fondate da Sant’Agostino
Roscelli, il quale costituisce la manifestazione più genuina della forza spirituale della nostra
Congregazione, della saggezza delle sue Regole e dell’alto valore del suo metodo di vita. Negli
Istituti Religiosi, infatti, il Santo è giunto ad essere tale non andando al di là delle sue regole,
ma osservandole con perfezione, come il Papa Benedetto XV ha dichiarato: «la santità consiste
propriamente nella sola conformita al volere divino, espressa nell’adempimento costante ed esatto dei
doveri di proprio stato» (Allocuzione pronunciata nel 1916 nel promulgare il decreto sulla eroicità
delle virtù di Giovanni Battista di Borgogna).

È pertanto imperdonabile trascuratezza lasciare nell’oblio i propri Santi, per guardare ad altri
che forse sono «di moda».

Certamente la vita di qualunque Santo è degna di studio e di meditazione, ma è soprattutto
necessario guardare innanzitutto a coloro che vissero come noi, con noi e prima di noi. Nelle
Congregazioni che hanno una intensa vita propria, vi è un’ansia continua di far conoscere i
propri Santi e di pubblicare la vita e le virtù di qualunque confratello morto in odore di santità.
È molto importante creare e conservare nell’ambiente dei vivi il pensiero che anche ora, in questi
tanto travagliati nostri tempi, essi hanno compiuto le nostre stesse pratiche e si sono trovati in
mezzo alle nostre stesse difficoltà.

Quanto incoraggia il fatto di vedere vicino a noi consorelle che lasciano dietro di sé un
esempio di perfezione, altrettanto produce raffreddamento nell’ambiente spirituale il trascor-
rere degli anni senza sentir dire che alcuna abbia raggiunto alti gradi di santità. Ciò induce molti
a convincersi che ai tempi d’oggi «Non si può più essere santi».

Impegnamoci quindi ad osservare e ad ammirare gli sforzi che alcune Consorelle fanno per
essere in ogni modo fedeli alla Regola, praticando la vita religiosa, la nostra stessa vita religiosa
e considerandole le più idonee e capaci di ottenere da Dio l’ambita grazia di quelle sante
vocazioni che possano assicurare sopravvivenza e fervore di spirito al nostro Istituto.

Leggiamo in proposito nella Santa Regola del 1891: «Si fa viva raccomandazione che in ogni Casa,
morendo qualche Suora di vita veramente esemplare o qualche Superiora modello che per età, tradizioni
etc., si riannoda alla vita di quelle che furono le colonne dell’Istituto, se ne raccolgano le memorie e si
mettano per iscritto. Sono brevi monografie che tornano ad edificazione a tutto l’Istituto e che, nello
svolgersi del tempo, possono costituire materiale prezioso di lettura e di consultazione».

Sr. M. M.
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I l nome dato all’Istituo da lui fondato, è una prova più che suadente di quanto profonda
e sincera fosse la devozione di Sant’Agostino Roscelli verso la Vergine Immacolata; una

devozione viva, tenera e filiale fin dagli anni dell’infanzia, perché incisivamente inculcatagli
dall’ottima sua mamma, sollecita nell’impartirgli i primi e fondamentali insegnamenti della
fede, nell’ambiente sano e saturo di pietà cristiana del focolare domestico. Insegnamenti
accolti e recepiti nell’animo sensibile del fanciullo, con particolare convinzione e trasporto.

Secondo le testimonianze delle Suore che lo hanno conosciuto e che gli sono vissute
accanto, l’umile Sacerdote, sempre di gusti tanto modesti e poco amante del fasto, desiderava
che le Festività dedicate alla SS.ma Vergine fossero celebrate nell’Istituto con la massima
solennità e con sfoggio di canti e di fiori, preoccupato che nulla fosse trascurato di ciò che
potesse servire a rendere omaggio alla Regina del Cielo ed alla soave Corredentrice, con
l’intima persuasione che, attraverso le mani immacolate di Lei, sarebbero giunti al Padre più
accetti di ogni Grazia i doni delle Suore che egli Le aveva consacrato.

Nei fervorosi ed accorati discorsi, rivolti con affettuosa sollecitudine di Padre alle Figlie
bisognose di guida e di aiuto, il tema della Madonna era sempre il più frequente, perché egli
la presentava come il modello a cui conformare lo spirito ed il contegno e come l’oggetto a
cui costantemente volgere il cuore ed il pensiero.

Quando il Santo diede vita alla sua Congregazione (1876), era recente la proclamazione
del dogma dell’Immacolata Concezione e l’eco delle
apparizioni nella grotta di Massabielle rendeva l’argo-
mento oggetto di vivo interesse in ogni ambiente.

Questo vale senz’altro a spiegare il nome dato alle sue
Figlie; nome che presto il popolo abbrevierà in quello di
Suore «Immacolatine» ed a giustificare il colore indaco-
turchino scelto per il loro abito (completato da un velo
bianco), che sarà ben presto, per ragioni pratiche, attenua-
to in un azzurro più chiaro e meno vistoso.

Le pratiche di pietà proposte da Don Roscelli alle sue
Suore mettevano in particolare risalto il posto di privile-
gio riservato alla Vergine Santa, in modo che tutta la
giornata potesse svolgersi sotto il Suo sguardo materno e
costituire un continuo inno di lode e di impetrazione a Lei
rivolto. Aveva, infatti, quotidianamente prescritto:
a) La recita del S. Rosario in comune.
b) La recita del piccolo Ufficio dell’Immacolata (sostituito,

nelle feste di precetto, da quello della Beata Vergine).
c) La recita della coroncina dell’Immacolata (quella del-

l’Addolorata al Venerdì).
d) Un’invocazione alla Vergine allo scoccare di ogni ora.

Tre date, in modo particolare, erano frequentemente
ricordate con intensa commozione dal nostro Santo nelle
sue esortazioni rivolte alle Suore: il 27 novembre (del

MEDITIAMO LA PAROLA DEL FONDATORE

Sant’Agostino Roscelli e l’Immacolata
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1827) in cui la Vergine si era rivelata alla Beata Caterina Labouré donandole la medaglia
miracolosa; l’8 dicembre (del 1854), in cui si compiva la definizione della sua Immacolata
Concezione ed il 25 marzo (del 1858), in cui aveva luogo l’ultima apparizione di Lourdes.

In ogni circostanza il Santo lasciava trapelare quanto profonda e viva fosse in lui la
devozione verso la Madre Celeste e, quando gli si offriva l’occasione di parlare di Lei alle
sue Suore, lo faceva con un tale trasporto ed un tale entusiasmo, che non poteva non
trasfondere in loro la propria devozione.

Era naturale, del resto, che l’anima pura e trasparente del pio Sacerdote sentisse una così
viva attrattiva verso Colei che è la purezza per eccellenza.

Nell’ultimo periodo della sua vita, quando già aveva perduto l’uso della vista, egli voleva
celebrare ogni giorno la Santa Messa della Madonna per una speciale concessione apostolica
e recitare l’intero Rosario, in luogo dell’Ufficio Divino. Nulla, purtroppo, ci è rimasto delle
sue conferenze intitolate alla Madonna: sarebbero state veramente un patrimonio ricchissimo
e fecondo, a cui attingere per alimentare e rendere più fervorosa la nostra devozione alla
Vergine Santa.

Il ricordo più tangibile ed ammirabile, lasciatoci in dono dal nostro Santo fondatore, è però
la statua lignea dell’Immacolata, che si conserva e venera nella Cappella della Casa Madre
di Via Volturno (restaurata nel settembre 1975).

È un’Opera di indiscutibile valore artistico e scolpita su legno da Angelo Canepa nel 1889,
su ordinazione ed in base ai suggerimenti di Don Roscelli.

Sì, l’umile Prete che, al dire di Don Pittaluga, era tanto parsimonioso che «tutto avrebbe
voluto fare con poco o nulla», che era nemico di ogni grandiosità, severo custode della più
rigorosa economia e del più scrupoloso risparmio, non ebbe esitazioni quando si trattò di
offrire alla Vergine l’immagine di un simulacro il più degno di Lei e tale da ravvivare il suo
culto nel cuore delle Suore. La volle bella e preziosa, senza badare (fu, forse, l’unica volta
nella sua vita di stenti) a spese, e riuscì ad ottenerla veramente quale l’aveva tanto desiderata,
come tutte possiamo constatare ed ammirare con commosso stupore.

Sembra, quella statua, scolpita sotto l’impulso di una ispirazione soprannaturale, tanto
l’artista è riuscito (cosa non certo facile) a realizzare in essa l’armoniosa fusione di femminile
bellezza e Grazia divina, di regale maestà e riservata modestia, di sobria eleganza e verginale
candore.

La compostezza del portamento, la purezza dello sguardo ed il delicato congiungersi delle
mani in raccolto atteggiamento di preghiera, sembrano posti in maggiore risalto dal limpido
cobalto del manto finemente arabescato in oro lucente e dai toni lievemente smorzati e
felicemente composti, in un tutto armonioso e dolcemente soave, che ci intenerisce e ci induce
alla preghiera.

