
PERIODICO DELLA CONGREGAZIONE DELLE SUORE DELL’IMMACOLATA

Dicembre
2006



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

AZIONE

PREGHIERA
E

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

La parola della Madre
• Il Signore viene con me .................................... 1
• Carisma: una parola diventata vita .................. 3

Spiritualità
• Considerazione della nostra vita… ........................ 6
• Quattro giorni di festa in S. Maria del Prato .... 13

Vita consacrata
• 130 anni di cammino fedele ............................. 14
• Festeggiamenti in Via Volturno ....................... 16
• Festa di famiglia 2006 ....................................... 18

Meditiamo sul Fondatore
• Circostanze storiche… ............................................. 20

Impegni pastorali
• Prima giornata di Spiritualità .......................... 23
• Incontro con le ragazze di Torino… ............... 25

Cronache
• PORTILE - Festa dell’Accoglienza 2006/2007 ...... 29
• «Venghino Signori, venghino» ............................... 30
• Avvento e Natale di solidarietà .............................. 32
• Babbo Natale ha fatto visita… ............................... 33

Notizie dalle Missioni
ROMANIA
• Eucaristia: amore che si dona .......................... 34
• Sibiu in cammino verso il 2007 ....................... 35
• Sibiu: 10 anni di missione ................................ 36
ARGENTINA
• Bodas de plata de Profesión Religiosa ............ 39
• Un diverso apostolato ........................................ 43
• Religiose ed apostole instancabili .................... 45
• Olimpiadi matematica - 2006 ........................... 46

Testimonianze
• Dalla Casa Generalizia - Roma .............................. 47
• Alle Suore di Monteleone di Puglia....................... 48
• Esperienza vissuta alle Carceri… ........................... 49
• Missione in Canada ................................................. 50
• 160º anniversario… .................................................. 52

Sono entrate nella pace eterna
• Sr. M. Alma Patrone .......................................... 55
• H.na M. Aña Poggiani ....................................... 55

I nostri più grandi benefattori…
• Maria Cutillo ....................................................... 55
• Olinda De Marchi ............................................... 56
• Teodomiro Gonzáles Olivera ............................ 56

Ricordiamo anche… ............................................. III cop.



PREGHIERA
E AZIONE 1

LA PAROLA DELLA MADRE

i è nella Visita di Maria a Santa Elisabetta una frase particolare: «A
che debbo che la Madre del mio Signore venga a me?» Lc 1,43: è

una frase bellissima con cui Santa Elisabetta esprime tutta la gioia e la
meraviglia di scoprirsi importante agli occhi di Maria e degna dei suoi
sacrifici: per lei infatti si è messa in viaggio, un viaggio lungo e disagevole.
Elisabetta non pensava di meritarsi tanto e la gioia le è sgorgata inaspettata
dal cuore, la gioia di essere ricordata da qualcuno.

Ora nell’imminenza del Natale noi possiamo esprimerci nello stesso
modo: «A che debbo che il mio Signore venga a me?». Non si tratta della
Madre del Signore ma addirittura di Dio stesso che si presenta a noi come
Bambino, un Bimbo che viene per noi, un Dio che si incarna per noi. Un
miracolo d’amore, un gesto sorprendente: Dio si ricorda dell’uomo, sempre!

È veramente un mistero di luce questo Natale che ogni anno ci si
ripresenta con coloriture e sfumature diverse, ma sempre con la stessa divina
intensità. Dio si presenta a noi bambino, vuol essere il «Dio con noi», il
Dio presente, il Dio accessibile. Non guarda i nostri meriti, e questo ci è
di grande consolazione, viene e basta, portando con sé forza e speranze nuove.
Viene a noi perchè la sua grazia possa accendere la nostra vita di luce nuova.
L’annuncio del Natale è un messaggio positivo. Il cristianesimo è un
annuncio di speranza grande. Mentre le tenebre avvolgevano il mondo una
luce è sorta: Gesù, la Vita stessa è venuta nel mondo.

Diamo spazio e voce alla luce, alla bellezza e alla grandezza di questo
evento.

Il Signore, che dà la vita, la dona in abbondanza anche in questo Natale.
Viene per saziare la sete di senso che tormenta i nostri giorni, viene per rendere

Il Signore viene con meIl Signore viene con me

V
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tenace la nostra azione generosa verso gli altri, viene per farci scoprire quando
grande, lungo e avventuroso sia il cammino che conduce a Lui, viene per
testimoniarci che nulla è impossibile a Lui se siamo pronti ad accogliere
quanto di diverso sta disponendo per noi, viene per consegnarsi alle nostre
mani e al nostro amore, viene per darci una Madre, viene per ravvivare la
nostra speranza con la certezza della sua presenza.

Oggi come ieri ci chiede di »essere sale ed essere luce» ci chiede di
credere che anche noi possiamo essere «dono» per gli altri, che anche noi
possiamo essere strumento di salvezza e di pace. Cristo si affida a noi, crede
in noi, non cerca case, cerca cuori che lo accolgano, lo amino e lo rigenerino
in altri cuori. Gesù Bambino, il senza tetto, si protende a noi come il Bimbo
Divino: accogliendolo, accogliamo la salvezza, il Vangelo, il messaggio che
può cambiare la nostra vita e l’esistenza di coloro che Dio ha voluto legare
a noi.

È un impegno serio ed entusiasmante che si alimenta alla sorgente della
Vita che, nel Natale, si ripresenta nuova e promettente. Ripresentiamoci
«nuovi» a Betlemme per accogliere il Salvatore, per affermare che noi
apparteniamo a Lui e ringraziare, perché Lui appartiene, per sempre, a noi.

L’augurio è che la gioia del «Maranà tha, Vieni, Signore Gesù» si ripeta
e ci accompagni tutti i giorni del nuovo anno.

 Madre M. Rosangela Sala
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ll’interno del Consiglio Gene-
ralizio dal 1968 in poi si svilup-
pa una certa inquietudine cir-

ca la stasi, giudicata preoccupante, del-
la causa di canonizzazione. Il postula-
tore, padre Bernardino da Siena viene
sollecitato più volte e affiancato dall’in-
segnante di filosofia e storia Suor M.
Matilde Dell’Amore.

L’impegno di ricerca di questa reli-
giosa è stato encomiabile: col fiuto ti-
pico dello storico ha passato al setaccio
quanto nell’ambiente genovese e ligure
si poteva trovare circa notizie, fonti,
documenti, reperti, testimonianze sul-
la vita del fondatore da un canto, e
sull’ambiente in cui è vissuto dall’altro.

Suor Maria Matilde Dell’Amore può
essere a tutti i titoli considerata la sto-
rica dell’Istituto e a lei si deve molto
circa la messa in luce della figura del
fondatore. Affianca con la competenza,
la ricerca e la penna padre Bernardino.
A lei si deve il contenuto e la compila-
zione del «Summarium documento-
rum».

La stessa Sr. M. Matilde dell’Amore
attesta il risultato del suo lavoro: «Un
Don Roscelli inedito, pulsante, concre-
to, riscoperto nel vivo della realtà del
suo tempo, calato nella società del suo
tempo, inserito nella cornice tipica del
suo tempo».

Tale scoperta viene subito divulga-
ta nella biografia curata dalla stessa Sr.

CARISMA:
una parola diventata vita

SECONDA PARTE DELLA TESI DI LAUREA DELLA MADRE ROSANGELA SALA

l interior del Consejo General y
a partir de 1968 en adelante
surge una cierta inquietud que

preocupa en cuanto a la detención, de la
causa de canonización. El postulador,
Padre Bernardino de Siena es llamado
muchas veces y encarado por la profeso-
ra de filosofía e historia Suor M. Matilde
Dell’Amore.

El trabajo de búsqueda de esta reli-
giosa ha sido encomiable: con el olfato
típico del historiador ha pasado por el
tamiz cuanto en el ambiente genovés y
ligure se podía encontrar en cuanto a
noticias, fuentes, documentos, testimo-
nios sobre la vida del fundador por un
lado y el ambiente en que le tocó vivir por
otro.

Hermana M. Matilde del Amor pue-
de ser considerada la historiadora del
Instituto y a ella se le debe mucho en
cuanto a sacar a la luz la figura del
fundador. Acompaña la competencia en
la búsqueda y la pluma de Padre Bernar-
dino. A ella se debe el contenido y la
recopilación de el «Summarium docu-
mentorum».

La misma Sr. Ma. M. del Amore ates-
tigua el resultado de su trabajo: Un Don
Roscelli inédito, pujante, concreto, des-
cubierto inmerso en la realidad de su
tiempo e inserto en la sociedad de su
tiempo.

Tal descubrimiento viene enseguida
divulgado en la biografía escrita por la

A A
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M. Matilde Dell’Amore dal titolo: «Don
Agostino Roscelli nel suo tempo: 1818-
1902», con lo scopo di mettere a cono-
scenza le Suore, e non solo, dei risultati
del suo studio.

Qualche anno prima in ottempe-
ranza alle norme sancite dai Documen-
ti del Concilio Vaticano II e seconde le
Norme del Motu Proprio «Ecclesiae
Sanctae»fu promossa la revisione delle
Costituzioni in due Sessioni del Capito-
lo Speciale.

L’abbozzo della nuova stesura fu
redatta durante la prima sessione 24/8-
22/9 1968 e venne consegnato alle Su-
periore delle varie case in occasione
degli Esercizi Spirituali, 2-9 marzo
1969.

Era presente Padre Giovanni Colli,
della cui collaborazione e consiglio le
Madri Capitolari si erano avvalse nel
delicato lavoro di integrare l’elemento
giuridico, che caratterizzava le Costitu-
zioni del 1935, con quello spirituale,
come richiesto dall’art. 13 del Motu
Proprio «Ecclesiae Sanctae» : «L’unio-
ne dei due elementi, spirituale e giuridi-
co, è necessaria perché i testi fondamen-
tali dell’Istituto abbiano una base stabile
e perché il vero spirito e la norma vitale
li penetrino».

Nell’ottemperare a tale esortazio-
ne, le Madri Capitolari si avvalsero delle
prime Costituzioni approvate nel 1891,
del Direttorio approvato nel 1895, dello
«Spirito dell’Istituto» e degli «Scritti
inediti del Ven. Fondatore» con la viva
e convinta preoccupazione di far rivive-
re il genuino spirito del fondatore e di
mantenersi in piena aderenza allo sco-
po primario che si era prefisso nel dar
vita all’Istituto.

Ma dal 1975 in poi, iniziò un vero
e proprio impegno di decodifica e tra-
scrizione dei testi dei centoventiquattro

misma Sr.Ma.Matilde Dell’Amore títula-
da: «Don Agustin Roscelli en su tiempo:
1818-1902», con el objetivo de poner en
evidencia las Hermanas y no solo los
resultados de su estudio .

Algúnos años antes y obedeciendo a
las normas establecidas en los documen-
tos del Concilio Vaticano II y siguiendo
las Normas del Motu Proprio «Ecclesiae
Sanctae» fue puesta en marcha la revi-
sión de las Constituciones en dos sesio-
nes del Capítulo Especial.

El bosquejo de la nueva redacción
fue realizado durante la primera sesión
24/8-22/9 1968 y viene entregado a los
Superiores de las varias casas en oca-
sión de los ejercicios espirituales, 2-9
marzo 1969.

Estaba presente el Padre Juan Colli,
de cuya colaboración y consejo las Ma-
dres Capitulares se valieron mucho en el
delicado trabajo de integrar el elemento
jurídico, que caracterizaba las Constitu-
ciones del 1935, con el espiritual, reque-
rido por el art. 13 del Motu Proprio
Ecclesiae Sanctae : La unión de los dos
elementos, espiritual y jurídico, es ne-
cesario para que los textos fundamen-
tales del Instituto tengan una base es-
table y de esta manera el verdadero y
esencial espíritu la penetren .

En el seguimiento de tales exhorta-
ciones, las Madres Capitulares se valie-
ron de las primeras Constituciones apro-
badas en el 1891, del Directorio aproba-
do en el 1895 y del «Espíritu del Institu-
to» y de los Escritos inéditos del Funda-
dor con la clara convicción y preocupa-
ción de hacer revivir el genuino espíritu
del fundador y de mantener la plena
adhesión al objetivo primario que se
había propuesto al dar vida al Instituto.

Pero a partir de 1975, en adelante se
empezó con verdadero empeño la deco-
dificación y transcripción de los textos
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manoscritti che vennero pubblicati in
quattro volumi grazie all’interessamen-
to e al fattivo impegno di Sr. M. Rachele
Battaglia e Madre Maria di Sant’Ago-
stino Sala, personalità quest’ultima che
ha contribuito non poco alla stesura
della Regola e a ridare luce alla figura
del fondatore al punto che la storica
dell’Istituto definì il suo generalato
«tutto Roscelliano»

Da quel momento in poi, conside-
rando i convegni, gli articoli, le pubbli-
cazioni, gli incontri, le circolari della
Madre Generale, gli Atti capitolari, gli
eventi legati alla beatificazione e alla
canonizzazione si può asserire che la
presenza carismatica del fondatore sia,
stata pienamente restituita a tutte le
sue Suore.

Tuttavia il discorso sul carisma che
più volte si è affacciato lungo questo
travagliato cammino non ha ancora
trovato organica sistemazione.

(continua)

de los ciento veinticuatro manuscritos
que vienen publicados en cuatro volú-
menes gracias al interés, anhelo y a la
constancia de Sr. M. Rachele Battaglia y
Madre Maria de Sant’Agostino Sala,
personalidad ésta ultima que ha contri-
buido, no poco, a la redacción de la regla
y a devolver luz a la figura del fundador
a tal punto que la historia del Instituto
definió su perìodo Generalicio como :
«Todo Roscelliano».

De aquel momento en adelante, con-
siderando las reuniones, los artículos,
las publicaciones, los encuentros, las
Circulares de la Madre General, los actos
capitulares, los acontecimientos ligados
a la beatificación y a la canonización se
puede afirmar que la presencia carismá-
tica del fundador ha sido plenamente
restituida a sus Hermanas.

 Sin embargo el tema sobre el carisma
que tantas veces se ha dejado entrever a
lo largo de éste atormentado camino,
todavía no se ha expresado clarament.

(continuará)
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SPIRITUALITÀ

FORMAZIONE DOCENTI - 2 DICEMBRE 2006

«Considerazione della nostra vita
intesa come vocazione, come chiamata»

� Premessa:
Quante volte noi usiamo il termine vocazione, un termine che ci è abituale

e vi passiamo sopra con una certa superficialità… in realtà è un termine parti-
colarmente bello e suggestivo, perché parlare di vocazione significa parlare di due
volti che si osservano, di due parole che si incontrano, di due realtà viventi che
entrano in relazione tra di loro.

Quando qualcuno chiama un altro si stabilisce un ponte di vita tra i due: c’è
una voce che raggiunge un altro c’è un ascolto della parola che riecheggia, c’è
una reciproca osservazione del volto: è un «qualcosa» dunque di molto bello il
termine vocazione, è la realtà di una chiamata e di una risposta.

Il chiamare qualcuno e il sentirsi rispondere da qualcuno fa parte della stessa
esperienza umana, porta vita e genera vita...

Se noi ritorniamo su questo termine considerandolo così ne derivano tre
conseguenze importanti per la nostra vita di fede:

Prima conseguenza: se il nostro rapporto con Dio è un rapporto di chiamata-
risposta, allora vuol dire che è prima di tutto un rapporto personale tra me e il
Signore, tra il Signore e me. È un rapporto in cui ci si riconosce, in cui ci si
incontra, in cui ci si ama, in cui insieme si progetta un cammino di vita.

Nell’ Enciclica «Deus charitas est», all’inizio di questo bel documento, Papa
Benedetto sottolinea una verità che dovrebbe essere molto semplice, ma forse non
sempre è così scontata... e dice che la fede non è innanzitutto una dottrina alla
quale aderire, non è neppure un ideale di vita, pur bello entusiasmante che noi
facciamo nostro, non è neanche una legge alla quale dobbiamo dire il nostro sì...
ma nella vita cristiana, la fede è prima di tutto un rapporto personale di amore
e di vita tra il Signore e noi tra noi e il Signore..

 E proprio il termine «vocazione» ci riporta a questa realtà fondamentale
della nostra vita cristiana, perché se qualcuno ci chiama, vuol dire che intende
stabilire un dialogo tra lui e noi, così se Dio ci chiama vuol dire che c’è una parola

Condividiamo volentieri le riflessioni che Mons. Guido Marini ha offerto
ai docenti delle nostre scuole in apertura del tempo forte di Avvento…
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che raggiunge il nostro cuore e ci siamo noi che ascoltiamo una parola; c’è una
volontà di rapporti, di reciprocità tra Dio e noi: ecco perché il termine «vocazio-
ne» ci parla di questa realtà così bella: la vita cristiana come un rapporto d’amore
personale, personalissimo tra il Signore e ciascuno di noi.

Seconda conseguenza che deriva dal termine vocazione: proprio perché
vocazione, chiamata e risposta, la vita cristiana, dà una direzione alla nostra
esistenza, un indirizzo, un significato; c’è un orizzonte, un orientamento verso
cui la nostra vita si dirige. La nostra vita di fede che abbiamo è un indirizzo, un
senso nuovo che noi diamo ai nostri giorni e alla nostra esistenza.