Quantunque la figura della Santissima Vergine e la devozione a lei siano scolpite come
un marchio indelebile nel nostro cuore di Suore dell’Immacolata, dobbiamo sinceramente
riconoscere che lo studio dogmatico della Madre di Dio non ci dice quasi nulla della sua realtà
personale, né dell’intimità della sua vita umana…

Come era Maria?… Che cosa pensava, cosa faceva, quali erano i suoi sentimenti?…
Sappiamo appena qualcosa della sua azione esteriore, poiché, pur senza averne una descri-
zione dettagliata nel Vangelo e senza sapere quale fu, in particolare, la sua occupazione sulla
terra, possiamo facilmente lavorare con l’immaginazione e supplire, in tal modo, il silenzio
dei libri santi.

Quando, però, tentiamo di entrare nell’essere intimo di Maria, quando cerchiamo di
inoltrarci nel silenzio del suo pensiero e del suo cuore, e ci troviamo a tu per tu con un mistero
impenetrabile…

Le sue parole sono scarse, mentre la parola è sempre il canale più diretto che ci porta alla
conoscenza del cuore.
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È molto più facile arrivare alla meditazione dell’intimità di Gesù Cristo, che a quella della
Madre sua.

San Luca, l’evangelista destinato a parlarci più diffusamente della Vergine, ha una frase,
scritta dopo il racconto dell’adorazione dei pastori, che rende l’enigma ancora più profondo.
«Maria conservava in cuore tutte queste cose e le meditava». (Lc. 2, 51). Presentandocela allorché,
anni più tardi, riceve da Gesù, ritrovato nel tempio, una misteriosa risposta, San Luca torna
a ricordare il lavoro ulteriore di Maria: «Sua Madre custodiva nel cuore tutte queste cose».

Chi non si sente spinto a meditare quel «conferens in corde suo», quell’approfondimento
mediante il quale Maria si forma una grande idea di suo Figlio, di se stessa e del proprio ruolo
nei riguardi degli uomini?

Senza dubbio, la considerazione di tali misteri non ci porterà mai a trovare una soluzione,
ma è già un gran beneficio l’addentrarci nel mistero stesso, perché ciò significa penetrare
nell’oceano della verità infinita, delle grandi verità di Dio, nelle quali l’anima trova sempre
nuove ricchezze.

Quando consideriamo Maria come la depositaria dei grandi segreti divini, come colei che
più intimamente ha partecipato alla redenzione, la sua grandezza aumenta ai nostri occhi e
noi ci prostriamo riverenti dinanzi a lei e, al di là di ogni banale sentimentalismo, ci
accorgiamo che la personalità della Madonna, se non infinita, è tuttavia immensa come il
mare, perché supera tutto ciò che possiamo immaginare e non è possibile confrontarla con
i Santi e con i geni terreni.

Per questo la devozione a Maria Immacolata, tanto inculcata dal nostro Santo Fondatore,
serve a coltivare le ricchezze del cuore, a conferire dignità, rettitudine e grandezza alla vita
dell’amore, dell’affetto, dei sentimenti, così importanti nella vita di ciascuno di noi.

Se andiamo a Maria con il desiderio di trovare in lei le grandi verità della fede, cercando
nell’intimo della sua anima Gesù Cristo, sviluppato nei sentimenti della sua maternità e della
sua tenerezza femminile, il frutto della nostra devozione sarà completo perché si realizzerà
varamente l’espressione classica: Ad Jesum perMariam.

Ella è mediatrice, Dei Genitrix, portatrice di redenzione, non soltanto nel momento della sua
vita terrena, ma nella parte che ella svolge nei confronti di ciascun uomo.

Talvolta la figura di Maria scompare perché, avvicinandoci a lei, non vediamo che Cristo,
Dio, ma proprio in questo fatto risiede la sua massima grandezza. Meditare sulla Vergine,
cercando di prescindere da Gesù che vive sempre in lei, è un’incoerenza. Ella ha il segreto
di trasmetterci Gesù, avvolto nelle carezze del suo cuore, presentandolo amabile ed acces-
sibile, come lo presentò ai pastori e ai Magi, come se le mani della madre e il suo affetto
formassero una seconda aureola di umanità, che avvicina sempre più a noi il mistero del
Verbo di Dio.

Sr. M. M.
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VITA CONSACRATA

V ivere a Roma è davvero un privilegio, perché ci è facile partecipare con frequenza agli
eventi ecclesiali più significativi che ci permettono di vivere intensamente la cattolicità

della Chiesa.
La comunità di Via Monza in particolare è favorita in questo, non solo dalla sua ubicazione

centrale nell’alma città, ma pure dal fatto che l’attuale Rettore della Chiesa dell’Immacolata
annessa all’Istituto, ha anche il mandato di Cappellano della nostra comunità religiosa. Mons.
Slawomir Oder è persona dotata, intelligente, colta, e al tempo stesso semplice, cordiale,
aperta al dialogo e all’amicizia. Chi l’avvicina coglie subito la sua ricchezza umana e la
profonda spiritualità che ne esalta i valori umani e ne fa un vero pastore di anime.

Don Oder, da diversi anni Presidente del tribunale di appello per le cause matrimoniali
nel Vicariato di Roma, a pochi giorni dalla morte del nostro amatissimo Papa Giovanni Paolo
II, ha ricevuto l’incarico di postulatore della causa di beatificazione e di canonizzazione; ha
accolto questo ulteriore impegno con commozione e gioia, ma anche col suo consueto e pacato
equilibrio. Dopo la cerimonia di apertura del processo canonico, avvenuta il 28 giugno u.s.
nella Basilica di S. Giovanni in Laterano, egli ha intrapreso subito il mandato, affrontando
con coraggio e dedizione l’intenso lavoro.Cominciarono immediatamente a giungere ogni
giorno in Vicariato centinaia di testimonianze di grazie ricevute da tutte le parti del mondo;
esse sono espressione della diffusa fama di santità del Servo di Dio.

Si dovranno poi individuare le virtù eroiche, nonché il miracolo che dovrà essere ricono-
sciuto come tale.

Su invito del Postulatore, nelle nostra Chiesa dell’Immacolata, ogni sera si recita l’apposita
preghiera per impetrare l’onore degli altari per il Servo di Dio, il Pontefice Giovanni Paolo
II e per chiedere grazie per sua intercessione.

È questa un’iniziativa promossa dallo stesso Postulatore, cui, insieme alle testimonianze
di grazie ricevute, giungono anche richieste di preghiere.

Nel proclamare insieme tale preghiera,
l’assemblea dei fedeli si sente particolarmen-
te partecipe del «lavoro» affidato a Monsi-
gnor Oder, Rettore della Chiesa e assiduo
Pastore delle loro anime; nello stesso tempo
i fedeli vivono intensamente la cattolicità della
S. Chiesa che qui a Roma è fortemente per-
cepita e vissuta.

In una delle numerose interviste richieste
al Postulatore e diffuse dalla stampa, trovia-
mo questa affermazione che esprime in parte
i sentimenti che lo animano e tratteggiano in
sintesi efficace la figura del grande Pontefice
«Karol il grande».

Il Postulatore così afferma: «Personalmen-
te sono rimasto colpito dalla sua gioia di

ROMA - VIA MONZA

Il nostro Cappellano… Postulatore
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La neo-professa Sr. M. Olivia.

Campo Ligure in festa
per la professione di Sr. M. Olivia

«Domenica una ragazza del paese diventa Suora!». Sono le
parole di una bambina di Campo Ligure, che ha spiegato
così la grande festa preparata per la Prima Professione di
Olivia Bondrano, il 20 novembre 2005. Così, il paesino del
Castello, della filigrana e della neve si è stretto intorno alla
nostra novizia, accompagnandola in questo grande passo
con l’affetto e con la preghiera.

Il sentimento dominante è stato quello della ricono-
scenza: «Ringraziamo il Signore per il dono fatto alla
nostra comunità della vocazione religiosa di Olivia» ha
detto il parroco, Don Lino, nelle preghiere dei fedeli della
Messa di Domenica.

La stessa intenzione ha sostenuto la preghiera del
Rosario durante la settimana precedente la cerimonia.
Una comunità preparata, una comunità sensibile e gioio-

sa: la stessa Sr. M. Olivia ha detto che non si aspettava la partecipazione di così tante persone.
Erano in molti a ricordare la presenza di Olivia a Campo, presenza non certo invadente, ma
attiva: come catechista, come partecipante al Coro (che ha animato con grande impegno la
messa della Professione), come volontaria dell’Oftal; erano infatti presenti un gruppo di

vivere, dalla profonda umanità, dall’interesse per il mondo in cui viviamo e per le singole
persone, un’attenzione anche alle piccole cose».

Noi partecipiamo al singolare impegno cui è stato chiamato il nostro Cappellano, con il
desiderio vivo che Maria SS. Immacolata gli ottenga luce e forza per condurre a termine, in
tempi relativamente brevi, il suo incarico, esaudendo così il desiderio del popolo di Dio:
«Santo subito!».  La Comunità di Via Monza

Olivia pronta per la cerimonia religiosa con la Madre
M. Rosangela.

Olivia durante il rito della Professione.
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Dame, impeccabili nelle loro divi-
se, che ricordavano bene i diversi
viaggi a Lourdes in compagnia di
Olivia: la vocazione è certamente
un buon frutto del servizio disinte-
ressato.