Dire «vocazione» vuol dire che c’è una strada davanti a noi che siamo
chiamati a percorrere: non abbiamo più una molteplicità di strade tra le quali
non sappiamo quali scegliere, e a motivo delle quali non sappiamo dove andare,
ma abbiamo una strada davanti a noi segnata che dà assenso alla vita, che dà
significato, dà orientamento.

È una conseguenza importante: «vocazione», abbiamo detto, innanzitutto
mette in luce le vita cristiana, è un rapporto personale di amore tra Dio e noi,
ma ancora «vocazione» vuol dire che la nostra vita ha una direzione ben precisa
e cerca, cammin facendo, un significato che vede aperto davanti a sé.

Terza conseguenza: le vita cristiana, nella misura in cui navighiamo, come
vocazione riscatta la nostra esistenza dalla dispersione, dalla frantumazione,
perché è quella chiamata che dà un significato a tutto, a tutto quello che facciamo,
a tutto quello che siamo a tutto quello che viviamo.

Se c’è un rapporto personale di amore che è il senso della vita, significa che
è attorno a questa chiamata, attorno a questo rapporto personale, attorno a
questo significato che noi abbiamo trovato, che ruota la nostra vita.

Ecco le tre grandi conseguenze che la realtà della vita cristiana come voca-
zione ci consegna in dono, perché questo è un grande dono. Considerare che la
nostra vita è vocazione, cioè chiamata da parte di Dio, significa ricordarci di
questo inestimabile dono, per cui la nostra vita è una vita amata da Colui che
ci ha chiamato, è una vita che trova significato e unità proprio in questo rapporto
di amore.

È una premessa importante per ritrovare il fondamento della nostra vita di
fede e anche la bellezza, il gusto della vita di fede.

Tutto questo prima che essere un impegno da parte nostra, è un dono che
riceviamo, perché nessuno può imporre ad un altro di chiamare; quella chiamata
è un dono di Dio rivolta a tutti, nessuno può imporre l’amore, l’amore è un dono
di Dio rivolto ciascuno di noi.

Dunque quando riflettiamo sulla nostra vita cristiana mi pare che siamo
chiamati a partire da questa constatazione: la fede, proprio perché è vocazione,
è un dono inestimabile, perché ci parla dell’amore che ha raggiunto la nostra
vita.
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� Consideriamo ora quattro momenti della nostra vita cristiana proprio dal
punto di vista vocazionale.

A me pare che possiamo osservare nella nostra vita quattro tappe di una
chiamata che ci avvolge dall’inizio alla fine e con la quale Dio si fa continuamente
prossimo al nostro itinerario di esistenza.

La prima: è la vocazione alla vita.
La vita è una chiamata perché c’è Qualcuno che ci ha voluto in vita, Qualcuno

che ha detto una parola capace di trarre dal nulla ciò che noi oggi siamo.
Come è importante per un bambino capire di essere stato voluto e amato!

come è importante per noi renderci conto che siamo qui, perché siamo stati voluti
e amati, perché c’è una volontà di amore all’origine, alla radice dei nostri giorni,
della nostra esistenza.

Non siamo qui per caso, non siamo qui senza motivo, siamo qui perché c’è
stata una voce che ha pronunciato il nostro nome amandolo…

Come è diversa la vita di chi non scopre alle proprie origini questo atto di
amore rispetto, invece, a chi scopre nelle proprie radici un atto di amore.

Noi siamo amati, chiamati da Dio all’esistenza e alla vita: c’è un atto di amore
alle nostre spalle, alle nostre radici e alle nostre origini…, non so se tutti voi, o
forse qualcuno, si è soffermato dal vivo, o perlomeno attraverso una raffigura-
zione fotografica, sul disegno stupendo che Michelangelo ha fatto nella Cappella
Sistina, riproducendo la chiamata alla vita di Adamo da parte di Dio: due dita
si incontrano e attraverso esse viene simboleggiata la trasmissione della vita.

Dio trasmette la vita che diventa l’uomo fatto a sua immagine.
Mi pare che questo gesto così espressivo dell’arte di Michelangelo indichi in

modo molto chiaro la realtà della chiamata, di un amore che sta alla radice di
ciò che noi siamo.

Penso che qualcuno ricordi quanto viene affermato nel libro della Genesi, nel
racconto della creazione quando l’Autore sacro descrive con le sue immagini la
creazione dell’uomo. … «allora il Signore Dio formò l’uomo dalla polvere della terra
che alitò nelle sue narici un soffio vitale… e l’uomo divenne un essere vivente»…
è questa Parola che Michelangelo ha cercato di riprodurre attraverso la pittura,
ma parola e pittura esprimono la verità: che la vita di ciascuno di noi è chiamata
di Dio, è l’amore di Dio che porta alla luce, che comunica la sua stessa vita.

Allora c’è una prima grande chiamata, una prima grande vocazione che è
questa in cui ciascuno di noi è chiamato a riconoscersi con gioia, perché il
pensare a questo è motivo di gioia, il pensarsi amati è motivo di gioia, il
considerarsi voluti per amore è motivo di gioia.

Consideriamo anche un altro aspetto in questa prima chiamata.
Se è vero che c’è questa vocazione alla vita scritta dentro di noi, è vero che

in noi è iscritta la dimensione della creaturalità: cioè siamo creature, qualcuno
ci ha fatto, ci ha plasmato, ci ha voluto e ci ha amato, ci ha pensato, ci ha
progettato, ha avuto un disegno sui di noi….

Oggi voi sapete come l’uomo viva la cultura contemporanea: soprattutto
rivive un po’ la tentazione prometeica del volersi costruire da solo…
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È proprio del nostro tempo il problema dell’applicazione della tecnologia
alla vita, alle sorgenti della vita come se l’uomo volesse in qualche modo
ridisegnare la propria immagine con la proprie capacità tecniche, con le proprie
forze, non riconoscendo la propria creaturalità, non riconoscendo che c’è un
disegno precedente su di sé, rovinando il quale l’uomo si perde e smarrisce se
stesso.

Ricordarci che alle sorgenti della nostra vita c’è una chiamata, significa
ricordare che alle origini c’è un disegno che riguarda la nostra umanità e del quale
non possiamo disporre a piacimento pena l’autodistruggerci, ma che siamo
chiamati a realizzare nella direzione di quel progetto fissato da colui che ci ha
chiamato, amato, voluto.

C’è una voce che ci ricorda continuamente questa verità ed è la voce della
nostra coscienza.

Quando noi rientriamo in noi stessi, nella verità di noi stessi con sincerità,
noi scopriamo che siamo stati amati, che qualcuno ci ha voluto, scopriamo quali
sono gli elementi fondamentali di quel disegno, di quel progetto di amore secondo
il quale siamo stati voluti e amati.

La voce della coscienza… domandiamoci però quanto effettivamente noi ci
rivolgiamo a questa coscienza che è l’intimo di noi stessi, là dove siamo più veri
con noi stessi, dove non ci nascondiamo dietro le maschere, ma in cui ricono-
sciamo davvero quello che siamo.

Mi pare che questa considerazione della vocazione alla vita ci porti a risco-
prire quella voce interiore che grida di dentro di noi, che vuole farsi sentire e nella
quale ci è dato di percepire con gioia questa verità: la mia vita è chiamata, voluta,
amata da Dio, è un progetto del quale sono capace di riconoscere i lineamenti
fondamentali proprio in questa voce che parla dentro di me, nel mio cuore, nella
mia interiorità.

Secondo tappa: non c’è solo una vocazione alla vita, quella che abbiamo
ricevuto tutti, c’è anche una vocazione alla vita della grazia.

Se la prima vocazione, è quella che abbiamo sperimentato nel momento in
cui siamo nati, la seconda grande vocazione è quella che abbiamo vissuto quando
ci ha raggiunto il sacramento del battesimo.

Lì non soltanto ci è stata data la vita, ma ci è stata data la vita della grazia,
cioè la vita stessa di Dio, la vita per cui noi oggi ci diciamo cristiani.

Ecco una seconda grande chiamata, la seconda grande vocazione, quella alla
vita della grazia, alla vita di Dio.

Gli antichi Padri della Chiesa dicevano spesso così: a nulla sarebbe servito
nascere se noi non fossimo poi rinati in virtù della grazia… questo rinascere in
virtù della grazia significa per noi aver avuto in dono la vita stessa di Dio.

Noi siamo diventati una cosa sola col Signore Gesù…e possiamo rivolgerci
a quel Dio che ci ha dato la vita onnipotente e santo, maestoso come al nostro
«papà» secondo il linguaggio usato da Gesù.

Questa seconda vocazione non ci fa sentire soltanto voluti, amati dentro un
progetto, ma ci fa sentire bambini in braccio a un Dio che ci è papà e che dunque
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ci ama fino al punto di venire tra noi, di morire per noi, di comunicarci la sua
stessa vita, non solo la vita umana, ma la vita stessa di Dio.

Ecco il passaggio che questa seconda chiamata realizza dentro di noi: non
soltanto voluti e amati in un progetto, ma voluti e amati così, in un modo
straordinario impensabile, perché questo Dio si scopre papà, e noi ci ritroviamo
figli, bambini, ammalati, coccolati, custoditi, accompagnati passo passo lungo
il cammino della vita.

Quando pensiamo alla prima grande vocazione che è vocazione alla vita,
siamo invitati a rivolgere la nostra attenzione a quella particolare voce che è la
voce della coscienza.

Quando ci rivolgiamo alla seconda grande chiamata alla vita di grazia, noi
siamo chiamati a rivolgere le nostra attenzione a quella voce di cui Paolo dice
che «grida di dentro di noi, che ha accenti inesprimibili»: la voce dello spirito di
Dio.

Nella misura in cui rientriamo in noi stessi ascoltiamo questa voce, ascoltia-
mo questo grido che si esprime nell’essere figli, nel dire «papà» a Dio che è
accanto a noi.

Noi allora non soltanto rientriamo in noi stessi, nel segreto della nostra
intimità per ascoltare e scoprire questa voce della coscienza che dice che sono
amato, voluto e che c’è un progetto su di me.

… ecco una seconda grande vocazione.
Anche questa è già presente in noi come dono. Anche l’essere figli è un dono

che ci è stato fatto, dobbiamo semplicemente riconoscerlo presente nell’intimità
della nostra vita.

C’è una terza vocazione: quella per cui ciascuno di noi, nella vita, occupa
un posto particolare, tutti nessuno escluso. Non esiste persona alcuna, uomo,
donna, anziano o bambino che non abbia una chiamata, una vocazione, perché
il posto che ciascuno di noi occupa nella vita è una chiamata.

E noi siamo nella condizione di rispondere ad una chiamata svolgendo quello
che nella vita siamo chiamati a svolgere, qualunque cosa essa sia. Dunque c’è una
vocazione alla vita, c’è una vocazione alla vita di grazia, e c’è quella vocazione
che corrisponde al nostro impegno particolare che compiamo e realizziamo nel
corso della nostra esistenza.

Qui vorrei soffermarmi un momento sulla realtà dell’insegnamento, perché
quella dell’insegnante è una vera chiamata, è una vocazione per tutti.

Si tratta di riconoscerla come tale, perché forse le vicende della vita ci hanno
portati all’insegnamento senza pensare che fosse una vocazione, ma nel momento
in cui ci siamo, quella dell’insegnamento è una chiamata di Dio, è una vocazione
che abbiamo ricevuto dal Signore e alla quale siamo tenuti a rispondere.

Dicendo che è una vocazione, rinnovo qui per l’insegnamento quello che
diciamo per ogni vocazione: è un dono poter insegnare, è un dono poter trasmet-
tere ai bambini, ai ragazzi, ai giovani quello che la nostra competenza, la nostra
conoscenza ha maturato in noi, la nostra esperienza di vita… è un dono, oltre
ad essere una grande responsabilità e un grande compito.
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Vorrei sottolineare un aspetto del compito dell’insegnamento: insegnare
significa educare, perché un insegnamento che non sia capace di educare non
è un insegnamento. C’è sempre un intreccio vitale tra educazione e insegnamento.

L’educazione è vera quando insegna, quando trasmette dei contenuti per
la vita.

D’altra parte l’insegnamento è autentico quando trasmettendo dei contenuti
educa la persona che li riceve. Sottolineo questo: che l’insegnamento, proprio
perché è un aspetto del compito educativo, deve aiutare colui che è il destinatario
dell’insegnamento a uscire da se stesso e a ritrovare fuori di sé il significato della
propria vita.

Educare significa «trarre fuori»: colui che è destinatario di un compito
educativo e quindi anche dell’insegnamento, deve essere aiutato in questo «con-
dursi fuori» per tirare fuori ciò che costituisce il significato , l’orientamento, il
senso della vita.

Qui siamo in una scuola cattolica, e mi pare importante ricordare che
l’insegnamento, in quanto compito educativo, deve aiutare il bambino, il ragaz-
zo, il giovane a uscire fuori di sé, a trovare l’incontro con Cristo, il senso
autentico della sua vita, anche attraverso l’insegnamento… non perché l’inse-
gnamento non abbia un metodo proprio rispetto alla disciplina che si insegna,
non perché non ci sia un’autonomia specifica per ciascuna materia, ma perché
questo insegnamento che è parte del compito educativo nell’ambito di una
scuola e specialmente di una scuola cattolica, non può non portare, insieme agli
altri aspetti del compito educativo, a incontrare Cristo significato e orientamen-
to per la vita.

 L’insegnamento è inteso come aiuto a far sì che il ragazzo, il bambino, il
giovane, uscendo da sé, incontrandosi con la verità, incontri Cristo e in Cristo
trovi l’orientamento e il senso della propria vita.

Credo che sia una grande vocazione questa, un grande dono, perché ci
accorgiamo che abbiamo davvero il dono di potere realizzare un incontro deter-
minante per la vita di ogni bambino, ragazzo, giovane.

Questo è possibile nella misura in cui, noi che siamo degli educatori, siamo
anche educati, non nel senso di «bene educati», ma nel senso che abbiamo vissuto
su di noi e continuiamo a vivere su di noi l’avventura dell’educazione che non
finisce mai, cioè del ritrovare continuamente, noi insegnanti cristiani, in Cristo
e il senso e l’orientamento della vita. Cosa possiamo trasmettere attraverso la
nostra parola di insegnanti, attraverso la nostra vita di insegnanti, se poi noi
personalmente non siamo incamminati, impegnati in questo compito autoedu-
cativo che non finisce mai?

Un secondo aspetto: noi che siamo chiamati ad accompagnare, siamo chia-
mati a non lasciare mai soli coloro che accompagniamo… non possiamo indicare
soltanto la meta, ma dobbiamo prendere per mano e portare verso questa meta,
accompagnare il cammino che dà l’indirizzo della meta.

L’insegnante come ogni educatore, non è soltanto chi indica il fine e l’itine-
rario, ma è colui che indica e che si mette in cammino per sostenere, colui che
si mette nell’itinerario.
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Certo richiede molta più fatica, molta più responsabilità, molto più coinvol-
gimento, eppure qui sta la bellezza dell’avventura dell’insegnante come educa-
tore.

Ancora, Don Bosco, grandissimo educatore, diceva che l’educazione è cosa del
cuore, cioè un fatto di amore… noi non potremo mai essere bravi insegnanti e
bravi educatori se non ameremo con tutti noi stessi quei bambini, quei ragazzi,
quei giovani che abbiamo davanti.

Un insegnante vero è innamorato dei suoi ragazzi, è innamorato perché vuole
il bene e vuole trarre tutto il bene possibile da ciascuno di quelli che ha davanti,
dal più piccolo al più grande, dal peggiore al migliore, dal più bravo al più cattivo,
è insegnante per questo: attraverso l’insegnamento lo vuole «trarre fuori» perché
lo ama veramente.

Ancora un altro aspetto specifico dell’insegnamento… noi siamo chiamati a
comunicare nozioni sicuramente, a comunicare dei dati, a far crescere nei ragazzi
la conoscenza della realtà secondo le diverse prospettive e punti di vista. Siamo,
però, chiamati soprattutto a dare l’ intelligenza delle cose, cioè la capacità di
ragionare sulle cose, la capacità che diventa poi autonoma del pensare le cose,
la capacità di far girare il pensiero… Come è importante oggi trasmettere il gusto
della ricerca del vero..

Questo è fondamentale: il gusto dell’adesione al vero quando è trovato, il
gusto dell’avventura intelligenza come itinerario verso la verità, che rende liberi
e felici perché è la verità… allora mi pare che l’insegnante sia colui che deve
scardinare ogni ideologia e ogni atteggiamento ideologico che significa sempre
chiusura alla verità… l’insegnamento come apertura dell’intelligenza al vero… e
dunque la libertà del cuore, del pensiero per aderire al vero l’unico che salva
l’uomo e che lo rende davvero felice.

Mons. Guido Marini
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Quattro giorni di festa
in Santa Maria del Prato

a nostra bellissima chiesa di S. Maria del Prato, che già custodisce il
nostro S. Fondatore e ospita la mostra a lui dedicata, è stata teatro del
triduo in preparazione alla celebrazione del 19 Settembre, 160° anniver-

sario dell’Ordinazione Sacerdotale del «povero e umile prete» Agostino Roscelli.
Per tre giorni abbiamo potuto riflettere e meditare sulla sua vita, e soprattutto

pregare seguendo il suo cammino di spiritualità mariana ed eucaristica.
Il primo giorno, sabato 16 Settembre, abbiamo proposto il Rosario biografico

composto da Mons. Guido Oliveri in occasione della canonizzazione; guidati da
Maria nostra madre, abbiamo meditato sui misteri gaudiosi del cammino di
santità di Agostino Roscelli: la nascita e il Battesimo, la Prima Comunione e la
Cresima, la scoperta della vocazione, l’Ordinazione Sacerdotale, le prime espe-
rienze di servizio ministeriale.

Domenica 17 Settembre abbiamo invitato ad adorare il Signore presente nel
SS. Sacramento; come i discepoli sul Tabor, abbiamo gustato la gioia e la pace che
vengono dalla contemplazione del Signore nell’Eucaristia. Siamo state guidate da
pensieri tratti dagli scritti di S. Agostino Roscelli, sacerdote mistico e contempla-
tivo, che ha dedicato diverse pagine alla riflessione sul mistero eucaristico.

La veglia di Lunedì 16 Settembre ci ha invece portato a conoscere l’attività
nel servizio di S. Agostino Roscelli, l’operosità dell’amore che scaturisce dalla
preghiera e dal dialogo profondo con Cristo. La veglia si è articolata in quattro
momenti: Agostino educatore, confessore, padre degli ultimi, fondatore delle
Suore dell’Immacolata. Per ogni momento abbiamo potuto ascoltare, letti ma-
gistralmente dal Sign. Primo, brani tratti dalla biografia scritta da Mons. Oliveri;
è stato molto toccante, sembrava quasi che il Fondatore fosse proprio in mezzo
a noi e ci raccontasse le vicende della sua vita… anzi, era davvero presente, con
il suo spirito e la sua benedizione, per aiutarci a comprendere come anche la
nostra vita possa diventare un cammino che dia frutti di santità.

 La veglia è stata animata dai canti del coro dei giovani di S. Zita: le loro
fresche voci che si fondevano in armonia hanno aiutato molto i presenti a
raccogliersi in un clima di preghiera e di ascolto.

Siamo così arrivati al 19 Settembre, giorno della festa; è stato il giorno che
ha visto la maggiore partecipazione. La S. Messa è stata celebrata da Don
Roberto, che già da qualche anno collabora con le nostre Suore di Via P. Semeria;
nell’Omelia ha sottolineato soprattutto l’abbandono alla Provvidenza del S. Fon-
datore, virtù necessaria per chiunque voglia affidare la propria vita nelle mani
di Dio e lasciarsi guidare da Lui.

Affidiamo quindi anche noi al Signore questi giorni che aprono le celebra-
zioni dell’Anno vocazionale, nella speranza che il seme sparso dia buoni frutti,
per tutti coloro che hanno partecipato e per tutte noi.

Le Juniores

L
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15 OTTOBRE 1876 14 OTTOBRE 2006

130 anni di cammino fedele

VITA CONSACRATA

itorniamo simbolicamente in Via Volturno, insieme, come a significare
un ritorno alle sorgenti, quasi per rivisitare il passato per essere memoria
nel presente, non con sentimenti nostalgici, ma con tanti motivi di

apprezzamento per il cammino fatto, di riconoscenza per le grazie ricevute e per
il bene che il Signore ci ha concesso di compiere…

Ritorniamo per attingere lin-
fa  dalle radici che hanno dato
forza e consistenza all’albero del-
l’Istituto.

Ritorniamo là dove siamo
nate come Famiglia religiosa, dove
si è delineata la nostra identità,
ossia la chiara consapevolezza di
che cosa significa essere Suore
dell’Immacolata…

dove ci siamo formate ad un
particolare stile…

dove, sull’esempio delle pri-
me Consorelle, siamo cresciute e maturate culturalmente e responsabilmente
sotto il profilo apostolico e di inserimento nella vita e missione  della  Chiesa.

Ritorniamo là quasi per attingere nuova forza… alla ricerca di una nuova
partenza, di una fedeltà più profonda e più forte di quel carisma roscelliano che
è una parola particolare nella grande Parola di Dio.

Rivisitiamo quella piccola stanza che, quale preziosa reliquia, è segno della
silenziosa e solerte vigilanza di Don Roscelli sull’Istituto che muoveva i primi
passi, è testimone della preghiera che per lui era il respiro della vita, luce e forza
per portare avanti l’opera intrapresa..

La fedeltà si iscrive nell’esperienza creativa del Fondatore, che è una via per
arrivare a Dio nella quale Don Roscelli vuole vederci camminare e la nostra
creatività si fonda sul nostro modo di procedere, che ci invita a discernere ciò che
può riuscire più utile, oggi, per il bene dell’Istituto.

R
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Esistono molte altre vie per
arrivare a Dio e altre spiritualità
antiche e nuove, ma il Signore ci
ha chiamate ad essere Suore del-
l’Immacolata e questo non lascia
posto alle mezze misure o alle
appartenenze di nome: la fedeltà
al carisma roscelliano ci spinge
ad esplorare e a valorizzare fedel-
mente il dono dello Spirito.

Scrutando l’esperienza di Don
Roscelli e delle prime Consorelle
discerneremo come far fruttificare
oggi il nostro ricco patrimonio spirituale continuamente alimentato dalla pre-
ghiera e dall’amore all’Eucaristia, e il nostro specifico modo di procedere nel
campo della missione apostolica.

L’esperienza di Don Roscelli è quella di un mistico, di un pastore che ci mette
in cammino su una delle vie possibili verso Dio. Ci ha lasciato un carisma, una
Regola di vita, ma la vera sorgente è la sorgente d’acqua viva che nell’Eucaristia
sgorga continuamente, si rinfresca, si rinnova per una maggior gloria di Dio e
del suo regno d’amore.

La fedeltà implica anche l’ac-
cettazione di una riduzione di
membri e di opere: questo procu-
ra sofferenza, ma se la linfa origi-
nale scorre nel nostro spirito, si-
gnifica che le radici sono ancora
vitali e non abbiamo nulla da te-
mere.

Imploriamo dal Signore la
forza per ritrovare con coraggio
l’audacia, la creatività e la santità
del Fondatore, come risposta ai
segni dei tempi che appaiono nel
mondo attuale (VC 37) nella con-

sapevolezza che non sono le tante opere che ci salvano e ci santificano, ma
l’intensità dell’amore con cui operiamo in armonia con le direttive della Chiesa
e in fedeltà al carisma che Don Roscelli ci ha lasciato 130 anni fa.
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14 OTTOBRE - FESTA DELLA FAMIGLIA:

 Festeggiamenti in Via Volturno

a ricorrenza dell’anniver-
sario di Fondazione del
nostro Istituto è sempre un

avvenimento che ci riempie di gio-
ia: ci troviamo unite nel desiderio
di interrompere per un istante le
nostre attività per dedicarci ad una
festa tutta nostra, per ringraziare
insieme il Signore del dono della
nostra Famiglia religiosa e attinge-
re nuove e preziose energie da spen-
dere nell’apostolato.

Quest’anno, oltre a festeggiare
i 130 anni di fondazione, che già da

soli sono una bella cifra, ricorrevano anche i 160 anni di Ordinazione Sacerdotale
del nostro Fondatore, S. Agostino Roscelli: era necessario commemorarlo in modo
adeguato. Così, proprio sabato 14 Ottobre, i festeggiamenti sono iniziati con una
celebrazione molto particolare: l’Aula magna della casa di Via Volturno è stata
dedicata alla memoria di Don Agostino Roscelli.

Sappiamo che morendo il 7 maggio 1902, aveva portato con sé il rammarico di
lasciare il suo Istituto senza un Direttore in grado di assicurarne le sorti future, senza
un riconoscimento giuridico e senza l’approvazione delle Costituzioni.

Gli impietosi bombardamenti dell’ottobre 1942 demolirono quella primitiva,
fragile e modesta casa, ridotta a macerie dopo tanti sacrifici, rinunce e privazioni.
Con altrettanti sacrifici e preghiere, col beneplacito di sussidi elargiti dalle autorità
competenti, è stata ristrutturata dalle fondamenta, e messa in grado di essere
all’altezza di una scuola conosciuta, frequentata e apprezzata.

Nel 1949, terminati con lodevole rapidità i lavori di ristrutturazione che hanno
dato all’edificio un aspetto più decoroso, ampio e confortevole, aveva inizio il Liceo
scientifico per cui si rendeva necessario uno spazio dove raccogliere insieme gli
alunni o i genitori per varie iniziative. È nata allora questa sala che è tuttora
pienamente funzionante e rispondente alle attuali esigenze. Sobria e dignitosa, oggi
fornita dei moderni mezzi audiovisivi, è sede di incontri formativi sia della scuola
che della Diocesi e di varie rappresentazioni degli alunni dei vari tipi di scuola.

Nel pomeriggio di questa bella giornata, che solitamente è già densa di prepa-
rativi per la solennità del giorno seguente, ci siamo ritrovate tutte nella Cappella di
Via Volturno per celebrare insieme il Vespro, presieduto dal Parroco di S. Zita, Don
Franco Pedemonte; era presente anche Mons. Giulio Adamini, cappellano della Casa
Madre di Via Parini.

L
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Il canto del solenne Te Deum
ha riunito le nostre voci nel rendi-
mento di grazie a Colui dal quale
proviene ogni dono. In seguito è
avvenuta la benedizione della sala,
preceduta da una breve discorso di
Don Franco Pedemonte , che ci ha
ricordato che l’allora Parroco di S.
Zita era presente anche alla Vesti-
zione e Professione delle prime
Suore dell’Immacolata ed era ben
giusto quindi che, dopo 130 anni, il
Parroco attuale benedicesse la sala
dedicata a S. Agostino Roscelli.

Entrando nell’aula, dopo il semplice e significativo rito, faceva un certo effetto
vedere il nome del Santo Fondatore scritto sulla porta a vetri proprio vicino alla sua
stanzetta… Lui per sé aveva scelto l’ambiente più piccolo della casa, ed ora il suo
nome è stato dato all’aula magna! È proprio vero che il Signore innalza gli umili.

Ma la festa non era ancora finita. Accomodandoci nella sala, ci ha accolte la
Madre Generale, Madre M. Rosangela, che ci ha ricordato i motivi della nostra
riconoscenza, ripercorrendo i momenti salienti della nostra storia: con il suo stile
semplice ed incisivo, è arrivata nei nostri cuori, ci ha fatte sentire ancora di più una

Famiglia unita dal Signore, che vive
la gioia della comunione e del quo-
tidiano cammino nella santità.

Molto bella è stata la proiezio-
ne di diapositive che ci hanno ri-
portato ad alcuni ricordi del passa-
to… abbiamo visto come eravamo
e come siamo ora, a 130 anni di età.
Più di una volta gli applausi hanno
riempito la sala, soprattutto nel
vedere le immagini delle sorelle
della Romania, del Canada e del-
l’Etiopia.

Il desiderio di condividere tan-
te emozioni era profondo, ed abbiamo potuto realizzarlo nel rinfresco che ha
concluso la festa: erano innumerevoli i sorrisi e gli scambi di auguri…stavamo
festeggiando il nostro compleanno.

Ci auguriamo che questa gioia, dono di Dio, rimanga a lungo nei nostri cuori,
custodita da quell’amore che ci lega le una alle altre, sostenuta dal nostro cammino
di santificazione nel carisma roscelliano, fatte di umiltà e di abbandono in Dio. Cosa
rimane da aggiungere? Un grande ringraziamento a Madre M. Rosangela che ci ha
offerto una occasione così bella di trovarci insieme e a tutte le Sorelle della Casa di
Fondazione per la loro calorosa accoglienza.
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ella Festa di Famiglia noi
tutte riviviamo la nostra
bellissima vocazione in-

sieme alle Sorelle che commemo-
rano il 50° della loro consacrazio-
ne… La giornata è stata scandita
dal canto «Servo per amore» le
cui parole sono un invito ad offri-
re la nostra vita come Maria per
essere «serve» di ogni uomo…
serve per amore…

Ci troviamo unite nella stessa
«barca» fra il fluttuare delle onde
ora minacciose, ora calme, ma

sempre sotto la guida prudente, saggia, abile, introspettiva del nostro «timoniere»
nella persona della nostra cara Madre M. Rosangela.

«Grazie» , perché naviga con noi e ci orienta verso la rotta sicura… noi
l’aiutiamo restando unite durante la «traversata».

Come servo per amore, Ella ci aiuta in questo viaggio a volte difficoltoso, a
conservare la luce degli occhi per vedere solo il bene che c’è attorno a noi e in
ciascuna di noi.

Ogni Sorella è preziosa agli occhi del Signore, perché ricca di doni e di grazia
e in questa barca ci sentiamo, oggi, più unite e orientate verso di LUI, unico scopo
della nostra vita.

15 OTTOBRE

Festa di famiglia 2006

N
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Cresciamo, così, nella disponibilità al
servizio con volontà più determinata, più
aperte alla gioia, all’accoglienza e alla te-
stimonianza nel quotidiano… sentiamo la
spinta ad una vita più pura, generosa,
vera, ad una amore più grande al Signore.
La schiettezza della proposta di fede è
Gesù , il nostro «fare» non scompare, ma
rivive nella sua ragione di essere: Gesù, e
riprende spessore e incisività con la forza
dello Spirito Santo.

Ci capita, a volte di essere un po’ sco-
raggiate mentre osserviamo le nostre reti
vuote e valutiamo la fatica della «nostra
giornata»… ma il nostro esperto timonie-
re ci invita con forza e saggezza a non arrenderci, a rialzarci e a gettare
fiduciosamente, ancora una volta, le reti in mare, nel nome di Gesù…

Grazie, timoniere, servitore del Vangelo che aiuti con amorevole dedizione
ciascuna di noi a conservare, pur se avanti negli anni e ricca di inevitabili
acciacchi, la freschezza del credere e dell’operare.

Il Signore» un altro mare ci mostrerà», abbondanti spighe farà biondeggiare,
perché mai abbiamo perduto la gioia della contemplazione, la fedeltà al carisma,
la fiducia nell’intercessione di una Mamma dolcissima che ci tiene per mano e
ci fa vivere la croce con i suoi stessi sentimenti di affetto e di abbandono alla
volontà di Dio.

Grazie, Madre per il bene vero e profondo che nutre per ogni Sorella
Immacolatina; grazie, perché con convinzione ci invita a guardare in alto, a
guardare il Sole che matura il grano…

Grazie, perché ci sprona a raccogliere le infinite briciole d’amore sparse lungo
il nostro cammino nei piccoli gesti quotidiani e riempire, così, il nostro granaio
con la gioiosa consapevolezza che la vita è un dono ricevuto che attende solo di
essere donato.
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Circostanze storiche e politiche
che accompagnarono la fondazione

dell’Opera di Don Roscelli
ul piano storico, la presa di Porta Pia nel 1870 segnava una svolta violenta
nell’evolversi della Questione Romana ed evidenziava il programma
chiaramente laico della classe dirigente. Questo, ovviamente, induceva

i cattolici moderati ad abbandonare ogni ipotesi di collaborazioner con le forze
governative e ad orientarsi verso forme di apostolato completamente autonome.

In riferimento allo scottante problema assai dibattuto, dell’istruzione elemen-
tare, uscivano, proprio nel 1870, le due circolari del Ministro della Pubblica
Istruzione Cesare Correnti, che abolivano l’obbligatorietà dell’insegnamento del
Catechismo nelle Scuole pubbliche, che si trovavano così esposte senza difesa alla
massiccia influenza delle teorie anticlericali.

Quando, in seguito, nel 1872 il dibattito sull’approvazione della legge Casati,
che era ancora sulla carta fin dal 1859, dominò tutta la scena della stampa
italiana, l’atteggiamento assolutamente intransigente dello Stato nell’appoggiare
il progetto governativo di progressiva laicizzazione della scuola suscitò la totale
mobilitazione delle forze cattoliche italiane in difesa della Scuola religiosa, la sola
capace di assicurare una sana ed onesta educazione.

Il silenzioso ed umile Don Roscelli, a questo punto, non poteva certo rimanere
sordo e declinare ogni responsbilità di fronte ad un problema che lo coinvolgeva
tanto da vicino.

Ovviamente i risultati più che soddisfacenti delle due «Scuole laboratorio»
lo ponevano di fronte a continue e incalzanti richieste di ampliare il proprio
raggio d’azione a favore della gioventù femminile e di completare la sua prepa-
razione religiosa, morale e professionale con un’adeguata e valida istruzione,
impartita da quelle stesse Maestre, che già tanto avevano conquistato il cuore e
l’animo delle numerose allieve.