Domenica, a Campo Ligure, si
respirava gioia: gioia della gente,
del Parroco Don Lino, dei genitori,
Giannina ed Edelmino, che ancora
ringraziamo per aver donato la loro
unica figlia al Signore, gioia della
nostra Famiglia Religiosa, che an-
che quest’anno ha potuto, grazie a
Sr. M. Olivia, celebrare la Professio-
ne dei Santi Voti di Castità, Povertà

e Obbedienza; con lei tutte abbiamo rinnovato l’entusiasmo di appartenere al Signore e di
rispondere alla Sua Voce che chiama. La felicità profonda che risplendeva negli occhi e nel
volto di Sr. M. Olivia ha riscaldato i cuori di tutte noi.

Il giorno precedente la professione il gruppo dello Juniorato, con la partecipazione di Sr.
M. Laura, ha guidato due incontri, prima con i ragazzi del catechismo e poi con le catechiste.
Ospitate dalle nostre Suore di Campo, Sr. M. Adelaide e Sr. M. Annalisa, che sono state
veramente squisite, abbiamo potuto riflettere insieme sul tema della vocazione: quella degli
Apostoli, di S. Agostino Roscelli e la nostra personale chiamata alla santità.

Come titolo e filo conduttore ci siamo ispirate alle parole di Gesù a Pietro: «Prendi il largo».
È questo l’augurio che rivolgiamo alla nostra Sr. M. Olivia: di prendere il largo con Gesù e
di non tornare mai a riva, se non per portare i frutti di una pesca miracolosa!

Sr. M. Germana

D omenica, 16 ottobre 2005, la Comunità Parrocchiale di Ceparana si è stretta in un
abbraccio affettuoso e commosso alla Superiora della Scuola dell’Infanzia, Sr. M. Anna

di San Giuseppe, per festeggiare, con gioia, il suo cinquantesimo anniversario di Professione
Religiosa.

La nuova e grande Chiesa, di recente dedicata a Maria SS. Annunziata, ha contenuto a
malapena, i tanti fedeli, piccoli e grandi, che hanno partecipato alla Santa Messa di ringra-
ziamento e di lode per la preziosa presenza, tra noi, di Sr. Anna e delle sue consorelle. Erano
presenti, accanto alla Madre Provinciale, Sr. M. Speranza un gruppo di suore di Genova, un
fratello, due sorelle e due nipoti di Sr. Anna.

La celebrazione Eucaristica è stata presieduta dal Parroco Don Luciano e concelebrata dai

CEPARANA

50° Anniversario di Professione Religiosa
di Sr. M. Anna di San Giuseppe

La gioia di Sr. M. Olivia,
del papà e della mamma.
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Sacerdoti locali: Mons. Ilvo Cor-
niglia, Parroco dell’Abbazia di
S. Maria Assunta (La Spezia) e
Vicario Episcopale per la Vita
Consacrata; Padre Enzo Canozzi,
per molti anni Missionario in
Africa e Don Pierluigi Fortuna-
to, Vice-Parroco.

Durante l’omelia Mons. Ilvo
(che ha ricordato con commo-
zione gli anni della sua infanzia
trascorsi alla Scuola Materna ),
ha citato il Salmo 84 che descri-
ve in modo mirabile il nostro
pellegrinaggio terreno: «Beato chi
trova in Te la sua forza e decide nel
suo cuore il santo viaggio… cresce
lungo il cammino il suo vigore fin-
ché non compare davanti a Dio in
Sion».

Sr. Anna ha iniziato il suo
cammino il 17 settembre 1955
come risposta ad una chiamata:
«Donati tutta a Me».

Ha svolto la sua missione in
Lombardia, servizio per favori-
re e sostenere la tensione di ogni
cristiano verso la perfezione.

Dopo la benedizione solenne
un lungo applauso è scaturito
da tutta l’assemblea, che com-
mossa e festante ha voluto gioi-
re con Sr. Anna.

La festa dell’anniversario si è
conclusa con una drammatizza-
zione preparata dai ragazzi del-
l’Oratorio sul tema della «Voca-
zione» e con un rinfresco aperto
a tutti.

Argelà Marisa

Reverenda Suor Maria Anna di S. Giuseppe,
sono lieto di partecipare alla Sua gioia, a quella

delle Suore dell’Immacolata di Sant’Agostino Roscelli
e della comunità parrocchiale di Ceparana, in occasio-
ne del Suo 50° di Professione Religiosa.

Il mio apprezzamento e la mia riconoscenza si
uniscono a quello che la Chiesa costantemente rivolge
a Dio e che Giovanni Paolo II aveva ben espresso nel
documento «Vita Consacrata»: «Ti ringraziamo per il
dono della vita consacrata, che nella fede cerca Te e
nella sua missione invita tutti a camminare verso Te»
(Vita consacrata, 111).

Faccio mie anche altre parole, che il predecessore
di Benedetto XVI aveva rivolto nel Messaggio ai Membri
della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata
e le Società di Vita Apostolica, e che desidero diven-
tino un augurio per Lei: «La Chiesa conta sulla dedi-
zione costante di questa eletta schiera di suoi figli e
figlie, sul loro anelito alla santità e sull’entusiasmo del
loro servizio per favorire e sostenere la tensione di ogni
cristiano verso la perfezione».

Chiedo al Signore su Lei, sui sacerdoti e i parroc-
chiani di Ceparana, sulle Sue Consorelle, sui familiari e
su quanti La festeggiano una particolare benedizione.

Suo, + Bassano Staffieri, vescovo

La Spezia, 16 ottobre 2005
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CAUCETE (Argentina)

Profesión religiosa

E l sábado 12 de noviembre, Caucete estuvo de fiesta, ya que las dos primeras vocaciones que este
lugar nos regala como Congregación, emitieron públicamente sus primeros votos. Está consa-

gración a Dios, se realizó en el segundo día de la solemnisima novena de las Fiestas Patronales de Cristo
Rey, cuyo lema fue: «Está es la fé de mi pueblo» y el tema para este día fue «Cristo La Roca». Tanto
el rezo de las vísperas con el pueblo, las lecturas biblicas y el canto, aludian a la Roca que es Cristo.

Había una gran multitud de personas ya que para estas ocasiones vienen todos los movimientos
de esta única Parroquia, su servicio es participar responsablemente según lo dispuesto por el Párroco:
Padre Luis Nieto. También estuvieron presentes, venidas de La Piata, Balnearia y Mendoza: la Madre
Provincial, la Madre Maestra y todo el noviciado (en total 8), la Madre Regional y Hermanas de
Caucete. La novicia Mónica Ariza y la postulante Flavia, leyeron las lecturas y Celeste futura aspirante,
leyó el salmo responsorial.

Se dio comienzo a las 20:00 hs., terminando, terminando cerca de las 23:00 hs. Como se celebra
dentro de la Novena, se realizan: el rezo del rosario y de Visperas, una proyección biblica, una dinámica
y la representación de la vida de un santo latino-americano.

La celebración se realizó fuera del tempio parroquial, al costado derecho, en una explanada. La
omamentación estuvo a cargo de las Hermanas y se colocó un lienzo con la imagen de María Inmaculada
y de San Agustín Roscelli. El mantel del altar, tenía la frase: Cristo: La Roca.

Las dos novicias cauceteras: Silvana Espíndola y Bottina Agüero, junto a la Madre Provincial y
las Hermanas que hicieron de testigos, fueron colocadas en un costado del presbiterio. Concelebró el
Padre Ariel Ayala (ex capellán de La Piata) junto al Párroco, además de un grupo de seminaristas,

Para las ofrendas participaron los papás de ambas Hermanas, presentando pan y vino casero, propio
de la zona. Todo fue en un clima de fiesta religiosa, donde nuestras Hermanas profesas estaban
rebosantes de alegría, de emoción, al igual que sus familiares.

Con mucha solemnidad, firmeza y convencimiento estas jóvenes consagraron toda su vida a Dios,
mientras el coro entonaba el salmo 44 con la antifona: «Señor Tu eres mi herencia…».

El párroco en su homilia se dirigió personalmente a ellas indicándoles que Cristo es la Roca,
fundamento y principio de nuestra vida, que hay que amarlo únicamente a El por sobre todas las cosas
y que ese amor es el fundamento de su consagración.

En el momento de la profesión una pantalla gigante permitió ir siguiendo todo lo que acontecia
en el presbiterio. ¡Qué alegría, que gozo! Demos gracias a Dios por el don de estas nuevas Hermanas
de nuestra congregación y de la Iglesia. Quiera Dios, la Virgen Inmaculada y nuestro Padre Fundador,
darles la santa perseverancia en nuestro Instituto; tal como ellas lo expresaron cuando dirigieron unas
palabras durante el ágape que después se realizó. Daba gusto escuchar que dijeran que se consagraban
para toda la vida y que agradecían a todos, en especial a sus padres y demás personas que las
acompañaron.

LIenas de gozo demostraron que no olvidan los once meses en Italia, cantando en italiano para
nosotras y compartiendo así su experiencia de lo allí vivido.

Contaba la hermana María Silvana que ellas naciecon con la devoción a Cristo Rey y que está
primera profesión aqui en Caucete, en el marco de la novena de estas Fiestas Patronales, para ellas
es muy significativa, maravillosa y grandiosa.

¡Que Dios las conserve así y ellas colaboren siempre con la grada de Dios, que nunca nos falla!
¡Alabado sea Jesucristo!