Le Maestre, poi, spiritualmente formate e munite di regolare diploma, già da
qualche anno, timidamente ma con ferma determinazione, esortavano il loro
Direttore a trasformare quelle Scuole, che tanto credito avevano acquistato
presso i genitori delle alunne, in un Istituto Religioso da lui diretto, che conso-
lidasse e definisse l’Opera già avviata e del quale esse avrebbero costituito i primi,
volonterosi membri. Al desiderio delle Maestre si aggiunse anche la calda esor-
tazione di Mons. Salvatore Magnasco, da un anno Arcivescovo di Genova, che
incoraggiava a dar vita ad un Istituto dedito all’educazione e all’istruzione

MEDITIAMO SUL FONDATORE

Circostanze storiche e politiche
che accompagnarono la fondazione

dell’Opera di Don Roscelli
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femminile, ubicato nel lato orientale della città, nella zona di Borgo Pila, accanto
all’Oratorio di Santa Zita che, su richiesta dei maggiorenti di quella Comunità,
stava per essere eretto a Parrocchia in considerazione dell’enorme aumento della
popolazione verificatosi in quegli anni con l’avanzare dell’urbanizzazione e la
conseguente ristrutturazione della viabilità di tutta la zona. E non mancava
neppure l’offerta di aiuti finanziari di alcuni benefattori, molto propensi all’at-
tuazione del progetto appena vagheggiato.

E da parte di Don Roscelli?… Nonostante la ferma fiducia nell’aiuto di Dio,
era comprensibile che nell’animo di lui si accendesse un alternarsi sofferto di
timori, di speranze e di incertezze, suggeritegli dalla sfiducia nelle proprie risorse.

Come avrebbe potuto lui, l’umile Prete, già ben oltre la soglia della giovinezza,
concepire anche solo l’idea di fondare un Istituto Religioso? A parte, poi, la
consapevolezza dell’esiguità delle proprie risorse, vi era la presa di coscienza che
già altre Congregazioni erano sorte in Genova in quell’arco di tempo, con il
preciso scopo di dedicarsi all’educazione e all’istruzione della gioventù; sembrava
quindi non necessario intraprendere un’Opera tanto impegnativa e, secondo lui,
tanto superiore alle proprie capacità e alle proprie risorse economiche… eppure
Dio lo chiamava proprio a questo e seppe trovare il modo e l’occasione per
farglielo constatare direttamente con una tragica realtà che non poteva consen-
tirgli ulteriori indugi.

Nel 1874 gli venne, infatti, assegnata, la Cappellania del Brefotrofio, ossia
dell’Ospizio dei bambini abbandonati dalle madri, ubicato in salita delle Fieschine
e che, in base ad un Regio Decreto dell’anno precedente, veniva affidato ad
un’Amministrazione speciale, sotto la dipendenza della Deputazione Provinciale.

Tale penoso e gravoso incarico doveva portarlo a toccare con mano le
tristissime e tragiche conseguenze di povere donne indifese di fronte ad una
società sfruttatrice, avida, drasticamente indifferente e chiusa nei riguardi di uno
degli aspetti più penosi, più
tristi e disumani di quella
realtà di squallore e di mise-
ria soprattutto morale, che
si celava al di là della faccia-
ta e di cui egli era venuto a
conoscenza.

Tanto bastò a fargli rom-
pere ogni precedente indu-
gio, a fargli intendere con
una chiarezza nuova e tra-
sparente che, oltre a curare
ed alleviare quelle ferite,
destinate a lasciare segni
incancellabili in tante vitti-
me innocenti, urgeva preve-
nirle, offrendo a molte gio-
vani indifese la possibità di
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un riparo sicuro, di una formazione religiosa, di una educazione morale e di una
istruzione che le ponesse in grado di affrontare dignitosamente e onestamente
la vita.

Don Roscelli impegnò tutto se stesso nel dare consistente realtà a quella sua
opera che, profondamente sofferta, costantemente insidiata dalle difficoltà e
percossa dai soprassalti della coscienza, riuscì eroicamente a portare avanti a
qualsiasi costo e a prezzo delle più sfibranti fatiche. Il coraggio lo attinse nelle
lunghe ore di preghiera, che gli avevano insegnato a non cedere alla tentazione
di declinare le proprie responsabilità, rifugiandosi nella sicura tranquillità del
privato e a guardare in faccia con fermezza la paura, le incertezze e i dubbi,
perché chi è uomo di preghiera sa, al momento opportuno, vestirsi dell’audacia
e dell’intraprendenza necessario a prendere in mano ogni capacità di decisione,
dicendo: «Sia fatta, o Dio, la tua volontà».

A consolidarlo, infine, nella certezza che proprio questa fosse la volontà
divina, venne, provvidenziale, l’incoraggiamento di S.S. Pio IX: «DEUS BENE-
DICA! TÈ ET OPERA TUA BONA».

Quelle parole infusero un impulso ancora più frenetico nell’attività dell’uomo
di Dio nel realizzare quel progetto, cioè la costruzione di quella «Casa», che altri
non ebbe per architetto se non Dio e come materiale da costruzione se non le
masserizie raccolte dai lavori di demolizione dei palazzi dell’antica Via Giulia,
per la realizzazione della nuova ed ampia Via XX Settembre, in base al progetto
di ristrutturazione di Andrea Podestà.

«Come un cubo bianco, gettato là tra gli orti del Bisagno in quella appena
tratteggiata via Volturno… disperso in mezzo a una borgata appena periferica…
quella casa aveva già assunto nel suo nascere, datato 15 ottobre 1876, insieme
all’importante ruolo di Casa Madre dell’ Istituto delle Suore dell’Immacolata, uno
stile suo proprio, inconfondibile, che solo chi l’ha conosciuta e amata ha potuto
gustare e che solo la furia spietata di una guerra micidiale avrebbe potuto
demolire».

È questo lo stile delle opere di Dio, che non si ripetono mai e che gli uomini,
per quanto facciano, non possono ne imitare, ne riprodurre con i mezzi a loro
disposizione.

Sr. M. Matilde
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IMPEGNI PASTORALI

l 7 ottobre u.s. un gruppo di famiglie impegnate ha trascorso, a Bargone,
una giornata di spiritualità condotta da Don Enrico, parroco di Casarza
Ligure. Lo stesso gruppo, ogni 15 giorni, al sabato mattina, accompagnan-

do a scuola i loro figli, partecipa alla Santa Messa da loro stessi voluta ed animata.
Ci auguriamo che altre persone, desiderose di alimentare la loro vita spirituale, si
uniscano in questo cammino….

� Come nella bacheca nell’atrio della scuola così anche sul sito del nostro Istituto
tra le news si poteva leggere l’annuncio della «1° giornata di spiritualità a Bargone»
da tenersi in occasione della prima giornata roscelliana del nuovo anno scolastico.

L’incontro, aperto a tutti i genitori desiderosi di approfondire il proprio essere
famiglia alla luce del Vangelo ha portato, nel paese natale del fondatore delle nostre
Immacolatine, ospiti delle sempre generose suore della casa di Bargone, venti tra
papà e mamme che hanno voluto
ritagliare uno spazio di tempo alla
frenetica vita di tutti i giorni, per
fermarsi a riflettere sul proprio
ruolo di famiglia «chiesa domesti-
ca». Sotto la preziosa guida di don
Enrico, parroco di Casarza Ligure,
partendo dal brano dell’evangelista
Giovanni (20, 1-2.11-18) sul sepol-
cro trovato vuoto, abbiamo medita-
to sulle parole di Gesù a Maria di
Màgdala: «Non mi trattenere, per-
ché non sono ancora salito al Pa-
dre». Se interpretiamo il senso delle
Sue parole, riconosciamo che la fede non può essere trattenuta ma deve essere
trasmessa. Partendo da questa consapevolezza, la riflessione ci ha permesso di
distinguere le analogie tra la chiesa e la famiglia. Nella missione della chiesa la
comunione col Padre esprime la duplice dimensione di luogo della comunione
ricevuta e trasmessa per condurre ciascuno di noi a Lui, fonte della vita.

Anche nella famiglia, chiesa domestica, la vita ricevuta non va trattenuta ma deve
essere donata. I genitori sono i primi annunciatori della «buona novella» ai figli
attraverso la parola e l’esempio. Inoltre, se il matrimonio trae fondamento da una
libera e amorosa scelta, la famiglia nasce sulla base della reciproca accettazione al

DA PIAZZA PAOLO DA NOVI

Prima giornata di Spiritualità

I
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termine di un lungo cammino: è un percorso comunitario che trova origine da un
atto personale, cosciente e libero, tra coniugi e tra ciascuno di essi ed i figli,
reciprocamente. Per questo la famiglia è un luogo privilegiato di comunione nativa
e non elettiva (di scelta) che realizza se stessa col dialogo fraterno comune.

Il rischio è che l’egoismo di vivere in forma privatistica questi valori e la
tentazione di chiudersi negli affetti, limitando l’orizzonte universale dell’amore do-
nato, sterilizzi la nostra vita nello slancio missionario.

Ci siamo dunque trovati insieme a Bargone sulle orme del Santo Roscelli, nella
ricerca della consapevolezza che solo vivendo il quotidiano come ministero di servizio
verso le altre famiglie, proprio per il fatto che ciascuna famiglia è luogo privilegiato
dell’amore di Dio, saremo in grado di donare e non trattenere il messaggio della fede,
riconoscendo il ruolo evangelizzante intrinseco a ciascuna nostra realtà famigliare.

Abbiamo pregato assieme durante una bellissima Messa officiata nella cappella
delle suore Immacolatine della casa di Bargone, offrendo al Signore proprio le nostre
famiglie, con l’impegno di farle divenire strumento della grazia di Dio al servizio del
mondo. Ancora una volta, col sole che ha fatto capolino dopo un avvio di giornata
assai grigio e burrascoso, abbiamo condiviso la comunione di un pranzo al sacco,
tanto delizioso proprio perché impregnato di generosa fratellanza.

La sintesi del messaggio di questa giornata di spiritualità è quello che ciascuno
di noi deve prendere consapevolezza che la fraternità creata in quest’occasione deve
essere considerata un dono dello spirito e che, come tale, ci deve essere d’aiuto perché
le nostre famiglie diventino strumento di assistenza e sostegno alle altre nel mondo,
affinché si concretizzi una vera «Chiesa per le famiglie con le famiglie».

A tutti i papà e le mamme desiderosi di prendere coscienza della propria missione
evangelizzatrice, il nostro invito è per il prossimo incontro!

 Luca Zanderigo Rosolo

Anche il Rosario roscelliano che si recita nella nostra cappella il 7 di ogni mese,
è sempre molto frequentato da alunni e genitori. La vigilia dell’Immacolata il
Rosario è stato più animato e più solenne del solito, perché alunni delle diverse
classi, hanno offerto, ad ogni mistero, un cero è un vaso di fiori per onorare in modo
particolare l’Immacolata.
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IN PREPARAZIONE ALL’IMMACOLATA

Incontro con le ragazze
ospiti della casa di Torino

ercoledì 6 Dicembre abbiamo vissuto un momento un po’ speciale in
preparazione alla Solennità dell’Immacolata, insieme alle Suore della no-
stra Casa di Torino e alle ragazze da loro ospitate. Solitamente una volta

alla settimana le ragazze si riuniscono nella Cappella per un breve momento di
preghiera, ma per festeggiare l’Immacolata, festa per noi tanto importante, si è
sentito il bisogno di fare qualcosa di più del solito.

Così abbiamo pensato ad un incontro in tre tempi: un primo momento di
scambio di idee e di conoscenza reciproca, come conversazione intorno al tema «Sì
all’Amore», un secondo momento di preghiera e di riflessione sul «Sì» di Maria e
sul «Sì» che il Signore chiede a ciascuna di noi, e infine un momento di fraternità,
per gustare insieme i dolci preparati dalle Suore e approfondire la conoscenza e la
simpatia reciproca. L’incontro è certamente riuscito, grazie soprattutto al clima
familiare che si respira nella casa di via Passalacqua, che non è un «pensionato»,
ma un luogo dove le ragazze vengono accolte e trovano calore e semplicità. Abbiamo
apprezzato la loro disponibilità a lasciarsi coinvolgere, attraverso le letture, le
preghiere, i canti e il piccolo gesto simbolico di porre un seme nel terreno: durante
il momento di preghiera, sono stati portati dei semi, simbolo della potenza della vita
e un po’ di terra, simbolo dell’accoglienza che fa germogliare la vita; ognuna era
invitata a deporre uno dei semi nella terra, come gesto di disponibilità ad accogliere
il progetto di vita di Dio su di sé.

Ringraziamo dunque il Signore del dono di questo momento di gioia e di
condivisione, e ringraziamo Sr. M. Margherita, Sr. M. Clarisia e Sr. M. Genoveffa
per la loro accoglienza e per tutto il lavoro svolto per il Regno di Dio.

Le Juniores

Alcune testimonianze
delle ragazze ospiti della Comunità di Torino

� Dire sì all’amore è stata la scelta di Maria che al cospetto dell’Arcangelo
Gabriele ha saputo dire sì ad ospitare nel suo grembo Gesù. Questo è stato il tema
della serata 6 dicembre 2006 per la veglia di preghiera in preparazione alla Solennità
dell’Immacolata: oggetto della riunione è stato il riflettere sulla scelta di Maria, che
con tanta sicurezza e coraggio ha risposto affermativamente alla chiamata del
Signore.

M
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In cerchio abbiamo provato (Suore e ragazze) ad esprimere cosa significa, quali
emozioni suscita la scelta: «sì all’Amore» nelle nostre vite e nei nostri cuori. Per
qualcuno l’amore risiede nello sguardo dei famigliari, nel sorriso dolce di una
nonna, o nell’orecchio di un amica sempre teso all’ascolto del prossimo; è una scelta
d’amore fare del volontariato o dedicarsi alla catechesi dei bambini nell’oratorio
della propria città, scegliendo quindi di amare rendendosi disponibili a chi ci
circonda e divide con noi la magica esperienza della vita; per altre la scelta
dell’amore è un dire sì alla felicità che si può cogliere in ogni cosa che ci circonda,
come un sorriso; è un saper leggere il mondo con occhi pieni di speranza consa-
pevoli del fatto che un sorriso non costa nulla a chi lo dona, ma può dare molto
a chi lo riceve.

� Pensando a questo tema ho individuato subito un’immagine nel mio cuore:
il mio piccolo figlioccio Luca che ha appena una settimana di vita, ho avuto
l’occasione di tenerlo in braccio, e accarezzandolo mi sono resa conto che i suoi
occhietti si sono appena affacciati al mondo e io lo vedrò crescere e farsi uomo…sì
all’Amore dunque è anche nella decisione di avere un bambino, e prima ancora
nella decisione di unirsi nel vincolo sacro del matrimonio; rappresenta una
rinuncia da parte dei coniugi alla propria vita privata da singole persone per
intraprendere un cammino insieme e arrivare alla forma più alta di comunica-
zione come può essere l’atto della procreazione, che a mio avviso, se vissuto al
cospetto di Dio, è una delle forme più alte di scelta dell’amore.
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Questo è stato il mio commento, altre mie compagne si sono dilettate ad
esprimere i loro sentimenti a riguardo in un momento, devo dire, molto forte e di
grande impatto emotivo. Ogni riflessione enunciata è stata come un perla preziosa
di saggezza da aggiungere al nostro bagaglio di esperienze; insomma l’incontro a
giudizio di noi tutte è stato un momento formativo importante, perché ha favorito
un ricco scambio di opinioni, ma anche regalato lo spirito giusto per vivere con
consapevolezza la Solennità dell’Immacolata!

 Jessica Cartia.

� Dopo aver trascorso una giornata faticosa, chi all’università, chi al lavoro,
è bello potersi ritrovare il mercoledì sera tutte insieme a riflettere e pregare,
soprattutto perché questo appuntamento settimanale ci permette di sentirci ancor
di più una comunità. Gli incontri si sono rivelati molto proficui da quest’ultimo
punto di vista, in quanto, non solo ci permettono di essere per una volta tutte nello
stesso luogo, ma specialmente perché ci consentono di condividere un momento
molto importante quale è quello della preghiera.

In particolare quello del 6 dicembre, al quale hanno preso parte anche la Madre
Maestra, Sr. M. Innocenza e le Juniores, è stato molto utile per conoscerci meglio
tra di noi e per condividere le nostre opinioni sul significato della parola «amore».
È stato davvero sorprendente scoprire le diverse interpretazioni che possono essere
date alla stessa parola da persone diverse, ed ancor di più lo è stato constatare
quanto ogni definizione fosse giusta e condivisibile. Ciò ha consentito ad ognuna
di vedere le altre ragazze sotto una luce differente e, il venire a conoscenza di
qualcosa di così importante ed intimo riguardo alle altre, ci ha permesso di
approfondire la nostra rispettiva confidenza e di rafforzare il legame che si è creato
tra noi dopo questi mesi di convivenza.