Hna. Ma. Imelda González
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CRONACHE

CASA MADRE

Festa della Famiglia 2005

Lunedì 31 Ottobre, nella Casa di Via Parini a Genova, abbiamo celebrato la Festa della
Famiglia. È un appuntamento caro a tutte noi, che ci permette di trascorrere una giornata

insieme nella letizia che viene dal Signore, un giorno per sentirci sorelle, per scoprirci ancora
una volta unite nella vocazione e nella missione.

Unite nella vocazione: la Festa della Famiglia è il momento in cui celebriamo gli anniver-
sari di Professione Religiosa. Quest’anno Sr. M. Clemens, Sr. M. Elisa, Sr. M. Anna di S.
Giuseppe… hanno rinnovato, dopo 50 anni, i loro sì al Signore. Nella chiesa di S. Maria del
Prato, sempre affascinante nel suo stile essenziale ed armonioso, sono risuonate le parole su
cui fondiamo tutta la nostra vita: «Per mantenermi fedele a Dio…rinnovo i Voti di Castità, Povertà,
Obbedienza».

Un grazie particolare alle nostre Suore, che per tanti anni hanno servito il Signore nei
fratelli con semplicità e impegno, offrendoci tanti buoni esempi di fedeltà, di perseveranza
nelle difficoltà, di amore profondo e operoso.

E dopo la gioia del cuore e dello spirito nella solenne Celebrazione Eucaristica, abbiamo
vissuto anche la gioia della tavola, gustando deliziosi manicaretti, frutti della collaborazione
fra diverse Suore di diverse Case: una équipe molto ben assortita che ha prodotto un pranzo
veramente da cinque stelle. Un ringraziamento va fatto anche a tutte le Suore che hanno
collaborato alla preparazione del refettorio: abili nel disporre i posti calcolandoli con preci-
sione come nell’aggiungerne altri con disinvoltura, all’ultimo momento, abili nell’apparec-

Le Consorelle
che hanno

festeggiato il 50º
di professione

religiosa.
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chiare con cura, mettendo quel tocco in più di colore, tanto necessario quando si vuole far
festa insieme.

Il «dopo pranzo» è stato quest’anno un po’ particolare: Madre M. Rosangela desiderava
raccontare a tutte noi l’esperienza del suo viaggio in Etiopia, affinché la Festa della Famiglia

fosse un’occasione per trovarci unite anche nella missione. Così,
mentre scorrevano le diapositive con le immagini di questo
Paese lontano e tanto diverso dal nostro, la Madre ci descriveva
i particolari della situazione complessa dei nostri fratelli etiopici:
una natura rigogliosa e la mancanza di acqua, di igiene, di
istruzione; la generosità, la profonda umanità delle persone e
una scarsissima speranza di vita.

C’è stata anche descritta la grandissima dignità con cui la
gente affronta la malattia, di quello che possono fare le nostre
Suore per aiutarli: poche cose, ma che diventano preziosissime
in un contesto in cui manca proprio tutto.

Era presente alla Festa anche Sr. M. Azeb, che da lì a una
settimana sarebbe andata a raggiungere Sr. M. Elisabetta e Sr.
M. Nebiat; è stato commovente il suo saluto, pieno di ricono-
scenza per il bene ricevuto, ma anche della consapevolezza di
vivere un momento forte e di essere sostenuta dalla preghiera
di tutte noi.

Una giornata dunque piena di gioia e di profondità, del
desiderio di essere insieme, una occasione per ripartire, ciascuna
alla propria missione, pronta a diffondere con amore il buon
profumo di Cristo.

Sr. M. Germana

Suor M. Azeb
riceve il mandato
per l’Etiopia.

Sr. M. Azeb, in abito missiona-
rio, è pronta per la partenza.
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VILLA SERENA

Suore, medici e personale salutano Suor M. Elisabetta
che parte per la missione in Etiopia

� È bello ed emozionante trovarci tutti insieme
in un momento così sentito, ma è anche triste per
il distacco da una Consorella che per lunghi anni ha
vissuto accanto a noi e con noi ha condiviso gioie,
momenti di serenità, tristezze, difficoltà, sacrifici.

Allo stesso tempo è bello, perché non solo c’è in
vista la volontà di Dio che chiama ad una missione
che, con generosità e piena disponibilità la nostra
Consorella ha accettato. C’è un altro aspetto che ci
rende liete: il constatare, da parte del personale, il
buon ricordo che conserva di Suor M. Elìsabetta.

Tutti hanno dimostrato affetto e apprezzamento
per quello che, in 35 anni, ha saputo dare loro e
soprattutto ai malati. Per questo la ringraziamo
tanto!

Il Signore ricompensi con le grazie, necessario
per guidare la missione che sta iniziando. La Ver-
gine Immacolata, il nostro santo Fondatore le siano
sostegno e forza. Tutte noi le saremo sempre vicine
con la preghiera e auguriamo a Suor Elisabetta e a
Suor M. Nebiat un apostolato fecondo... Con tanto
affetto le salutiamo.

La Comunità di Villa Serena
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GENOVA

La Scuola
in Piazza

� L’ormai famosa SCUOLA
IN PIAZZA, organizzata dalla
ASSOCIAZIONE AGOSTINO
ROSCELLI, NEW GENERA-
TION, ONLUS, doveva avere
solennemente luogo Domenica
23 ottobre u.s., preceduta da un
periodo di entusiastica e frene-
tica preparazione, che ha tenuto seriamente
impegnato un folto numero di volontari: gio-
vani, genitori, amici, conoscenti e simpatiz-
zanti, tutti stimolati dal successo degli anni
precedenti e dalla nobiltà degli scopi che l’im-
presa si era prefissi.

In premio a tante fatiche, ogni particolare
previsto dal programma sembrava effettiva-
mente rispondente alle ansiose attese pur-
troppo turbate, fin dal mattino, dalle incerte
condizioni atmosferiche, a proposito delle
quali si alternavano tristi timori e fiduciose,
ottimistiche speranze… Già troneggiava, nel
bel mezzo della piazza brulicante di gazebo
variamente colorati e finalizzati ad ospitare
le varie e divertenti sorprese: giochi antichi e
moderni, giocattoli bizzarri, dolci, zucchero
filato, merce di prodotti artigianali… e il
Mago, delizia dei bambini, con il suo allet-
tante e seducente programma, ricco di prodi-
gi e di incantesimi… ed infine il coro geno-
vese. Un programma veramente invitante che,
però era destinato a rimanere soltanto un bel
sogno. Stava per scoccare l’ora che avrebbe
dato il via all’apertura della piazza, quando
le nubi, dispettose, all’improviso si squarcia-
rono lasciando cadere una pioggia fitta e
pesante, che non concedeva adito a sperare in
un fenomeno passeggero, ma che anzi inco-
minciò ad allagare tutto il festoso apparato e,
in men che non si dica, a trasformare la piaz-
za, con tutto ciò che essa ospitava, in una
grossa pozzanghera…

Lo spettacolo, che si presentava allo sguar-

do della numerosa folla di partecipanti già
convenuta all’ora stabilita, non valse però a
frenare il loro accesso, né a spegnere la loro
allegria, tanto che, anche intensificandosi il
nubifragio, sul timore di bagnarsi, anzi di
inzupparsi, prevalse il desiderio di vedere, di
osservare, di fermarsi a fare acquisti, insom-
ma di godere, anche nella sventura, della
gioia di trovarsi insieme, sperimentando
veramente il «mal comune, mezzo gaudio».

Il gaudio potè effettivamente manifestarsi
allorché una gran parte degli intervenuti, dal
momento che la pioggia non accennava a
placarsi, decise di accedere all’atrio dell’Isti-
tuto, dove li attendevano le Suore, festosa-
mente accoglienti e pronte a scambiare saluti
ed abbracci e ad intrattenersi in calorosi
conversari, ai quali pian piano si aggregaro-
no le insegnanti, disposte a far visitare le aule
della Scuola, lungo i cinque piani dell’Istitu-
to, mentre i bambini, tra allegri e vivaci gio-
chi, gustavano le gradite merende, preparate
per loro e per tutti.

In mezzo a tale assembramento, fortuna-
tamente il coro genovese trovò il modo di
sistemarsi e di esibirsi in un commovente
programma di canzoni in dialetto genovese,
felicemente accolto ed applaudito, dopo il
quale lentamente seguirono gli addii ed i
congedi, per lasciare spazio agli eroici volon-
tari che, sfidando coraggiosamente gli alla-
gamenti, provvidero, fino a tarda ora, a far
rientrare il copioso materiale e tutti gli ad-
dobbi, madidi di pioggia. Abbandonando il

Il gioco degli scacchi.
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sogno e calandoci nella realtà effettuale, pos-
siamo asserire che, grazie alla generosità, alla
disponibilità e alla commovente partecipa-
zione di tutti i carissimi amici e instancabili
collaboratori in primo piano, i risultati, so-
stanzialmente sono stati migliori del previ-
sto. La finalità primaria dell’Associazone, che
è stata sempre, fin dal suo primo costituirsi,
quella che tra i soci si intensificasse la solida-
rietà amichevole e fraterna, la generosa col-
laborazione e la familiare ed affettuosa ami-
cizia, è stata conseguita con pieno successo,
stimolando tutti a mantenersi fedeli agli
impegni assunti e ad ampliare il numero degli
associati.