Maria Russo

� Mercoledì 6 dicembre, noi ragazze dell’Istituto Suore dell’Immacolata, ab-
biamo ricevuto la visita di alcune Sorelle della Congregazione provenienti da
Genova. Abbiamo condiviso un momento differente dai nostri comuni incontri di
preghiera; tutte ci siamo presentate e poi ci è stata lanciata una domanda definita
«provocatoria»: cosa voleva dire per noi dire SÌ ALL’AMORE…

Subito, questa domanda ci ha un po’ intimidite, anche per il semplice fatto di
dover parlare davanti a molte ragazze di un argomento così intimo e importante…
poi, piano piano, gran parte di noi ha saputo esprimere ciò che pensava: il sì all’amore
è diventato il calore dei propri genitori, il generarsi di una nuova vita, il dedicarsi
ad altri ragazzi per qualche ora al giorno,…per me, dire sì all’amore significa dire
sì a tutto ciò che è stato creato: così all’abbraccio di una mamma, al sorriso di un
padre, al dolce bacio di una nonna, si affiancano il bene che si può provare verso un
compagno, quello verso le amicizie più importanti, ma anche quello verso un giardino
aiutato a fiorire, verso un pezzo di terra portato a produrre frutto…

Dietro ognuno di questi esempi di amore, si trova la personificazione stessa di
esso: Dio, che è bene, luce, casa, famiglia, crescita, fiducia, vita.

Le suore più giovani, ancora in cammino verso il definitivo avvicinamento al
Signore, ci hanno detto di aver pronunciato anch’esse un sì: il sì verso Gesù, Dio
fatto uomo, che per tutte loro diventerà lo «Sposo» citato in un famoso versetto della
Bibbia.
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Dopo queste riflessioni, ci siamo recate in cappella, dove abbiamo potuto
pregare e cantare insieme. Particolare è stata la testimonianza del sì di una giovane
juniores, che ci ha raccontato il suo progressivo avvicinamento a Dio, alla sua
decisione di diventare «sposa del Signore» e alle difficoltà incontrate in questa lunga
e difficile scelta. Mentre ci raccontava la sua storia, la voce assumeva toni di rispetto
e commozione, che mi hanno veramente colpita: per un attimo penso di avere
sentito davvero il suo amore per Dio.

Alla fine della preghiera, ci siamo ancora soffermate a parlare un po’ con
queste giovani suore: eravamo curiose di capire come era la loro vita, il perché
della scelta di ognuna di loro e come si sentivano vedendoci: abbiamo trovato in
loro vitalità e gioia, quella stessa gioia che anima i nostri cuori, benché la nostra
vita sia in parte diversa dalla loro: siamo tutti figli di Dio, che ci unisce nel suo
grande ed eterno amore.

Silvia Giordano

� Il nostro convitto rappresenta una piccola comunità composta da ragazze
provenienti da diverse parti d’Italia, accomunate dall’esperienza di aver lasciato
temporaneamente la propria famiglia e città d’origine per venire a Torino, motivate
dal lavoro o dallo studio. Malgrado ognuna di noi sia presa dai propri piccoli grandi
impegni quotidiani, non mancano momenti di condivisione come quelli che ci
vedono consumare i pasti nella stessa sala, raccontarci alcuni momenti della
giornata, solidarizzare con chi si trova in difficoltà.

Anche il momento della preghiera, quando ogni mercoledì sera ci ritro-
viamo in cappella, è un’occasione di condivisione. Ritengo che la recente visita
delle Juniores sia stata una ulteriore gradita opportunità soprattutto per conoscer-
ci meglio, ma anche per condividere un momento gioioso di riflessione e di
preghiera.

Emanuela Del Medico

� Ripercorro con la mente e con il cuore quanto è stato detto la sera della Veglia
di Preghiera, l’espressione sul viso delle mie compagne, incuriosite ed un po’
intimidite da una parola così grande: AMORE. È un tema talmente profondo che
richiederebbe altri incontri in cui poterci confrontare; l’Amore nasce dal sacrificio,
dalla fatica, dal rinnegare se stessi… da qui viene la felicità. Ritengo che sperimen-
tiamo l’amore tutti i giorni, ma non lo riconosciamo perché troppo assorbiti da una
società che ci insegna la superficialità, la frenesia, il disinteresse. Personalmente
sperimento la parola Amore nel mio lavoro, con bambini disagiati da 4 a 6 anni.
Lo vivo nel contatto con le loro difficoltà quotidiane: alcuni di loro non conoscono
il significato della parola «gioco»; lo vivo quando ho tra le braccia il corpo para-
lizzato di una bimba di 4 anni; ne immagino la profondità quando vedo i gesti
amorevoli di una mamma, quando ne ascolto le parole affettuose che a volte mi
commuovono. Soprattutto non posso omettere nel mio quotidiano le stupende
parole che Gesù ci ha insegnato: «Ciò che fate al più piccolo tra voi l’avete fatto a
me», e ancora: «In verità vi dico: non entrerete nel Regno dei Cieli se non diventerete
come bambini». Ringrazio ancora per l’occasione che ci è stata offerta, e spero che
si ripetano incontri come questo.

Simona Buzzoni
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CRONACHE

PORTILE • 10 ottobre

Festa dell’Accoglienza 2006/2007
l giorno 10 del mese di ottobre, come di consueto, ma diversa e sempre
più ricca di anno in anno, vista la sua palese validità ed importanza, è
stata fatta la Festa dell’Accoglienza. La festa si è svolta all’interno della

scuola, causa il brutto tempo. Tale festa viene essenzialmente studiata e fatta per
un maggior e tranquillo inserimento dei nuovi arrivati che vengono accolti non
solo dalla Scuola, ma in particolare dai bimbi più grandi che agevolano tale
inserimento.

Alle ore 15,00 il nostro Presidente, Don Giuliano Gazzetti, ha dato il saluto
iniziale ai bimbi e ai genitori, riunendoci tutti in preghiera e dando poi, così,
inizio alla festa.

I bimbi hanno poi cantato la canzone «Felicità» ed hanno eseguito un canto
gestualizzato dal titolo «Boughy-Boughy»: in tale canzone i gesti venivano fatti
non solo seguendo il ritmo, ma richiamando le principali parti del corpo e dei
cinque sensi, sempre in riferimento alla programmazione di quest’anno.

Inoltre, sempre con grande clamore e gioia dei genitori, si è fatta la gara tra
«Grandi e Mezzani» del Bowling.

A questo gioco i piccoli assistevano con grande felicità. L’impegno profuso
è stato talmente alto che non c’erano né vinti né vincitori, ma solo e semplice-
mente dei bambini pieni di impegno e di tanta volontà.

Al termine della gara Suor Carmela ha consegnato i premi a tutti i
bimbi, ossia il gioco delle
Bubbles ( bolle di sapo-
ne), mentre i bimbi gran-
di in segno di amicizia e
di accoglienza hanno con-
segnato ai piccoli delle
meravigliose girandole di
carta di tutti i colori che
sono state molto gradite
da grandi e piccini.

A conclusione di tut-
to ci si è riuniti per un
momento conviviale con
la degustazione di caffè,
the e pasticcini.

Le Insegnanti

I
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orsa nei sacchi, birilli e zucchero filato. Musica festante e urla di bimbi
felici in questo giorno di festa. Ma che cos’è? Il paese dei balocchi? La
giostra per far divertire grandi e piccini? No, niente di tutto questo, è la

festa delle Immacolatine!
È l’Open Day che domenica 22 ottobre, in Piazza Paolo da Novi, ha movimen-

tato centinaia di famiglie coinvolgendo, come tradizione, tutto il quartiere della
Foce. E non solo, visto che gli affezionati giungono ormai da tutta la città.

E come sempre… un gran successo!
Persino al tempo Qualcuno ha messo mano, garantendo un pomeriggio di

sole tra giornate dense di nere nubi scroscianti e acqua a catinelle. Ma si sa, le
nostre suore devono aver sgranato tante decine del Rosario nel desiderio di questo
piccolo favore celeste!

La preparazione ha coinvolto molte persone armate di buona volontà e voglia
di stare assieme. L’organizzazione di questa festa è sempre frenetica e coinvolge
tante, tante persone diverse: suore e studenti, prima di tutto. Poi i genitori e gli
ex alunni – sempre pronti a dare una mano – e gli scouts che mai perdono
l’occasione per dare il loro prezioso contributo.

Durante la festa anche i Vigili Urbani hanno offerto utilissimi consigli ai
nostri piccoli per imparare a crescere come buoni cittadini e pure Don Franco,
il parroco della vicina S. Zita, da parte sua non si è sottratto al richiedere una
benedizione divina con i migliori auspici per tutti i presenti.

La giornata comincia alla mattina presto per montare tutto. Già all’ora di
pranzo la piazza si mostra tutta agghindata a festa, con i gazebo dei giochi, le

bandierine svolazzanti, i
palloncini colorati. Che col-
po d’occhio e che meravi-
glia la nostra piazza sgom-
bra di auto dove i bimbi
possono finalmente correre
senza smog e pericoli!

Ecco, la nostra festa ha
anche questo piccolo scopo:
restituire al quartiere un
centro di aggregazione al-
meno una volta all’anno.

Non che gli obiettivi di
questa giornata non siano
comunque altri, tanti ed
ambiziosi.

LA SCUOLA IN PIAZZA 2006 • 22 ottobre

“Venghino Signori, venghino!”

C
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Tutta questa «macchi-
na da guerra» organizzata
dall’«Associazione Don Ro-
scelli New Generation Onlus»
si mette in moto essenzial-
mente con un obiettivo fon-
damentale: la solidarietà.

Le nostre Sorelle Imma-
colatine, sparse nel mondo
dove più forte è il grido di
chi ha bisogno, ci indicano
la strada da seguire.

Gli anni scorsi occorre-
va partecipare alla costruzio-
ne di un scuola materna in
Romania dove tanti bambini
potessero crescere serenamente. E l’obiettivo è stato centrato. Quest’anno il richia-
mo ci giunge dalla missione etiopica di Dongora, dove è difficile dare delle priorità
perchè manca veramente tutto. E anche questa volta la solidarietà ha vinto.

E poi il bello è stato lo stare assieme. Per chi ha offerto un po’ del proprio
tempo per contribuire alla riuscita della festa e per chi, contagiato dall’entusia-
smo dei nostri bambini, è intervenuto in un solidale pomeriggio di gioia.

È bello fare comunità.
È bello stare assieme. Genitori e figli, famiglie con famiglie, per recuperare

quei legami che ci permettono di crescere aiutando gli altri.
 Luca Zanderigo Rosolo
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ell’ambito del progetto «Vita come
vocazione», la Scuola di Piazza Pa-
olo da Novi ha realizzato alcune

iniziative a favore dei bambini più lontani
con l’offerta del loro sacrifici, utilizzata per
comperare un pezzo di sapone per la pulizia
dei bambini che nascono in Africa e con
l’offerta di generi alimentari per i più biso-
gnosi del centro storico della nostra città. La
generosità di tutti è stata grande.

Il gesto si è concretizzato con un incon-
tro natalizio formativo per i genitori e una
preghiera con i propri figli guidata da Padre
Gigi Maccalli, SMA.

Il Signore benedica e ricompensi tutti…

SCUOLA DI PIAZZA PAOLO DA NOVI

Avvento e Natale di solidarietà

� Un sapone di Marsiglia per la vita.
� Spesa doppia da donare a chi la spesa non la può fare…

�
Padre Gigi con i bimbi
che mostrano il cesto della solidarietà.

N
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ari bambini, sono venuto per offrirvi un piccolo regalo. La notte di Natale
sarà Gesù stesso a portare a voi e ai vostri genitori dei doni bellissimi e
importanti, ossia la pace, la gioia, l’amore. Questi sono doni che danno la

vera felicità al cuore di tutti, grandi e piccini. Spero tanto che tutti i bambini del
mondo abbiano un Natale felice. Buon Natale a tutti!

Babbo Natale ha fatto visita ai bimbi della Scuola Materna
di Piazza Paolo da Novi e ha lasciato questo messaggio:

C

Anche i bambini hanno lasciato il loro messaggio ai genitori con canti
di Natale e poesie… soprattutto con la loro innocenza e dolcezza nel
rappresentare, dal vivo, il Mistero di Betlemme…
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NOTIZIE DALLE MISSIONI

SIBIU • Romania

Eucaristia: amore che si dona
160 anni dell’Ordinazione Sacerdotale di Sant’Agostino Roscelli e i 130
di Fondazione dell’Istituto delle Suore dell’Immacolata di Genova si sono
ricordati con una bella veglia di preghiera la quale ha aperto gli incontri

mensili degli «Amici di sant’Agostino Roscelli». Il passo del Vangelo di San Matteo
riguardante la trasfigurazione di Gesù sul Tabor, la meditazione sull’Eucaristia
tratta dagli scritti di Sant’Agostino Roscelli, ci hanno aiutato a contemplare e ad
adorare Gesù presente nel Santissimo Sacramento. Ci hanno anche sollecitato
a riaffermare la nostra disponibilità a cambiare, cioè convertirci, diventare
uomini nuovi come lo è stato Sant’Agostino Roscelli.

Grazie a Sant’Agostino Roscelli che ci è di sprone verso la santità e grazie
alle Suore che ci offrono momenti di incontro e di intimità con Gesù.

Norica Mitea (Greco-cattolica)

I
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� Sibiu, grande e bella città medievale, si prepara a festeggiare nel 2007
tre grandi avvenimenti:

1° l’entrata nella Comunità Europea

2° la celebrazione della terza Assemblea Ecumenica Europea

3° la scelta di essere capitale della Cultura Europea

Ovunque fervono prepa-
rativi: molti palazzi hanno
riacquistato la loro bellezza
originale; la più grande piaz-
za è stata rifatta a mosaico
come era in antico, le strade
sono in rifacimento ( spe-
riamo arrivi anche il turno
della nostra strada fangosa
e piena di buche…), tutto si
rinnova e riacquista l’antico
volto ripulito e fresco.

La piazza centrale è sta-
ta teatro di numerose ini-

ziative: il festival medievale con canti e costumi, la parata militare di tutta la
Romania che ha marciato a suon di fanfara,danze e canti folkloristici interna-
zionali, tra cui anche alcuni italiani.

Alcuni giorni sono stati dedicati alla mostra artigianale di vari oggetti lavorati
a mano con estrema bravura, originalità e precisione.

La preparazione ai grandi avvenimenti continuerà in modo più intenso e
grandioso, ma non si limiterà solo alle cose esterne che sono pur belle ed
importanti; è già entrato
nell’animo di tanti, special-
mente cristiani, il desiderio
di una solida preparazione
spirituale.

I cristiani delle diverse
confessioni religiose hanno
accolto l’invito indirizzato ai
cristiani d’Europa: «Venite
con noi in questo cammino
di speranza», e si sono tro-
vati insieme per pregare.

L’iniziativa è stata presa
dalla Chiesa Evangelica che

Sibiu in cammino verso il 2007
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ha invitato tutte le Chiese alla preghiera nell’intento di rinnovare l’entusiasmo
per il cammino ecumenico e rispondere così alla preghiera di Gesù «che tutti
siano una cosa sola».

La preghiera si è snodata per l’intera settimana, giorno e notte.
Le diverse Chiese hanno preparato il loro programma al quale ognuno poteva

partecipare.
I giovani della Chiesa greco-cattolica hanno animato due ore di adorazione

con preghiere, letture bibliche, canti e gesti appropriati al tema «La luce di Cristo
illumina tutti, speranza di rinnovamento e unità in Europa».

Significativo e bello è stato il gesto compito da Padre Nicolae, della Chiesa
Greco-cattolica, verso le Chiese Luterana e Calvinista: ha, infatti, consegnato ai
due Pastori il cero pasquale con l’augurio che Cristo illumini e riscaldi il cammino
verso l’unità in un mondo lacerato.

Non meno bella è stata l’accoglienza e l’apprezzamento dei due Pastori
protestanti verso la nostra Chiesa. Davvero la luce di Cristo illumini tutti,
speranza di rinnovamento e unità in Europa.

Sibiu: 10 anni di missione
Stim.mi Resposabili della scuola ,
Insegnanti, Genitori e ragazzi,

iamo le suore dell’Immacolata di Genova che lavorano in Sibiu (Roma-
nia). Il 24 dicembre 2006 ricorre il decimo anniversario della nostra
permanenza in questa missione romena. Dando uno sguardo al passato,

possiamo dire che con l’aiuto del Signore e di tante persone che ci vogliono bene,
tra le quali ci siete anche voi, abbiamo realizzato tante cose belle e fatto tanto
bene. Il tutto senza fare rumore, nella semplicità e nell’amore, operando secondo
il carisma lasciatoci dal nostro Fondatore Sant’ Agostino Roscelli.

S
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La nostra casa e il nostro cuore
sono stati sempre aperti per acco-
gliere, confortare e andare incon-
tro, nel limite del possibile, anche
alle necessità di ordine materiale,
mantenendo così viva la speranza
in un domani migliore.

La nostra attività missionaria
dall’inizio fino ad oggi si svolge
soprattutto nel Quartiere dove
abitiamo.

Vi abitano in prevalenza fa-
miglie povere provenienti in gran
parte dalla Moldavia, regione
meno favorita della Transilvania.

Tanti vivono nei cosiddetti «blocchi», chiamati così per la loro struttura, dove
famiglie numerose sono costrette ad ammassarsi nelle stanze piccolissime di
queste abitazioni fatiscenti sia per la mancata cura di chi le abita, sia di coloro
che le affittano.

Numerose sono le famiglie con grossi problemi di povertà, di alcolismo e di
mancanza di principi morali.

Nel Quartiere operiamo nella Scuola Materna, che fino a tre anni fa, era
ridotta a due piccole stanze capaci solo di quattro tavolini e quindi di un numero
ben limitato di bambini, nonostante le tante richieste da parte delle famiglie.

Ora ringraziando il Signore, l’Istituto e i benefattori, possiamo usufruire di
un ambiente nuovo e ampio che ci consente di soddisfare maggiormente le
esigenze delle famiglie.

Ci sembra di essere state fedeli al compito che il nostro Metropolita, Mon-
signor Lucian Muresan, ci ha affidato all’inizio della nostra missione: «Non
abbiate paura di accogliere tutti».

In questa città, infatti, coesiste una varietà di gruppi etnici : romeni, unghe-
resi, tedeschi, rom e diverse confessioni religiose: ortodossia in maggioranza,
cattolicesimo, protestantesimo, ebraismo e non mancano numerose sette.

Noi lavoriamo con i bambini, i ragazzi, i giovani che desiderano venire
da noi e con loro teniamo incontri formativi, di catechesi, di preghiera, orga-
nizziamo recitals, giochi e altre attività: accogliamo tutti nel rispetto del loro
credo.

Nel Quartiere, oltre la scuola, nessuno si interessa dei bambini, dei ragazzi
e dei giovani. Fino ad ora la nostra scuola è l’unico centro di accoglienza, di
educazione e di evangelizzazione.

Svolgiamo la missione educativa secondo le direttive del Santo Roscelli, con
la preziosa opportunità di fare conoscere sempre più Gesù, di aiutarli a crescere
umanamente e cristianamente.

Numerose sono le richieste da parte di famiglie ortodosse di mandare i loro
bambini e in genere apprezzano molto il nostro modo di educare.
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Con i giovani greco-cattolici,
(la Chiesa di cui noi facciamo
parte), organizziamo incontri e
veglie di preghiera, giornate di
spiritualità, iniziative a livello
ecumenico e altre attività.

Pur essendo trascorsi dieci
anni ed evolvendosi le cose in
meglio, la povertà in tutte le sue
forme, continua ad esistere. C’e’
ancora tanta povertà materiale,
anche qui c’è chi ha fame e non ha
niente e non potendo sopperire le
spese comuni come: acqua, luce,
gas, ne viene privato andando

incontro a gravi disagi. Ieri come oggi noi siamo attente e sensibili a queste grandi
necessità e cerchiamo di aiutare alcune famiglie che versano in estrema povertà.
Certamente il nostro aiuto non risolve le situazioni, ma le fa sentire meno pesanti,
meno disperate, perché le persone percependo il calore di mani e di cuori, vivono
con più serenità.

Noi continuiamo ad avere fiducia nella Provvidenza che non abbandona
nessuno e abbiamo anche fiducia negli uomini di buona volontà… che esistono
ancora.

Un grande grazie a tutti voi che avete pensato anche alla nostra Missione.
 Il Signore non lascerà senza ricompensa coloro che hanno fatto qualcosa per

i più piccoli, perché lo ritiene fatto a se stesso.
Tanti auguri per il vostro lavoro e auguri ai vostri ragazzi perché possano

mantenere sempre il cuore grande e aperto a tutti.
Auguri di ogni bene a tutti, perché possiate sempre crescere nella carità e

nella fede.
Auguriamo di cuore ai Responsabili , Insegnanti Genitori e ragazzi , un felice

e Santo Natale nella luce e nella gioia di Betlemme.
A tutti un abbraccio dalla Romania.

Con riconoscenza
Suor Maria Annalena,

Suor Maria Del Rosario
e Suor Maria Natalia
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«Mi vida, en la calidez de tus manos,
Madre del Amor Hermoso»

os ecos del MAGNIFICAT resuenan en la rica vida de la Hermana María
Alider… En el «Si» que comprometió su vida, la fidelidad fue la virtud que
prendió, arraigó y creció. …Y transcurrieron 25 años… El festejo sería la

manifestación de la alegría de permanecer en el Señor, de vivir según sus principios,
conforme a sus designios.

Entonces… todo se conjugaría en una jornada plena: recuerdos, nostalgias,
agradecimientos. El 7 de mayo 2006. el día de la festividad de San Agustín Roscelli,
se celebrarían las BODAS DE PLATA DE PROFESION RELIGIOSA.

Para ello, con suficiente antelación, sus padres Florentino y Celia Gastaudo
enviaron a las distintas Casas de la Congregación, a familiares, amigos y allegados,
invitaciones para que pudieran participar del «gozo de la Profesión de su hija,
Hermana Ma. Alider», en una reunión de la que muchos de los que la conocemos
pudimos ser parte.

Una organización impecable… Una predisposición generosa, felíz… Y fuimos
400 personas. La ceremonia religiosa se desarrolló en el escenario apropiado:  La
Parroquia de la ciudad de Landeta, adonde naciera la vocación; adornada con muy
buen gusto, en uno de sus ángulos se destacaba el cuadro que ostentaba la imagen
de San Agustín Roscelli, ornamentado finamente por las religiosas. La participación
en ella de sus padres, de su hermana, de sus sobrinos…

Las palabras conceptuosas de la Rvda. Madre Vicaria, quien fuera testigo de
los primeros años de la Hna. Alider, como alumna-pupila, en el Colegio «Sagrado
Corazón» de San Jorge, adonde se concretara la Primera Fundación del Instituto.

El reconocimiento de la homenajeada, en un racconto de su vida, sintetizado
en nombres de personas que influyeron, que alentaron su vocación:

Sus padres y abuelas, Sus familiares. Hnas. De la Congregación, en especial,
la Hna. Aloysia Fanucci.

Después, un almuerzo en el que Religiosas- entre quienes se destacaba la
presencia de la Madre Vicaria y de la Rvda. Madre Provincial- y laicos provenientes
de distintos senderos de la Patria, compartimos conversaciones, anécdotas, expe-
riencias, según las diversas realidades.

En medio de los invitados, dos figuras humildes, serenas, seguras, favoreciendo
el clima de camaradería, atendiendo a las demandas, agradeciendo con una sonrisa
franca, leal, amorosa, que reflejaba su regocijo interior: Tino y Negrucha, los padres
de la agasajada.

El festejo, un verdadero ejemplo para todos, pero especialmente, para niños y
jóvenes que podían ver en la vocación de la Hna. Ma. Alider, una opción para
considerar en su proyecto personal de vida.

L

ARGENTINA

Bodas de plata de Profesión Religiosa
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El Espíritu de Dios aleteaba entre los presentes y Su Amor bendijo el Encuentro.
«Todo lo que resiste al tiempo tiene promesas de Eternidad», dice Gustave
Thibon… y la expresión sintetiza la experiencia personal de una Religiosa de nuestro
tiempo, marcada con el sello del Santo Fundador de la Congregación de las Hnas
de la Inmaculada, que supo encauzar con firmeza, el camino hacia el ideal,
atesorando el afecto de quienes recibimos la gracia de conocerla.

Clelia María Felicci
Profesora en Letras Colegio «San Miguel Arcángel»

Rosario – Argentina

En Cristo Jesús, muy querida Hna. María Alider:

En tus 25 años de fidelidad al Amor

«…que pasados los siglos… horas fueron…»
¡Un cuarto de siglo… horas fueron…!
Horas cargadas de Amor, de sol,
De esperanzas... de nieblas, de luz
Y de sombras, noches, sin estrellas…
¡cuando el dolor asombra!
Horas de mañanas luminosas,
Cuajadas de rocío
Horas que alguna vez
Parecieron eternas
Y horas que fueron un suspiro
Y meditaste con gozo… ¡Mío!...
Señor,¡eres siempre mío!
Horas marcadas con el sello indeleble
Del más puro Amor
Con el sello del SI del primer día,
Es todo su esplendor!
No importando la ausencia y el dolor
Amando, ¡sonriendo!,
Como dijo el poeta «realizas en tu rostro
El sacramento de la sonrisa»
Apagando el cierzo frío,
Con el cálido aroma de la suave brisa,

Siempre enamorada del Amor.
¡25 años de fidelidad al amor!
Brindemos querida Alider
Con el vino de la amistad que en Cristo
Nos hermana.
Brindemos por tu fidelidad
A la Iglesia y a la Congregación
Con el Espíritu primigenio
De nuestro Fundador.
Nuestro Esposo amadísimo
Y su madre Inmaculada
Reciban con gozo tu proclama:
¡Gracias Señor, por tu don!
Por tu fuerza, por tu entrega
Por tu Amor y por tu Cruz;
Todo ello iluminó mi camino.
¡ Fue mi luz!
Estos 25 años te los ofrezco
Con gozo,
¡Amadísimo Señor, y mi dulce
y fiel Esposo!

Hna. Maria Victoria Bompadre
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Carissima Suor Maria Alider,
in questi 25 anni di consacrazione

ci hai dimostrato ampiamente la tua
fedeltà, la tua consegna gioiosa; sap-
piamo che non ti è stato facile, che non
sono mancate le difficoltà come del resto
succede per altre scelte di vita. Sappia-
mo però che non è mancata la gioia
grazie al tuo sguardo posto nell’unica
ragione della vita: Gesù, che tu hai
seguito, perciò, oggi, le tue consorelle
ti dicono di cuore: Grazie Suor M. Alider.

Grazie per avere scelto il nostro
Istituto per realizzare la tua vocazione.

Grazie perché sei stata fedele nono-
stante le difficoltà.

Grazie perché giorno dopo giorno
ci aiuti a costruire un mondo migliore.

Grazie, perché la tua presenza è
testimonianza della trascendenza.

Querida Hna. María Alider,
en estos 25 años de Consagración

nos has demostrado ampliamente tu fi-
delidad, tu entrega gozosa; sabemos que
no te ha sido fácil, que no te han faltado
las dificultades como en todo orden de
cosas, sabemos que tampoco te han fal-
tado las alegrías, siempre con tu mirada
puesta en la única razón de tu vida:
Jesús, has seguido adelante, por eso hoy,
tus Hermanas de Comunidad te decimos
de corazón: Gracias Hna. M. Alider.

Gracias por haber elegido a nuestro
Instituto para realizar tu vocación,

Gracias porque has sido fiel a pesar
de las dificultades,

Gracias porque día a día nos ayudas
a construir un mundo mejor,

Gracias porque tu presencia es tes-
timonio de nuestra trascendencia,

Sr. M. Alider con la sua famiglia.
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Grazie anche al tuo papà alla tua
mamma, perché sempre ti appoggiaro-
no ed aiutarono affinché potessi realiz-
zare la tua vocazione di amore, un
appoggio che continuano ad offrirti
anche oggi.

Ti conobbi in San Jorge, nel tuo
amato Collegio Sacro Cuore, dove stu-
diasti, fosti una ragazza, che si apriva
alla vita; ti vidi ridente, allegra, giovia-
le, servizievole, comunicativa e… ri-
cordo molto bene che dopo cena con-
dividevamo un ufficio comune, l’ac-
quaio. Il venerdì di ogni settimana,
gioiosa ti preparavi per ritornare a casa.
Mi pare di vederti con la cartella e la
valigia che mamma doveva rapidamen-
te preparare per il mattino del lunedì.
Ma… qualcosa di diverso lasciavi in-
travvedere: l’avvicinarti a noi non era
un avvicinamento comune, perché qual-
cosa stava nascendo nel tuo interiore e
così passò il tempo e venisti a formare
parte della nostra famiglia religiosa. Ci
rallegrammo molto quando vestisti il
santo abito per la tua prima Professio-
ne e poi per i Voti Perpetui che davvero
sono stati tali visto che festeggiano, con
la tua famiglia Immacolatina, i tuoi
genitori, tua sorella Mónica e i nipoti,
le tue Nozze d’argento. Diciamo insie-
me con te:

“Ti rendo grazie, Signore
per il tuo amore,
Tu non abbandoni l’opera
delle tue mani”. (Salmo 137)

Carissima Suor Maria Alider: che
Dio Padre, il tuo sposo Gesù, tua Madre
Immacolata, il nostro Padre Fondatore
continuino fortificandoti e benedicano
abbondantemente te e la tua amata
famiglia. Continua a servire Gesù con
allegria ed amore.

Suor Maria Cecilia Albornoz Cid

Gracias también a tu papá y mamá
porque siempre te apoyaron y ayudaron
para que puedas realizar tu vocación de
amor, apoyo que continúan brindándote
hoy.

Me permito dar  testimonio del
momento en que te conocí…y fue en San
Jorge, en tu querido Colegio Sagrado
Corazón, donde estudiaste y ya eras una
jovencita, que te abrías a la vida; te veía
risueña, alegre, jovial, servicial. Comu-
nicativa y… lo tengo en mi memoria
muy bien registrado: después de cena
compartíamos un oficio común ¿lo re-
cuerdas? – y los días Viernes de cada
semana, contenta te preparabas porque
regresabas a casa y me parece verte con
tu cartera y ropa,  que debía ultra-rápido
acomodar mamá para regresar el lunes
por la mañana. Pero algo distinto deja-
bas entrever, al acercarte a nosotras, no
era un acercamiento porque si,…algo se
estaba gestando en tu interior y así fue
pasando el tiempo y así viniste a formar
parte de nuestra familia religiosa. Mu-
cho nos alegramos cuando vestiste el
Santo Hábito y tu primera Profesión,
luego tus votos Perpetuos… y que de
verdad lo han sido y hoy festejamos tu
familia Inmaculatina junto a tus padres,
tu hermana Mónica y sobrinos, tus “Bo-
das de Plata” y decimos junto contigo:

“Te doy gracias Señor
por tu Amor,
no abandones la obra
de tus manos”. (Salmo 137)

Querida Hna. María Alider: que
Dios Padre, tu Esposo Jesús, tu Madre
Inmaculada, nuestro Padre Fundador
continúen fortaleciéndote y te bendigan
abundantemente a ti y tu querida fami-
lia y continúa sirviendo con  Alegría y
Amor.

 Hna. María Cecilia Albornoz Cid
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uor Maria Victoria Bonpatre
trascorre la giornata, con il suo
carico prezioso di ore, prestan-

do attenzione a quelli che hanno biso-
gno di una parola, di un consiglio, di un
po’ di Dio.

Tutti i mercoledì di ogni settimana
lo fa attraverso una Programma Ra-
diofonico, e fa sussultare i
suoi amanti uditori che con
molto entusiasmo aspettano
la sua parola che li sprona e
dà forze promettenti per af-
frontare le avversità che spes-
so la vita presenta.

Il suo atteggiamento se-
reno e ottimista è elemento
vigoroso e costruttivo, la cui
influenza nell’individuo equi-
vale a quella del sole nella
vegetazione.

Con tanto convincimento, ci ha
insegnato e continua ad insegnarci che
la felicità la otteniamo della mano del
Signore; insiste nella necessità di per-
mettere a Gesù di camminare nella
nostra vita, sanando la nostra storia
con l’affidamento al Signore per acqui-
stare una visione più semplice e bella di
tutto quello che ci circonda.

Ha sottolineato sempre la necessi-
tà di acquisire uno sguardo interiore
per valutare i nostri pensieri e nel suo
compito pastorale ha invitato a spen-
dere la nostra energia nei pensieri che
provengano del Signore, giacche la

ARROYO SECO • Argentina

Un diverso apostolato

S
a Hna. María Victoria «gasta»
sus días con sus preciosas ho-
ras atendiendo a aquellos que

necesitan una palabra , un consejo , « un
poquito de Dios». Los días miércoles de
cada semana lo hace a través de una
programa radial, llegando al corazón de
sus queridos oyentes que con mucho

entusiasmo esperan de su pa-
labra que los impulsa y les da
fuerzas esperanzadoras para
contrarrestar a las adversida-
des que a menudo la vida les
presenta.

Ella pone de manifiesto su
actitud optimista como ele-
mento vigorosamente cons-
tructivo, cuya influencia en el
individuo equivale a la del sol
en la vegetación.

Con tal convencimiento,
nos ha enseñado y sigue enseñando que
la felicidad la logramos de la mano del
Señor, insiste en la necesidad de que
todos debemos permitirle a Jesús que
camine por nuestra vida, sanando nues-
tra historia entregadas a Dios a fin de
poder adquirir una visión más simple y
bella de todo aquello que nos rodea.

Siempre puso énfasis en invitarnos
a hacer una mirada interior para evaluar
nuestros pensamientos y en su tarea
pastoral insiste en que gran parte de
nuestra energía debe estar puesta en
pensamientos que provengan del Señor
ya que nuestra vitalidad, a veces , es

L
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nostra vitalità, alle volte, è consumata
in pensieri che non vengono da Dio;
rubando in questo modo la nostra pace
interiore.

Tornare a tutto questo deve essere
un passo essenziale per nostra trasfor-
mazione, conversione e guarigione. Si
tratta della bellezza e dignità delle nostre
anime; e ci invita a considerare il no-
stro spirito come un castello di dia-
manti o di un cristallo molto chiaro
dove ci sono molti stanze. Dice André
Breton: il pensiero e la parola sono
sinonimi.