Oltre a ciò, l’Istituto potrà fornire un con-
sistente aiuto alle due zone di missione nelle
quali operano le nostre Suore, e cioè Romania
ed Etiopia, la prima delle quali già fortemen-
te sostenuta dalla benemerita Associazione

NEW GENERATION e l’altra, che sta ora
addentrandosi in un ambiente veramente
bisognoso di tutto e principalmente di un
ambulatorio decorosamente attrezzato per
accogliervi bambini e adulti bisognosi di cure
mediche e di assistenza ospedaliera.

Tutto questo, che è moltissimo, grazie alla
generosa bontà e all’affettuosa testimonianza
di fedeltà degli amici della NEW GENERA-
TION ai quali va la profonda e sincera gra-
titudine della Madre Generale e di tutte le
Suore dell’Immacolata.

Un grazie sentito, infine, a Dio onnipoten-
te che, se ha voluto privarci della luce del
sole, ci ha però elargito in cambio quella
ancor più preziosa, dell’anima, arricchita di
meriti e di benedizioni, con la gioia di aver
fatto gratuitamente del bene.

Sr. M. M.
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� Oggi abbiamo vissuto una bellissima esperienza con i nostri Nipotini che ci hanno
regalato un tenerissimo pomeriggio,festoso e gratificante per tutti noi Nonni presenti. Ci
siamo sentiti importanti e necessari e per questo pensiamo anche di dover ringraziare voi
gentili Maestre e Direttrice per il costante impegno che mettete nel vostro stupendo lavoro,
anche se qualche volta richiede tanta pazienza… Ci dobbiamo complimentare con voi perché
i nostri Bimbi sono stati preparati in pochissimo tempo.

Sono stati veramente bravi! Molto simpatico il regalino prodotto delle loro manine,
l’abbiamo molto apprezzato!

Ci sono piaciute moltissimo anche le frasi riguardanti i Nonni, affisse all’ingresso della
Scuola; qualcuna la vogliamo ricordare:

«II valore dei nonni per un Bambino è enorme - I nonni sono una straordinaria risorsa,
una fonte di bene per tutti - Rappresentano un aggancio con il passato… sono storie viventi
- Fanno da contrappeso all’agitazione dei genitori… - Sono i Nonni che mantengono la
temperatura giusta nelle case e nel mondo… - Senza i nonni saremmo tutti più poveri e più
freddi…».

Grazie ancora di cuore per il bene che volete ai nostri Cari Nipotini e di riflesso anche
a noi Nonni.

Grazie… Un gruppo di Nonni presenti alla festa

SCUOLA DELL’INFANZIA DI QUINTO

Festa dei Nonni: angeli custodi dei nipotini
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SIBIU (Romania)

Scuola Materna

� Per le Suore dell’Immacolata l’Anno Eucaristico che recentemente si è chiuso è stato
motivo per dedicare l’incontro mensile di preghiera degli amici di Don Roscelli su qesto tema.
Infatti Sant’Agostino Roscelli è stata un’anima prevalentemente Eucaristica. Il gruppo di
preghiera: «Amici di Don Roscelli» è il frutto derivato dalla fraternità che è nata tra le Suore
dell’Immacolata e la Comunità «greco-cattolica» di Sibiu e trasmette il messaggio del Sacer-
dote dei poveri, degli orfani e di quelli che sono rifiutati dal mondo e ci sprona ad essere
simili a Cristo nella vita personale di ciascuno.

Le Suore dell’Immacolata e gli amici di Don Roscelli hanno voluto chiudere l’Anno
Eucaristico, il mese del Rosario e il mese delle Missioni attraverso l’adorazione e la recita del
Santo Rosario meditando i misteri della luce nella Chiesa di S. Orsola in Sibiu con una
numerosa partecipazione di persone insieme a tanti giovani che con i loro canti hanno
animato la funzione.

L’Adorazione e stata motivata da cinque lumini rappresentanti i colori dei cinque conti-
nenti che ad ogni decina vengono portati da un giovane davanti al Santissimo Sacramento.

È stato questo un nuovo modo di testimoniare e di partecipare all’opera evangelizzatrice
e di accogliere la parola di Dio attraverso l’intercessione di Sant’Agostino Roscelli e dell’Or-
dine religioso da Lui fondato.

Questa bella pastorale roscelliana si armonizza perfettamente con l’edifìcio educativo
della Scuola Materna «Giardino di Maria» dove ogni giorno sono indirizzati per la strada
della formazione umana e cristiana 90 bambini rumeni in età prescolare.

Le Suore dell’Immacolata, portatrici del modello roscelliano, lavorano in conformità al
motto roscelliano: «La mia vita è una lettera scritta non con l’inchiostro, ma con lo spirito di Dio».
Fedeli a questo principio le Immacolatine lasciano che lo spirito di Dio le modelli nel loro
lavoro cosi è nata la figliolanza del Gruppo Roscelliano e della Scuola Materna. Sant’Agostino
Roscelli dal cielo interceda per noi affinché questi momenti possano continuare ed essere
sempre più frequenti per il bene nostro e di tanti fratelli.

Gli Amici di Don Roscelli

SIBIU (Romania)

Gli amici di Don Roscelli

� Martedì mattina, 11 ottobre, i bambini
della Scuola Materna «Giardino di Maria»
in Sibiu salgono in fretta le scale e sul loro
volto è visibile una grande gioia perché sanno
che li attende un avvenimento importante:
la Santa Messa celebrata proprio per loro
come apertura dell’anno scolastico appena
iniziato.

Alle ore 10 i numerosi bambini delle tre
sezioni si trovano riuniti nella sala da gioco
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insieme alle rispettive insegnanti, genitori e
alcuni amici della Germania. La Santa Messa
viene celebrata da Padre Nicolae, Vicario della
Chiesa greco-cattolica di Sibiu.

I piccoli sono stati spronati durante l’ome-
lia ad amare Dio Padre buono, la propria
famiglia, la Chiesa e la Scuola Materna.

I bambini hanno seguito con tanta attenzio-
ne, per alcuni di loro era la prima volta che
partecipavano ad un tale evento, hanno can-
tato durante la Liturgia in lingua rumena e
italiana con gioia ed entusiasmo. La Scuola
Materna: «Giardino di Maria», sotto la pro-
tezione di Maria Immacolata e di Sant’Ago-
stino Roscelli è frequentata da numerosi bam-
bini, in maggioranza ortodossi, ma i genitori
sono contenti e soddisfatti del lavoro e del-
l’attività di queste tre suore romano-cattoli-
che venute dall’Italia, le quali sostengono
l’attività di questa Scuola Materna.

Queste tre Suore hanno dimostrato e con-
vinto attraverso il loro lavoro e il loro esem-
pio che la Religione non è e non deve essere
una barriera tra gli uomini nelle loro relazio-
ni. Dio è unico, indipendentemente dalla fede
che professiamo e nella quale siamo nati e
battezzati, ci insegna le stesse cose. Solo
quando vi e amore, rispetto e serietà e soprat-
tutto la Fede, Dio ci fa sentire la sua presenza
e la sua vicinanza.

La testimonianza di tutto questo deriva
dal fatto che con il passare degli anni la ri-
chiesta di freqenza a questa scuola è in con-
tinuo aumento.

Spero, insieme ai genitori, che questo
avvenimento possa ripetersi ogni anno se è
volontà di Dio. Il Signore benedica i bambini
e le loro famiglie, le Suore e tutti coloro che
lavorano in questo: «Giardino di Maria».

L’Insegnante Angelica (ortodossa)

CRUZ DEL EJE (Argentina)

Atto accademico • 5 novembre 2005

� DISCORSO DI SALUTO
Che gioia poter stare in mezzo a voi e so-

prattutto condividere il piacere più grande: l’es-
sere giunti alla meta. Certamente questo non è
per fermarvi lì, ma al contrario, voi, a partire da
oggi, dovete cominciare a camminare in modo
nuovo, con aria nuova. Sì, perché questo incon-
tro deve aiutarci a dare nuovo impulso nel
compimento della missione che ci è stata affi-
data dalla grazia.

Questa deve essere la nostra preoccupazio-
ne, non quella di far vedere, notare, quanto
sappiamo o quanto valiamo. Sarebbe come se
per una lampadina si ritenesse che la sua im-
portanza deriva dal vetro che ne delimita il
contorno. Di quale valore si priverebbe la lam-
pada se non della cosa più importante per cui
è stata fatta, ossia della luce? Se invece si accetta
che l’involucro scompaia, la vedremo compiere
la sua missione, si convertirà in luce, al contra-
rio se restasse spenta, avremmo solo del vetro.

� PALABRAS DE SALUDO
¡Qué alegría poder estar entre Uds. y sobre todo

compartir el gozo que significa haber llegado a la
meta. Ciertamente esto no es para inmovilizarlos,
sino todo lo contrario. Uds., a partir de hoy, deben
comenzar a caminar con un sentido nuevo, con aire
nuevo. Sí, porque este encuentro debe ayudarnos a
todos a tomar nuevo impulso, a fin de poder, con
renovado fervor, cumplir con la misión que se les ha
encomendado por pura gracia.