Infine, il suo atteggiamento sempre
ottimista e di grande sapienza dice che
quando consacriamo il nostro pensare
e parlare allo Spirito Santo, comincia-
mo a elevarci dalla mediocrità e dalla
tiepidezza e sorge in noi la pace di Dio
che facilmente possiamo comunicare
ad altri.

Grazie infinite, perché, con i suoi
gesti, con i suoi pensieri e con la pre-
ghiera, la nostra «seconda casa», il
nostro amato Collegio San José , è stato
forgiato su fondamenta ferme che oggi
continuano a resistere grazie alla con-
duzione di anni della nostra instanca-
bile lavoratrice Hna M. Agustina che ha
fatto e fa dell’istituzione un luogo acco-
gliente di tanti e tanti alunni e famiglie
che si sono succedute nella nostra amata
e ben voluta scuola.

consumida por pensamientos que no son
de Dios; robando de esta manera nuestra
paz interior.

El revertir todo esto debe ser un paso
esencial para nuestra transformación,
conversión y sanación. Ello trata la her-
mosura y dignidad de nuestras almas; y
nos invita permanentemente a conside-
rar nuestro Espíritu como un castillo de
diamantes o de un muy claro cristal en
donde hay muchos aposentos. Dice André
Breton: «el pensamiento y la palabra son
sinónimos».

En fin, su posición siempre opti-
mista y con gran sabiduría dice que
cuando consagramos nuestro pensar y
hablar al Espíritu Santo, comenzamos
a elevarnos de la mediocridad y la tibie-
za y surge en nosotros la paz de Dios;
la cual es fácilmente comunicable a los
demás.

¡Gracias!, infinitamente gracias por
habernos permitido que por sus accio-
nes, pensamientos y oraciones nuestro
segundo hogar «nuestro querido Colegio
San José», haya sido forjado de firmes
cimientos que hoy continúan intactos
gracias a la conducción de tantos años
de nuestra trabajadora insaciable Hna
Agustina; que hizo y hace de la Institu-
ción un lugar acogedor de tantos y
tantos alumnos y flias que han pasado
y siguen pasando por nuestra querida
escuela.
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«56 anni di Fedeltà
all’Amore».

� La nostra amata Suor Maria
Victoria, di 81 anni e con tutta la sua
vita donata a Dio attraverso l’educa-
zione dell’infanzia e gioventù, oggi con-
tinua il suo apostolato con l’appoggio
incondizionato della Suora Direttrice
Maria Agostina Dal Lago, coordinan-
do il gruppo di ALMI (Associazione
Laica di Maria Immacolata) dall’anno
2000.

Lo stesso gruppo si integra con un
gruppetto di ex alunne, mamme, nonne
e vicine della città che con la loro pre-
ghiera e messa quotidiana sono il soste-
gno della comunità.

 Affettuosamente,

 Marcela Giardini e Stella Smacchia
 ex alunne e docenti

del Collegio «San José»

«56 años de Fidelidad
al Amor».

� Nuestra querida Hna María
Victoria, de jóvenes 81 años de edad y
con toda su vida consagrada a Dios a
través de la educación de la niñez y
juventud, hoy continúa su apostolado
con el apoyo incondicional de la Hna
Directora María Agustina Dal Lago,
coordinando el grupo ALMI(Asociación
Laicos de María Inmaculada) desde el
año 2000.

El mismo está integrado por un ra-
millete de ex alumnas, mamás, abuelas
y vecinas de la ciudad que con su ora-
ción y Misa diaria son el sostén de la
Comunidad.

 Afectuosamente,

 Marcela Giardini y Stellita Smacchia
 ex alumnas y docentes
del «Colegio San José»

ARROYO SECO • Argentina

Religiose ed apostole instancabili
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ARGENTINA

Olimpiadi di matematica - 2006

Gianfranco Polinesi

lumno del 5º año E.G.B. del Co-
legio San José, de Arroyo Seco,
Provincia de Santa Fe, Argenti-

na y con 10 años de edad, ha obtenido
el título de “Campeón Provincial” de las
Olimpíadas Matemáticas Ñandú. Los
días 25,26 y 27 de Octubre participóa la
nacional en la ciudad de Mar del Plata,
en la cual fue premiado con una men-
ción de honor. Cuarto Lugar.

La Comunidad Educativa lo felicita
y augura éxitos para el próximo año
2007.

Stella Maris Smacchia
Profesora de Matemática y Computación

lunno del 5º anno E.G.B. del
Collegio San José, di Arroyo
Seco, Provincia di Santa  Fe’,

Argentina, di  10 anni, ha ottenuto il
titolo di  Campione Provinciale  delle
Olimpiadi di Matematica di Ñandú. I
giorni 25, 26 e 27 di ottobre partecipò
alla gara nazionale nella città di Mar
del Plata, nella quale è stato  premiato
con una menzione di onore al quarto
posto.

La comunità educativa  fa gli augu-
ri ed augura esiti felici per il prossimo
anno 2007.

Stella Maris Smacchia

A A
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Carissime Suore,
inaspettata come un temporale estivo ci è giunta la notizia della chiusura

della nostra scuola. E non è sbagliato dire «nostra», perché ciascuna di noi ha
trascorso una parte della sua vita, piccola o grande che sia, tra queste mura, non
tanto per dispensare il proprio sapere, ma semplicemente per amare quei ragazzi
che Dio ci ha messo dinnanzi, per aiutarli a crescere in armonia, con l’aiuto del
Signore e con un pizzico di scienza. Qui abbiamo stretto fra noi legami di
amicizia sinceri e duraturi; qui anche noi abbiamo imparato qualcosa dal rap-
porto quotidiano con gli alunni, dal confronto con le colleghe, dalla conoscenza
di schiere di mamme e papà.

Certo non tutte abbiamo proseguito qui la nostra carriera di insegnanti, la
vita e le sue necessità spesso ci hanno portato altrove, conservando, però, nel
nostro cuore quel tesoro di esperienza ed umanità che abbiamo acquisito tra di
noi. L’istituzione resta, abbiamo pensato, è forte con le sue mura, immutabili
negli anni con il loro aspetto robusto, con il giardino sempre fiorito e in ordine,
con l’altare della Madonnina, col disordinato e allegro vociare dei ragazzi in
uscita. E invece no, l’Istituto se ne va, non potremo più dire «Qui c’è la nostra
scuola…», queste pietre appartengono a chissà chi, per farci chissà che cosa…

Ci dispiace, care Suore, che ve ne andiate così… Aleggia come una lieve
nebbia di abbandono, un certo sentire di cedere le armi di fronte alle aumentate
difficoltà burocratiche e sociali, al tempo che passa anche per voi, al numero
sempre più esiguo di Consorelle. D’altronde siamo certe che lo spirito del santo
Fondatore Don Roscelli non si spegnerà e continuerà ad effondersi altrove,
attraverso voi, in missione od ovunque sia richiesto, ma – ahimè – non qui vicino
a noi. Vi salutiamo con affetto – tutte – e ci congediamo con un abbraccio forte
per farvi sentire la nostra presenza in questo momento sicuramente difficile per
tutta la Comunità. Preghiamo il Signore affinché effonda su di voi la sua
benedizione, perché possiate portare la sua Parola ed il suo seme di amore
ovunque Lui vorrà. Giovanna, Marisa, Rita, Luisa,

Maria Luisa, Giorgia, Anna Maria

TESTIMONIANZE

Dalla Casa Generalizia - Roma

 SANTO NATALE 2006
La Superiora Generale a nome delle Suore e dei bimbi che sono assistiti
nella nostra missione africana di Dongora, ringrazia per la generosa
offerta che si traduce in cibo, medicine, calzature e vestiti per loro che sono
davvero privi di tutto. Possa questo gesto aiutarvi a vivere meglio questo
Santo Natale. Sono vicina nella preghiera.  Suor Maria Rosangela Sala
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razie alla Superiora Suor Maria Francesca che opera nel mio paese di
nascita e di residenza, a Monteleone di Puglia, da oltre 25 anni, ho potuto
leggere il vostro periodico «Preghiera e azione» del mese di settembre u.s.

Mentre ne «divoravo» il contenuto mi è subito balenata l’idea di scrivere un
articolo e pubblicarlo per un mio sentito modo di ringraziare, anche a nome di
tanti altri compaesani, queste magnifiche Suore che dagli anni trenta sono
presenti nel mio paese.

In tenerissima età, dopo i miei tre fratelli, anch’io ho frequentato l’asilo dalle
Suore Immacolatine, avendo quindi modo di conoscere bene tante Suore ( molte
già passate a miglior vita ) ed altre operanti oggi in altre comunità: tutte sempre
ricordate perché hanno saputo dare a me e all’intero paese un esempio di vita
serena e sana, lasciando un’impronta di vita che ha fruttato, tra l’altro, numerose
vocazioni.

Queste anime donate a Dio si sono sempre prodigate (non senza sacrifici e
mortificazioni) sia per il bene dei ragazzi abbandonati o con situazioni familiari
difficili, sia per la cura della Chiesa come tempio di Dio, sia con gli anziani che
con i sacerdoti, con i ricchi e con i poveri, sopportando spesso affronti non
meritati, resistenze e, a volte, calunnie e maldicenze: tutto hanno saputo superare
grazie alla forza della loro consacrazione a Maria, Madre di tutti i dolori; mai
esse si sono arrese e sempre hanno continuato nella loro missione.

La loro disponibilità è stata sempre totale, pronta e soprattutto caritatevole.
Quante volte ho partecipato a spettacolini teatrali da loro preparati per Natale,
per carnevale, per la festa della mamma, per fine anno!

Sempre tutti ben curati e pieni di amore per l’infanzia, per la famiglia e
sempre con l’obiettivo dell’educazione cristiana.

E che dire dei pomeriggi passati, insieme ad amiche, con loro per imparare
a ricamare? E tutte le riunioni di Azione Cattolica fatte nei locali dell’Istituto,
messi, con spontaneità e cortesia, a disposizione di ogni attività catechistica?

Come dimenticare tanti insegnamenti di vita cristiana? E come non ricordare
con affetto e ringraziamento tutte le Suore succedutesi negli anni a Monteleone
e le stesse Consorelle native di Monteleone?

A Dio che ci ha concesso di poter godere di queste nobili anime consacrate
che hanno dato pace, bene, serenità, va il mio grazie più sentito ed il mio augurio
di una continuazione della loro missione per tanti e tanti anni ancora.

Raffaella Paglia

Alle Suore di Monteleone di Puglia

G
“
“
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a due anni sperimento un grande desiderio che nutrivo fin da bambina.
Questo desiderio mi era scaturito leggendo la frase nel Vangelo che dice:
«Sono stato in carcere e non mi avete visitato». Allora, io, nel mio cuore

ripetevo spesso. «Signore, quando potrò visitarti in carcere?».
Finalmente, verso il tramonto della mia vita terrena, il Signore esaudisce il

mio desiderio.
Nell’autunno 2004 inizio il contatto con le Prigioni di Bordeaux partecipando

alla santa Messa domenicale con i detenuti nella loro cappella. Non avrei mai
immaginato! Che bella impressione! Come si prega bene! Come si canta bene!
Sono questi i prigionieri? Che Cappellano fervoroso! Mi sembra di pregare con
un gruppo di persone dell’Azione Cattolica!

 Dopo la Celebrazione c’è qualche minuto di scambio. Difatti, un ragazzo di
quarant’anni mi si avvicina dicendomi: «Sono italiano e mi chiamo Roberto.»
L’incrocio del nostro primo sguardo è bastato per vuotare il cuore di Roberto e
riempire di gioia il mio cuore, per l’ascolto assicurato che ormai Roberto attende
da me.

Da questo momento, Roberto non si sente più solo e si esprime così con
diverse lettere: «Non posso esprimere, Sr M. Evangelina, ciò che ho sentito nel
mio cuore al nostro primo incontro e ringrazio il Signore per questa grande
grazia. Il suo contatto spirituale mi rasserena, mi calma e mi aiuta ad avvicinarmi
al Signore. Da tanto tempo, non ho visto, nè sentito nessuno che si interessasse
dello stato in cui vivo.

La persona che pregava per me, è stata la mia mamma, ma l’ho persa due
anni fa. Era buona e mi voleva tanto bene. L’ho fatta soffrire col mio compor-
tamento di delinquente. Ho rubato, ho violato, mi son divertito disonestamente,
ho rubato l’amore a prezzo alto, ma tutto è stato fumo. Cercavo l’amore che non
ho avuto a casa mia. Mio padre mi picchiava, e picchiava anche mia mamma.
Forse ero proprio io il responsabile di questi eccessi di collera verso mia madre.
Ancora oggi mi sento colpevole di questo, però credo ancora che da lassù, mia
mamma vegli sul suo Roberto.

Suor Evangelina, grazie della bella corona per recitare ogni giorno il Rosario
e aggiungerò la piccola preghiera del cuore che mi ha suggerito. La ringrazio
ugualmente per le belle letterine che mi scrive e le leggo e rileggo sopratutto
quando mi sento solo, isolato, carcerato sul giaciglio della mia cella.

Le sue parole approfondiscono la mia fede, mi danno la forza per chiedere
perdono a Dio che ho tanto offeso con la mia brutta condotta. Desidero
nell’avvenire amare, aiutare il mio prossimo, fare penitenza per scontare i miei

TESTIMONIANZA DA MONTREAL • Canada

 Esperienza vissuta
alle Carceri di Bordeaux a Montréal

D
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peccati, sperando che, una volta uscito dalle prigioni possa non più cadere nella
cupidigia.

Riguardo ai miei parenti, non ho più contatto con nessuno. So però che mio
padre ottantenne, vive da solo lontano, in campagna. Mio fratello e le mie due
sorelle mi hanno abbandonato.

Per loro non esisto più, ma ciò che è più importante per me e prioritario, è
questo cammino spirituale che sto percorrendo piano, piano.Sono cosciente
d’essere un povero e grande peccatore e conto sulla misericordia del Signore.

Grazie, Sr M. Evangelina, per la sua costante visita domenicale. Tutti i
detenuti che partecipano alla Santa Messa Le sono grati e riconoscenti. Anche
loro beneficano della sua presenza.

Fra un mese sarò libero. Ho finito le mie prigioni. Temo già però la libertà
che si apre ai miei occhi, ma terrò conto delle sue preghiere e dei suoi consigli.
Farò il mio possibile per trovarmi un lavoro, per guadagnare un pezzo di pane
da mangiare e vivere onestamente da buon cristiano».

È così che Roberto è uscito il 31 luglio 2005 e non ho più saputo nulla a suo
riguardo. Lo credevo ormai perso per sempre , però non perso nelle mie preghie-
re. Ecco che giovedì scorso, 16 novembre 2006, rispondendo allo squillo del
telefono, sento una voce già conosciuta che dice: «Sr. M. Evangelina, sono
Roberto!». «Roberto! e dove sei?». «Sono in prigione! Presto le scriverò».

Attendendo la lettera di Roberto, mi passano per la mente tanti pensieri,
uno dei quali è questo: «Come mai è di nuovo rinchiuso nel carcere, lui,
che desiderava tanto uscire per vivere bene da buon cristiano? Il Signore solo
lo sa!».

Sr. M. Evangelina Fiorini

omenica 15 ottobre, festa di S. Teresa patrona dell’Istituto, in concomitanza
con la festa di Famiglia, è stata per me anche la giornata dei saluti prima
di recarmi in missione nella terra canadese. Partire è un po’ morire! Un

po’ è vero, ma supportata da tante preghiere pervenutemi da più parti delle mie
Consorelle e da persone conosciute, il lasciare tutto per amor di Dio non è stato
molto difficoltoso, infatti nel mio animo ho conservato sempre tanta serenità, pur
con la consapevolezza che il compito assegnatomi dall’obbedienza non è molto
facile.

Il giorno della partenza era stato fissato per il 18 ottobre e in compagnia della
nostra cara Madre Generale siamo partite dall’aeroporto di Roma Fiumicino alla
volta di Montreal con scalo a Parigi. È stato un viaggio tranquillo e sereno. Al
nostro arrivo siamo state accolte dalle nostre Consorelle canadesi e da alcune
persone in modo festoso, caloroso, come sanno fare loro.

Missione in Canada

D
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Il giorno successivo è stato un
giorno di festa per tutta la nostra
scuola: le Suore, le insegnanti in-
sieme ai bambini avevano prepa-
rato per noi indirizzi di saluto,
canti, disegni, con una coreogra-
fia di palloncini colorati e fiori.

La statua della Madonna Im-
macolata, un quadro del nostro
santo Fondatore, le bandiere del
Quebec e di Montreal occupava-
no un posto privilegiato nel salo-
ne in cui ci trovavamo.

I bambini sono numerosi, af-
fettuosi, di diverse etnie; l’edificio scolastico è molto bello, luminoso e ben tenuto.
Gli spazi non mancano sia all’interno, sia all’esterno della scuola. Si ha l’impres-
sione di essere in un altro mondo.