De ahí que deba ser nuestra preocupación, no la
de hacernos ver, notar, cuánto sabemos o cuánto
valemos. Y esto porque nos asemejaríamos a una
lamparita que quisiera hacer ver su contorno. ¿De
qué se privaría esa lámpara que sólo quisiera hacerse
ver? Ciertamente, de la cosa más importante para la
que fue hecha: la luz. Si en cambio acepta desapa-
recer, cumplir con su misión, se convierte en luz,
pero si está apagada, es sólo vidrio.

El fin de la lámpara es donar luz, no mostrarse
a sí misma.
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Il fine della lampadina è donare luce, non di
mostrare sé a se stessa. L’uomo o è Gesù, per sé
e per gli altri, o altrimenti, ombreggia, produce
oscurità intorno a sé.

E questa, certamente, non è la missione che
ci è stata affidata. Nel Vangelo si legge: «Voi
siete la luce del mondo, voi siete il sale della terra»;
ma se il sale non si scioglie, il cibo diviene non
appetibile, perciò il sale deve scomparire affin-
ché possa compiere la sua funzione. Allo stesso
modo voi siete chiamati a dare sapore e senso,
là dove siete posti, cosicché attraverso la vostra
testimonianza di battezzati, di docenti impe-
gnati, molti possano innamorarsi del Signore.
Questo è ciò che siamo chiamati a testimoniare.

E questo perché? Perché Dio, mentre pere-
griniamo sulla terra, non lo possiamo vedere;
lo stesso succede con il sole, che dalla terra di
notte non lo si può vedere, ma la luna ci testi-
monia la sua esistenza, perché la luna si espo-
ne al sole e manda il suo riflesso sulla terra. Si
può dire che la luna sta al suo posto, per
testimoniare agli uomini resistenza del sole
anche di notte.

Così, ogni cristiano è un testimone fedele. In
questa vita, certamente non si può vedere a
Dio, siamo come in una notte molto oscura, ma
colui che vive il Vangelo, è come la luce che
manifesta resistenza di Dio.

Lo sforzo che voi avete compiuto in questi
anni, per arrivare a quello che oggi è una realtà:
il Titolo, vi deve aiutare, non solo a disimpe-
gnarvi con efficienza e competenza accademi-

El hombre, o es Jesús, para sí y para los otros,
o de lo contrario, ensombrece, produce oscuridad a
su alrededor.

Y ésta, ciertamente, no es la misión que se nos
ha confiado. En el Evangelio leemos: «Vosotros sois
la luz del mundo», «Vosotros sois la sal de la tierra»;
si la sal es abundante, ya no rinde apetecible el plato,
por eso la sal debe desaparecer para que cumpla con
su función.

Es así que Uds. están llamados a dar sabor, ahí
donde se encuentren, a fin de que dando ese testimo-
nio como bautizados, como docentes comprometidos,
otros tantos puedan enamorarse del Señor, al que
estamos llamados a testimoniar.

Y esto ¿por qué? Porque a Dios, mientras pere-
grinamos por esta tierra, no lo podemos ver; lo
mismo que sucede con el sol, que desde la tierra, no
se lo puede ver en la noche, pero la luna nos testi-
monia su existencia, porque la luna se expone al sol
y manda su reflejo sobre la tierra. De este modo
vemos que es necesario que la luna esté en su lugar,
a fin de testimoniar a los hombres la existencia del
sol, incluso en la noche.

Así, cada cristiano es un testimonio fiel. En esta
vida, ciertamente no se puede ver a Dios, estamos
como en una noche muy oscura, pero aquéllos que
viven el Evangelio, son como la luz que manifiesta
la existencia de Dios.

El esfuerzo que Uds. han realizado a lo largo de
estos años, a fin de alcanzar lo que hoy, es ya una
realidad: el Título, los tiene que ayudar, no sólo a
desempeñarse con eficiencia y competencia académi-
ca, sino y sobre todo, para que vivan coherentemen-
te, para que puedan dar testimonio de la fe que han
recibido. Pero para ello es necesario que Uds. se
preparen para que puedan ejercer correctamente su
misión, pero de un modo particular, para ser cohe-
rentes entre lo que dicen y lo que hacen.

Que la Sma. Virgen los cubra con su manto
maternal y haga que por su intercesión, el Señor los
impulse a vivir cada día más para El y preocupados
por hacer que quienes le serán confiados, vivan más
unidos al Señor y para el Señor.

Esta fue la gran preocupación de San Agustín
Roscelli, y debe ser la preocupación de cada uno de
nosotros, que constituimos la Familia Inmaculatina
- Roscelliana: llevar las almas a Dios. Y para ello es
necesario intensificar la vida espiritual, la vida in-
terior. Queridos jóvenes, una etapa ha concluído, lo
cual no significa que las puertas de esta Casa de
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ca, ma soprattutto a vivere coerentemente per
dare testimonianza della fede che avete ricevu-
to. Per questo è necessario che vi prepariate per
esercitare correttamente la vostra missione, e in
modo particolare ad essere coerenti tra quello
che dite e quello che fate. Che la SS. Vergine vi
copra con il suo manto materno e, per sua
intercessione, il Signore vi spinga a vivere ogni
giorno di più per Lui così che le persone che vi
saranno affidate possano vivere più unite al
Signore e per il Signore.

Questa è stata la grande preoccupazione di
Sant’ Agostino Roscelli, e deve essere anche la
preoccupazione di ognuno di noi che costituia-
mo la famiglia Inmacolatina-Roscelliana: por-
tare le anime a Dio e per ciò bisogna intensifi-
care la vita spirituale, la vita interiore. Cari
giovani, una tappa è stata conclusa, e non signi-
fica che le porte di questa casa di studi si chiu-
dono dietro di voi. No, le sue porte continuano
a stare aperte per ricevere suggerimenti, richia-
mi, bisogni. Sempre ci sarà un cuore disposto
ad accogliere a tutti. Grazie per avere avuto
fiducia in questa Istituzione ! E per l’esito della
missione che da oggi inizia!

Hna. M. Lucia del Valle Longhi

estudios se cierra tras de Uds. No, sus puertas
siguen abiertas para recibir sugerencias, reclamos,
necesidades. Y siempre con el corazón dispuesto a
acoger a todos.

¡Gracias por haber confiado en esta Institución!
Y éxito en la nueva misión!

Hna. M. Lucia del Valle Longhi

III Jornada de Práctica Docente del Profesorado de EGB1 y 2
El día 10 de Noviembre del año 2005, se llevó a cabo en el IFD “Nuestra Señora del Valle”

las III Jornada de Práctica Docente del Profesorado de EGB1 y 2.
Participaron los alumnos que cursan los Espacios Curriculares de Práctica Docente, con

la orientación de la Profesora Stella Mary Aguirre. Se contó con la presencia de la Directora
del Nivel Superior Hna. Lucía del Valle Longhi y la Sra. Vice-directora Felipa del Valle Farias.

Los objetivos del encuentro se centraron en socializar las vivencias de las Prácticas Pre-
Profesionales realizadas en Centros de Apoyo y en Escuelas Primarias de la ciudad de Cruz
del Eje y también en crear un espacio de reflexión sobre la propia práctica.

En la instancia de reflexión los alumnos de Práctica Docente III presentaron los trabajos
que elaboraron en relación a la práctica de enseñanza que asumieron en distintas instituciones
educativas, para la cual eligieron un aspecto de la propia práctica que la iluminaron con la teoría
pedagógica, permitiendo una última relación entre teoría y práctica. Se elaboraron distintas
temáticas, por ejemplo: diversidad sociocultural; estrategias metodológicas; problemas de apren-
dizaje; educación en valores, entre otros. Es de destacar, cómo los alumnos pudieron llevar a
los distintos lugares donde se hicieron presente, el espíritu que debe animar a una comunidad
Inmaculativa- Roscelliana: humildad, sencillez, disponibilidad, solidaridad, demostrando así ser
verdaderos colaboradores en cada C.E. Por último la Profesora de Práctica cerró la Jornada con
apreciaciones sobre logros y dificultades en el transcurso del periodo lectivo 2005 desde la
Práctica Docente. Stella Mary Aguirre

INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE
“NTRA. SRA. DEL VALLE” - CRUZ DEL EJE

Abriendo aún más sus puertas, el I. F. D. “NTRA. SRA. DEL
VALLE” alberga en su seno la LICENCIATURA EN FILOSOFIA,
en convenio con la Facultad Católica de Córdoba. En búsqueda
de la verdad, para llegar a la VERDAD misma. En este camino
de profundización se reúnen cada quince días, un grupo de
Profesores en Filosofía, acompañados por el excelente cuerpo de
Docentes de la Católica. También se encuentra entre ellos nuestra
Profesora, la Lic. Mercedes Rinaudo, orgullo de nuestro Instituto.
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BALNEARIA(Argentina)

Per continuare a riflettere

� VIAGGIO A CAUCETE…
Andare in missione… L’estesa pianura cor-

re veloce sotto le ruote del veicolo nel quale
mai avremmo immaginato di fare ritorno. Gli
steli di paglia dorata passano veloci davanti
a noi come soli brillanti in un pomeriggio che
fa sentire il suo peso sopra i nostri occhi.

Stiamo ritornando… La sierra di San
Juan e la Rioja – simile alla nostra sierra
cordobesa – sembra guardarci a volte da lon-
tano e a volte da vicino, desiderando avvici-
narsi al nostro pulmino senza permetterci di
toccarla.

L’ultimo ricordo di Caucete… La croce bian-
ca della Vergine della Pace riposa sopra una
collina della sierra e guarda con rispetto la
pre- Cordigliera dirimpetto.

Caucete... Tranquilla, silenziosa, arida, con
la sua strada principale (chiamata «diago-
nal»), una valle piana circondata dai monti,
alberi ora senza foglie che saranno bellissimi
in primavera, con quartieri che formano come
un bracciale di case precarie che circonda la
città, come in molte città del nostro paese.
Case che sembrano risorgere da un passato
che le scrollò, con la loro vita di colori, di
crocifissi, rosari, posters di santi e di tutto
quello che il Padre Marcelo di Caucete chia-
mò «fede magica», popolare, viva e testimo-
niata. Chiudo gli occhi che mi bruciano in
una giornata caldissima... eppure fissano il
manto stradale – che sembra senza fine – e le

� VIAJE A CAUCETE...
Misionar… La extensa planicie… corre rápi-

da bajo las ruedas del vehículo en el cual nunca
hubiéramos imaginado regresar.

Las matas de paja amarilla se apuran pasando
ante nosotros, como soles brillantes en una tarde
que pesa su calor sobre nuestros ojos.

Regresamos... Y la sierra de San Juan y la
Rioja –pariente de la nuestra cordobesa- nos mira
a veces de lejos y a veces de cerca, queriendo
aproximarse a nuestra trafic pero no dejando que
podamos tocarla.

El último recuerdo de Caucete... La cruz
blanca de la Virgen de la Paz, que descansa sobre
una loma de sierras que mira con respeto a la
precordillera de enfrente.

Caucete... Tranquila, silenciosa, árida, con su
diagonal céntrica, un valle plano rodeado de
montañas, árboles ahora sin hojas que serán her-
mosos en primavera, con barrios que forman una
pulsera de casas precarias que rodea la ciudad,
como en muchas ciudades de nuestro país. Casas
que parecen resurgir de un pasado que las quebró,
con una vida interna de colores, de cristos, rosa-
rios, posters de santos y algo de lo que el padre
Marcelo de Caucete llamó «fe mágica», popular,
presente y mostrada.

Cierro los ojos que me queman bajo un día
caluroso y que persiguen la cinta de ruta – que
parece infinita – y las montañas lejanas, y enton-
ces aquellos avatares de hace tres días ya no tienen
el peso que tenían en ese momento: el viajar con
una pared de bolsos que ya no sabíamos dónde
poner (treinta y tres bultos contamos varias ve-
ces) rescatando la grata y refrescante visita a las
Hermanas del Colegio de Cruz del Eje, la pérdida
de gas en la trafic, bajar apurados y asustados, la
posterior rotura de la caja de cambios que nos
imposibilitó continuar viajando, que nos dejó en
«suelas» sin poder seguir y que nos permitió
casual o «causalmente» conocer Serrezuela, lugar
donde todo permanece en una quietud de años,
estático en el tiempo, inquietante, con sus habi-
tantes salidos de una siesta silenciosa.
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montagne lontane e il pensiero va agli impe-
gni di quei tre giorni trascorsi che ormai non
hanno il peso di prima:

Il viaggiare con un muro di valigie che non
sapevamo dove mettere ( 33 borse contate
varie volte ) fu ricompensato dalla gradita e
rinfrescante visita alle suore di Cruz del Eje,
la perdita di gas nel pulmino, lo scendere in
fretta e spaventati, l’ulteriore rottura della
frizione che ci rese impossibile continuare a
viaggiare e che ci lasciò a terra, ci permise di
conoscere casualmente Serrezuela, un luogo
dove tutto rimane in una tranquillità di anni,
fermo nel tempo, inquietante, con i suoi abi-
tanti che si alzavano da una siesta silenziosa.

Tornare a Cruz del Eje fu l’unica scelta in
quel momento, pensavamo di rinunciare ad
arrivare a Caucete e di «cercare» qualcosa da
fare lì per non fare il viaggio invano, così che
le aspettative e i desideri che avevamo non
andassero perduti nel cammino.

Eravamo stanchi e un po’ tristi quando ci
incontrò la Hna. Viviana che portava tanti
biglietti – mai ne ho visti tanti – per poter
arrivare a Caucete.

Si sarebbe ritardata la partenza, infatti
siamo partiti molto tardi, però non importa-
va: potevamo andare.

Una breve passeggiata per Cruz del Eje e
un saluto rapido al Vescovo Monsignor Co-
lomè e alle religiose del posto e ci saremmo
imbarcati a metà della notte su un pullman.

Durante tutto il giorno, fino al momento
di salire sul pullman, vi fu una sequela di
cose piacevoli, di contrattempi e detti scher-
zosi e nessuno ha fermato la comitiva che
camminava tra la stanchezza e la costanza,
fiduciosa che tutto sarebbe andato bene.

Era ancora notte quando siamo arrivate a
Caucete, città ricostruita... e con questo timo-
re... «tornerà a tremare?»... sapevamo, in
qualche modo, che è un luogo che nelle sue
strade custodisce un segreto che non vedran-
no i nostri occhi, perchè non c’è più...ma che
suscita una domanda: «Come era prima
Caucete»?

Un benvenuto speciale e un soggiorno
molto affettuoso come a casa propria, grazie
alle Suore M. Imelda e M. Renza, al Signor
Antonio Vargas e alla sua sposa Ester, ai ra-

Volver a Cruz del Eje fue la única opción en
ese momento, pensar en renunciar a llegar a
Caucete y «crear» algo para hacer allí y no hacer
el viaje en vano y que las expectativas y deseos
puestos no quedaran perdidos en el camino.

Cansados y un poco tristes nos encontró la
Hermana Viviana cuando apareció con un montón
de boletos – nunca vi tantos juntos – para poder
llegar a Caucete. Íbamos a salir tarde y salimos
mucho más tarde, pero no importaba: podíamos ir.

Un paseo corto por Cruz del Eje y un saludo
aún más corto a Monseñor Omar Colomé y las
religiosas del lugar y nos embarcamos en mitad de
la noche. Una seguidilla de sucesos, contratiem-
pos y detalles anecdóticos se sumaron durante
todo el día y hasta el último momento de subir al
colectivo, y ninguno detuvo a la comitiva que
marchaba entre cansada, insistente y confiada en
que todo saldría bien.

Aún era de noche cuando aparecimos en Cau-
cete, ciudad reconstruída... y esa intriga... ¿irá a
temblar?... y sabíamos que de alguna manera es
un lugar que en sus calles guarda un secreto que
no verán nuestros ojos porque ya no está presente,
y una pregunta... ¿cómo habrá sido antes?

Una bienvenida especial y una estadía tan
cálida como el propio hogar, gracias a las Herma-
nas Imelda y Renza, al señor Antonio Vargas y
su esposa Ester, a los chicos y chicas del grupo
misionero de Caucete, rostros y actitudes que nos
hacían sentir todo el tiempo como «en casa».

Un centro vecinal... Con movimiento – y no
por temblores – con gente que participa, nos hizo
las veces de casa de día en esta misión (de noche
un colegio nos hospedó entre sus pizarrones y
pupitres), y aquellas casas de familia que comen-
zamos a visitar, en la sequedad y el silencio.

Una sonrisa... «Adelante»... una mirada nue-
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gazzi e ragazze del gruppo missionario di
Caucete: volti e atteggiamenti che ci hanno
fatto sentire tutto il tempo come «a casa» .

Un centro molto accogliente... Con attività...
ma non per il terremoto... con gente che
partecipa, che ci ha fatto sentire a casa, in
questa missione (di notte ci ha ospitato una
scuola tra i banchi e le lavagne), in tutte le
case e le famiglie che abbiamo visitato nella
siccità e nel silenzio.

Un sorriso... «Avanti»... uno sguardo nuovo
dietro ogni porta, una storia che ci ispirava
delle parole bibliche e anche una preghiera.

In ogni posto… Ogni posto mostrava qual-
cosa di diverso, unico, le proprie frantumazio-
ni, crepe interne, non visibili alla luce del gior-
no, ma in realtà prodotti dagli stessi terremoti
che a ciascuno di noi possono capitare. Fami-
glie unite con la loro storia, i loro problemi e
la loro fede intatta e... riconoscenti...

Ritornino... Ci hanno rinnovato l’invito
prima di ripartire, hanno fatto risuonare, da
ultimo, un accordo di chitarra un gruppo di
persone che erano sedute ai piedi della Sier-
ra, ai piedi della Vergine della Pace che ci
guardava con raccoglimento.

Ritornare... Stiamo ritornando, apro gli
occhi e la strada scorre veloce, sembra quasi
far marcia indietro, sotto al pulmino ( in cui
mai avremmo pensato di ritornare ).

Valeria, Silvana, Andrea, Analia, Celeste,
Karina, Claudia, Lorena e la piccola Lourdes
di tre anni, il professore Diego e la sua sposa
Ivana riposano nei posti in fondo, la Hna.
Viviana li guarda di tanto in tanto.

Caucete ci ha permesso di conoscere la
città, la sua gente e conoscerci meglio tra di
noi. Gli occhi aperti bruciano sopra la inter-
minabile linea che continuiamo a seguire,
linea che attraversa le province... però un
pensiero corre più rapido della macchina nel
silenzio e nella solitudine della strada: siamo
andati per dare e abbiamo ricevuto, siamo
andati a insegnare e ci hanno fatto vedere e
abbiamo imparato, non sapevamo come sa-
rebbe stata questa esperienza, mai avremmo
potuto immaginare, sembrava proprio che
fosse stata pensata per noi.

 Analia Reviglio

Balnearia - Luglio 2005

va detrás de cada puerta, una historia que nos
inspiraba unas palabras bíblicas y una oración.

En cada lugar... Algo diferente, único, cada
hogar se permitía mostrar sus propias quebradu-
ras y grietas internas, no vistas a la luz del día
y en realidad, producidas por los mismos temblo-
res que a cualquiera nos pueden quebrar. Familias
constituidas, con su historia, sus problemas y su
fe intacta y agradecidos...

Vuelvan... Nos dijeron en tono de invitación
antes de salir de regreso, y resonó por último un
acorde de guitarra en el centro del grupito de
personas que se encontraban sentadas a los pies
de la sierra a los pies de la Virgen de la Paz, que
nos miraba piadosa.

Regresar... Estamos volviendo, abro los ojos
y el camino sigue apurado queriendo ir hacia
atrás, debajo de la trafic (en la cual nunca hubié-
ramos pensado volver).

Valeria, Silvana, Andrea, Analía, Celeste,
Karina, Claudia, Lorena y la pequeña Lourdes de
tres años, el profesor Diego y su señora Ivana
descansan en los asientos de atrás, la Hermana
Viviana los cuida con alguna mirada cada tanto.

Caucete nos permitió conocer la ciudad, su
gente y conocernos más entre nosotros mismos.

Los ojos abiertos arden sobre la interminable
línea que seguimos, línea que apurada cruza
provincias, pero un pensamiento va más rápido
aún que el vehículo en el silencio y la soledad de
la ruta: fuimos a dar y nos dieron algo que
pudimos recibir, fuimos a enseñar y nos mostra-
ron y aprendimos, no sabíamos cómo iba a ser
esta experiencia, nunca la hubiéramos podido
imaginar, pareciera que hubiera sido imaginada
para nosotros.

 Analía Reviglio

Balnearia - Julio de 2005

Preghiera_4-2005 19-12-2005, 14:0527



PREGHIERA
E AZIONE28

SONO ENTRATE NELLA PACE ETERNA

Sr. M. FERDINANDA OGGIONI
Nata ad Verderio Sup. (MI) il 24-8-1923

Ha professato il 18-9-1945

AVE MARIA!
Buon ritomo a Casa… Sr. Ferdinanda!... Accolta dal

Sorriso del Padre, tu che per tutta la vita hai donato il
tuo sorriso a chiunque hai incontrato sul tuo cammino.

Ti auguriamo «Buona permanenza», per sempre, tra
le braccia di Colui che ti ha guidata e sorretta in tutte
le vicissitudini liete e tristi del tuo pellegrinaggio quag-
giù.  Sei passata tra noi donandoci l’esempio di un fede
semplice, ma forte, fondata sulla Roccia di una speranza
che non si è mai affievolita di fronte alle difficoltà e alle
sofferenze fisiche e morali quelle legate ai tuoi cari,
tanto provati, e che tu tanto hai amato e sostenuto con
la tua incessante preghiera e sofferenza. L’esempio di
una carità concreta, spicciola, attenta ad ogni minima
necessità delle tue consorelle, che tu captavi subito e,
per quanto era in te e ti era possibile soddisfavi con
sollecitudine e amore.

La tua vita si è svolta nella fatica e nella serenità di
chi ogni giorno tra pentole e fornelli, tra verdura da
pulire e biancheria da stirare, ha offerto con gioia il
Proprio contributo al benessere degli altri. La tua vita
spesa tutta con «amore» nonostante e fragilità e debo-
lezze che tutti ci accomuna: il corpo pesa e lo spirito è
sottoposto alla lotta, alla paura, all’agitazione..., è stata
«un affidarti completo e sereno» alla volontà di Dio, in
cui tu credevi speravi e che hai atteso con la lampada
accesa. È arrivato di notte, improvvisamente, ma avevi
anche l’olio per la tua lampada e sei entrata con Lui al
«Banchetto di Nozze». Le tue ultime parole… una sin-
tesi meravigliosa della tua vita: Comunione - Chiesa -
Messa. Di queste realtà hai intessuto la tua esistenza…
questa realtà ora godi in eterno. Mai una volta se man-
cata alla preghiera comune (e quanto hai pregato da
sola!…) Arrivavi col tuo bastone, con la schiena ormai
piegata in due, ma sempre in anticipo… eri lì in attesa
di pregare «insieme». Ti piaceva cantare le lodi del
Signore e l’hai fatto fino all’ultimo.

Amavi la Madonna e i rosari della tua giornata erano
tanti. La S. Messa era il tuo grande desiderio... era in
cima ai tuoi pensieri ed era per tè una grande sofferenza

se per qualche motivo contingente non potevi parteci-
parvi. La comunione con Gesù che hai chiesto insisten-
temente come ultimo anelito, l’hai sempre preparata
vivendola prima con le tue consorelle.… ora la godi
nella pienezza del dono che il Signore ti fa di Se stesso,
stringendoti al suo cuore e sorridendoti come tu hai
fatto con noi.

Un’ultima cosa vorremmo dirti: «grazie!»… perché
forse senza che te ne accorgessi tu hai incarnato
«quell’immacolatina» che il Fondatore desiderava e de-
sidera che siamo tutte noi: Donna di fede… umile,
semplice, piena di amore per Dio e per gli altri, allegra
di spirito, serena nel volto, in pace con tutti. Grazie Sr.
Ferdinanda! Dal cielo continua a pregare e lodare il
Signore con noi e per noi… e ottienici, soprattutto, che
sappiamo volerci bene e camminare nella fede… e sor-
riderci… e sorreggerci a vicenda perché la strada è in
salita e quindi faticosa… ma conduce alla meta: tu ora
ce lo puoi assicurare. Prega per la tua Comunità, i tuoi
cari, l’Istituto e la Chiesa che tanto hai amato… e arri-
vederci! Tienici il posto… vogliamo ritrovarci insieme
a rendere etema lode al Signore per la sua misericordia
e le sue meraviglie.

Le tue Consorelle

Morì il 22 settembre 2005.

Sr. M. AGNESINA NEGREZZI
Nata a Nemi (RM) il 2-11-1920

Ha professato il 27-9-1939

Consorella che si è distinta, durante tutta la sua vita
religiosa, per la sua generosità e la carità. Lo possono
affermare non solo coloro che la conobbero nelle varie
case, ma soprattutto le consorelle ammalate, a cui per
almeno vent’anni prestò la sua assistenza notturna
nell’infermeria, Alla generosa carità verso il prossimo
unì la preghiera: sì Sr. Agnesina pregava tanto e, certa-
mente, nell’ultima ora, poiché la sua lampada brillava,
avrà sentito l’invito divino: «Vieni, nel gaudio del tuo
Signore».

Morì in Via Parini a Genova il 16 agosto 2005.

✠
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“Accogli, Signore, tra le braccia della Tua misericordia, coloro che hanno creduto nel Tuo nome”

Sr. M. CATALINA DEL PRATO
Nata a Aan Jorge (Argentina) il 25-11-1924

Ha professato il 7-12-1946

En el dia Mariano posterior a la fiesta de Nuestra Señora
del Rosario, 8 de octubre de 2005, la Hna. María Catalina
contempló el rostro de la Santísima Virgen. Y ella, segura-
mente, la presentó a Jesús como hija muy querida. Desde
hacía tiempo suspiraba por ese encuentro que se hacía esperar.
La vimos expectante, señalar reiteradamente la meta, y tam-
bién, extasiarse ante la presencia de Jesús Sacramentado,
cuando la visitó en su habitación expuesto en la Custodia, o
bien, llorar cuando llegaba el atardecer y aún no había podido

comulgar. Ahora ya está en posesión piena del Bien tan
deseado que encierra en sí todo otro bien.

Desde hacía siete años un accidente cerebro vascular la
había dejado postrada y sin poder comunicarse a través del
habla. Muy pocas cosas podían comprendérsele: el Avemaría
y el gracias, pero sus gestos eran más elocuentes que las
palabras. No cesaba de hacer correr las cuentas del Rosario
con la mano que podía mover y dirigía una mirada enterne-
cida a la imagen de la Inmaculada de Lourdes que estaba
frente a su lecho y que prefirió a cualquier otra advocación
mariana.

De carácter vivaz y con una impronta muy itálica,
después de haber pasado por muy diferentes ofìcios: cate-
quista, maestra, profesora de piano, cocinera, alcanzó la
mansedumbre de quien anonadado se abandona confiado al
querer del Padre. Vivió el Evangelio que hizo conocer a
muchos niños.

Sus familiares, especialmente sus sobrinos, quisieron que
sus restos descansen en el cementerio de San Jorge de donde
era oriunda. Fueron puestos junto a la Hermanas que dieron
origen a la obra del Instituto de la Inmaculada en Argentina.

Que su intercesión nos alcance nuevas vocaciones para
continuar la misión evangelizadora del Instituto que ella amó
tanto.

Morì a La Plata - Buenos Aires (Argentina) l’8 ottobre
2005.
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