Ringrazio di cuore la Madre generale, Madre Maria Rosangela con il suo
Consiglio, la Madre M. Speranza, tutte le Suore e le persone che in diversi modi
mi sono state vicine: per tutte assicuro un ricordo nella mia preghiera.

Confido tanto nell’aiuto del Signore, della Vergine Immacolata perché possa
testimoniare sempre la gioia di avere donato la mia vita al Signore anche in questa
«nuova vocazione» che sto per iniziare.

Sr. Maria Giuliana Rossi

� A Suor Maria Giuliana, Madre Regionale del Canada, assicuriamo la nostra
vicinanza e porgiamo affettuosi e sentiti auguri di buon lavoro!

 Le Consorelle
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o letto una riflessione sul libretto mensile della S. Messa quotidiana e
diceva così : «Vi sarà sempre una certa resistenza agli imprevisti della vita,
ma ciò che è importante è di non chiudersi alla gioia e alle sorprese del

Vangelo».
160° anniversario dell’Ordinazione sacerdotale di Don Roscelli e 130° di

fondazione dell’Istituto: ho accolto con molta gioia l’invito a far festa e mi sono
subito immersa nei preparativi in collaborazione con le Consorelle.

Il proverbio dice che qualsiasi festa inizia sempre con la propria preparazio-
ne. Eccoci con entusiasmo! Lettere, fotocopie, telefono, immagini, fiori, ricordini,
ecc. L’invito ha veramente portato tanta gioia sia nella nostra piccola Comunità,
sia tra gli amici. Tante persone hanno apprezzato l’invito e confermato la loro
presenza partecipando all’una o all’altra delle diverse celebrazioni per la circo-
stanza. L’accoglienza delle persone è stata veramente festosa da parte nostra,
lasciando da parte anche gli impegni più urgenti della scuola. La cappellina tutta
illuminata ci attendeva e qui abbiamo pregato, cantato, meditato con tanti laici
che ci hanno fatto veramente commuovere. Al termine di ogni incontro abbiamo
preparato un momento di svago e di agape fraterna.

Oltre a queste serate abbiamo avuto anche l’opportunità di prolungare il
triduo. Essendo all’inizio dell’anno scolastico, periodo, dunque, di riunioni tra
docenti e genitori, l’occasione si è resa propizia per fare meglio conoscere il
Patrono della nostra scuola: Agostino Roscelli, presentando loro una sintesi della
vita, con preghiere d’intercessione e Litanie in suo onore, Anche la sala del
ginnasio si è trasformata in cappella… Deo gratias!

Tutte le persone si sono mostrate molto contente e privilegiate di aver pregato
con noi invocando l’aiuto del nostro santo Fondatore e della Vergine Immacolata,
affinché, per loro intercessione, il Signore ci conceda la grazia di perseverare
nell’impegno assunto nella Sua vigna, sperando sempre nell’aiuto di molti altri
operai.

Un grazie particolare è dovuto anche a Padre Giuseppe Ronco, i.m.c., perché
ha dato una nota molto accentuata a questi anniversari, animando la Veglia e
celebrando la santa Messa solenne il giorno della festa.

Vogliamo condividere con voi tutte alcune delle sue riflessioni.
 Suor M. Evangelina Fiorini

DA MONTREAL • Triduo in preparazione al 19 settembre 2006

160° anniversario
dell’Ordinazione Sacerdotale di Don Roscelli

60 anni di Professione perpetua
di Madre Ines Fini

H
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� RIFLESSIONI che Padre Giuseppe Ronco ha condiviso con le Consorelle
di Montreal in occasione del 160° anniversario di Ordinazione sacerdotale di Don
Roscelli e anche per ricordare i 60 anni di Professione perpetua di Madre Maria
Ines Fini.

L’altare ha una decorazione particolare che richiama la tomba del santo
Fondatore. Al centro c’è la sua presenza, la sua reliquia attorniata dai suoi due
grandi amori: la croce del Signore e la Vergine Immacolata. Tanti garofani
bianchi e tanti lumini accesi ci ricordano che la tomba di un santo getta luce sulla
nostra vita, illuminando il cammino e invita ognuno di noi ad essere il «buon
profumo di Cristo», come fu lui

Venendo per questa celebrazione, ho preso l’autobus. Alla stazione di discesa
ho incontrato il chiosco di vetro tutto frantumato. La strada era piena di pezzetti
di vetro che riflettevano luce. Quasi per associazione di idee mi è venuta alla
memoria la musica di Mass, opera-spettacolo di Leonard Bernstein, voluta da
Jacqueline Kennedy per commemorare il defunto marito John. Essa incarna, per
me, l’esperienza che Dio non ci abbandona mai: Egli benedice soprattutto quando
siamo «rotti».

Verso la fine dell’opera, il prete, vestito di lussuosi paramenti liturgici, è
osannato dalla folla che lo solleva verso il cielo. Tiene in mano un calice di vetro,
il calice del sangue. Ma nell’istante eccelso del trionfo la folla si muove, il prete
cade, i paramenti liturgici si strappano e il calice si frantuma in mille pezzi di
vetro.

Eccolo che medita il prete. Camminando tra i cocci della sua gloria passata,
a piedi nudi, simbolo di ciò che è, vestito solamente come un uomo qualunque
con jeans e T-shirt, sente il coro dei chierichetti che lo invita alla preghiera: «Loda
il Signore, loda il Signore!». Sì, loda il Signore quando in te è tutto rotto!

I suoi occhi si posano sui pezzi di vetro, briciole del calice spezzato. Fissan-
doli a lungo esplode nella benedizione: «Non mi ero mai accorto che un vetro
rotto poteva brillare così intensamente»! Sì, è la realtà del diamante che, tagliato,
rotto, riflette la luce del cielo!

Nella veglia di questa sera sentiremo raccontare la vita di S. Agostino
Roscelli. Prenderemo tra le mani frammenti della sua esistenza e vedremo che
ogni frammento sarà pieno di luce che riflette l’insieme della sua vita trasfor-
mata in Cristo.

AGOSTINO ROSCELLI
di Padre Giuseppe Ronco

Alla fine dell’esilio, quando Ciro permise ad Israele di tornare in patria e di ricostruire
Gerusalemme, il popolo conobbe un momento di crisi, di sgomento. Ormai si erano
abituati a vivere in Babilonia e il ritorno in terra sconosciuta non li attirava più.

Intervenne il profeta, il Terzo-Isaia ad entusiasmare i vacillanti. Il suo oracolo è
chiaro:

«Ascoltatemi voi che siete in cerca di giustizia, voi che cercate il Signore; guardate alla
roccia da cui siete stati tagliati, alla cava da cui siete estratti.
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La roccia da cui siete stati tagliati è Abramo, ciò che lo rese grande e fonte di
benedizione è la fede. Credete anche voi, come lui, e sarete felici nel ritorno a Gerusa-
lemme» (Isaia 51, 1).

 Guardare la roccia da cui si è stati tagliati è guardare Agostino Roscelli.
Quando Michelangelo cercava il marmo per le sue statue si recò a Massa Carrara,

sull’Appennino. Tra le montagne dell’Appennino ne scelse una: quella in cui c’era marmo
bianco.

Trasse da questa roccia tutti i blocchi di cui aveva bisogno per scolpire le sue statue.
(Le varie montagne dell’Appennino rappresentano i vari santi Fondatori, le varie rocce.

Noi veniamo da una sola roccia: ROSCELLI.
Tutti i blocchi che provengono dalla stessa roccia hanno la stessa formula chimica

della montagna d’origine, Hanno cioè le stesse caratteristiche della montagna.
Togliendoli, però, dalla cava di origine, a causa di elementi naturali nuovi, a causa

della luce diversa, dell’ambiente, del clima e della diversa temperatura, i vari blocchi
possono cambiare formula chimica, evolversi, cristallizzarsi e fossilizzarsi.

Le Suore dell’Immacolata devono guardare le loro roccia di origine, per capire chi
sono, per capire la loro identità carismatica.

Roscelli aveva due amori: la croce, espressa nell’umiltà, nell’abbassamento e nel
sacrificio e Maria Immacolata. Questi due amori li abbiamo contemplati nella veglia.

Ma vorrei sottolineare un’altra caratteristica molto moderna e parlante all’uomo
d’oggi: Don Roscelli fu un uomo di buone relazioni.

Ebbe anzitutto una relazione d’amore, di intimità con Dio. Gli parlava, lo pregava,
spendendo per lui tempo e fatica. Giungeva anche a trascorrere notti intere per essere
da Lui illuminato. Qui sta il segreto della sua santità.

Ma ebbe anche una relazione di carità pastorale e di compassione verso le persone
povere del suo tempo. Tesseva legami di amore e di perdono, ascoltava e spendeva molto
tempo ad accogliere che accorreva a lui, cercava chi era nel pericolo per suggerirgli il
bene.

Queste caratteristiche che furono nella roccia si trovavano anche nei vari blocchi
estratti dalla roccia: nelle Suore dell’Immacolata. Ne ringraziamo il Signore, perché sono
caratteristiche della loro identità.

Sorge però una domanda: si sono i blocchi, estratti dalla roccia centrale, sclerotizzati,
fossilizzati?

In altre parole: il carisma è rimasto intatto o si è annacquato?
È lodevole l’importanza data alle scuole e fa parte della missione educativa di S.

Agostino. Ma non bisogna dimenticare il resto.
Roscelli cercava i ragazzi di strada, spendeva tempo nel confessionale per lenire le

sofferenze morali, si occupava dei carcerati perché bisognosi, ha dato molto per le
ragazze madri… si è chinato sulle sofferenze e sui mali del suo tempo per farli suoi e
trasformarli in grazia.

Oggi ringraziamo il Signore anche per i 60 anni di professione perpetua di Madre
Ines Fini.

Grazia grande: 60 anni di buone relazioni, di intimità col Signore, di vita fraterna.
60 anni di opere buone, di amore, soldi , salute spesi per il bene del prossimo.

Le opere buone, come dice la lettura di oggi dell’Apocalisse, diventano l’abito della
sposa: sono trasformate in veste di puro lino splendente che adornano l’esistenza del
giusto.
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SONO ENTRATE NELLA PACE ETERNA

Sr. MARIA ALMA PATRONE
Nata a Genova il 15-1-1922

Entrata il 6-1-1941
Ha professato il 31-7-1947

Dignitosa sempre, severa nella necessi-
tà, comprensiva e attenta alle esigenze di
chi, lasciata la famiglia, necessitava di un
po’ di affetto.

Nel cuore di chi l’ha conosciuta a fondo
c’è tanta gratitudine e una grande nostal-
gia: sapeva comprendere le sofferenze del
cuore di chi le si apriva.

H.na MARIA AÑA POGGIANI
Naciò en San Gerònimo, Provincia
de Santa Fe, el 2 de julio de 1922

Falleciò en La Plata, Provincia
de Buenos Aires el 6 de dicembre de 2006

Nella vigilia dei vespri della solennità
dell’Immacolata è tornata alla Casa del
Padre per celebrare la Madre Immacolata
nelle liturgia del cielo.

I  NOSTRI PIÙ GRANDI BENEFATTORI

Mamma carissima,
non ci sono parole per raccontare la tua

vita costellata di amore e sofferenza.
Il tuo esempio di pazienza ha sempre

sostenuto noi tuoi figli. Sempre la parola
«paciencia» accompagnava un tuo sugge-
rimento.

Ancora pochi giorni prima della tua
dipartita,alla constatazione sulla vivacità
degli alunni, mi hai ripetuto di avere tanto
amore e pazienza, perché a scuola vengono
per imparare.

Grazie, mamma, anche da parte degli
altri fratelli e sorelle.

Tua figlia Suor Ines

MARIA CUTILLO
di anni 94

mamma di Suor Maria Ines Guida

Ottenga di lassù, dove ha raggiunto il
suo Cristo adorato, un aiuto efficace a noi
cui ha desiderato insegnare la via della
perfezione religiosa e riceva da Dio la do-
vuta ricompensa celeste.

È mancata nell’infermeria di via Parini
il 14 novembre 2006.
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OLINDA DE MARCHI
di anni 95

mamma di Sr. M. Anna
e Sr. M. Pierangela Dal Bo

Mamma carissima, così tu sei stata per
noi e per quanti ti hanno conosciuta e
frequentata. Sono molte le persone che
avrebbero episodi da raccontare ed espe-
rienze da condividere che testimonierebbe-
ro la grandezza della tua persona e della
tua vita. E crediamo anche che ci sono
tante cose che forse il Signore solo sa: atti
di fede, di speranza, di amore, di sacrificio
che tu hai compiuto e che non hanno testi-
moni umani. Il Signore li conosce, perché
solo Lui sa quello che c’è dentro il nostro
cuore. La tua lunga vita ha permesso di
incontrare tante persone, esprimere e con-

quistare simpatia, e partecipare commossa
al dolore degli altri. Eri capace di grandi
sentimenti, passione, generosità, altruismo
ed allegria. Le tue mani non sono mai state
inoperose. Avevi tanta fiducia, e a ben ra-
gione, possiamo dire che non hai perso
tempo.

Tu , Mamma, hai conservato sempre un
profondo senso religioso, avevi fiducia
nell’aiuto del Signore, una visione limpida
e cristiana della vita. Ci facevi pregare
mattina e sera e poi il Rosario insieme tutte
le sere e nessuno doveva andare via prima
che fosse finito. Hai lavorato sempre e tanto,
con profondo impegno. Hai portato con
tanta fede le tue croci: i pericoli della guer-
ra, la fatica di sostenere la famiglia con il
Papà al fronte e il duro lavoro dei campi.
Tutto affidavi a Dio e spesso dicevi a noi
ancora piccoli: si deve stare buoni e prega-
re, così il Signore ci aiuta.

Mamma, noi speriamo e crediamo che
tu sei in Paradiso. Di lì ci segui e preghi per
noi. E lì ci attendi e un giorno ti raggiun-
geremo.

Grazie, Mamma, per il dono della tua
presenza in mezzo a noi e per la tua testi-
monianza di fedeltà cristiana in famiglia e
fuori.

I tuoi figli ti hanno vista così.

Con estas hermosas palabras de San Al-
berto Hurtado queremos rendir un último
homenaje a nuestro padre don Teodomiro
González Olivera.

Don Teodomiro del Tránsito nació un 26
de febrero de 1918, en Abranquil, Yerbas
Buenas. Huérfano de madre a la edad de 7
años en esta lejana tierra de Linares debió
tratar de subsistir con la ayuda de parientes
y amigos. Cursó la enseñanza primaria has-
ta 4º año básico, porque en este tiempo no
había más cursos. Su padre no pudo encar-
garse personalmente de la crianza de este
niño, pues había otro 8 años menor que él.
A los 15 años y a escondidas de su padre
partió para Santiago alojándose en la casa

TEODOMIRO GONZÁLEZ OLIVERA

«La vida nos ha sido dada para buscar
a Dios, la muerte para encontrarlo,

la eternidad para poseerlo».



RICORDIAMO ANCHE…

• GIANNINA BROGI
sorella di Sr. M. Teresa Margherita

• PADRE CESARE GIULIO
Missionario della Consolata
fratello di Suor M. Agnese

• ALESSANDRO BARBARESCO
fratello di Suor Maria di S. Domenico

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

de su tío José, donde aprendió con él, el
oficio de la carpintería. A los 18 años se
presentó como voluntario en el regimiento
de Buin, desde allí fue trasladado a Quillota
al batallón de infantería donde permaneció
un año y 17 días.

En el año 1936 ó 37 ingresó al Cuerpo de
Carabineros del cual se sintió siempre muy
orgulloso. Allí estuvo hasta el año 1960 ya
que a raíz de un asalto perdió su revolver y
tuvo que jubilar.

Al construir su casa quiso él darle un
lugar preferente a la Virgen María, constru-
yendo al fondo del patio una pequeña gruta
que siempre se convirtió en un lugar de
oración. Durante el Mes de María abría las
puertas de su casa para que amigos y veci-
nos que quisieran venerar a la Santísima
Virgen. El hizo una promesa y esta era que
siempre había allí una luz encendida símbo-
lo de su devoción.

Tras dejar la vida uniformada se dedicó a
otras actividades, principalmente a la cons-
trucción, tarea que llevó a cabo en la escuela
San Vicente Ferrer y en la casa de las religio-
sas donde estaban sus dos hijas. También
fue dirigente comunal junto a otros de sus
amigos. En el año 1971 quedó viudo y tuvo
que iniciar una nueva vida pues 5 de sus

hijos ya eran mayores y habían partido de
casa, con sus respectivas profesiones

Contrae segundas nupcias en el año 1972
con la señora Amanda Sánchez

mujer viuda y suegra de su hijo mayor
Tito. Juntos se dedican a la crianza y educa-
ción de sus nietos.

Permanecen juntos durante 34 años en
los cuales la señora Amanda fue su fiel
compañera en la vejez.

Hoy a la edad de 88 años nos ha dejado
para ir junto a Dios a plantar un jardín para
recibir a sus flores, o sea a sus seres queri-
dos: esposa, hijos, nietos y bisnietos. Noso-
tros sus hijos más que estar tristes por su
partida sentimos una profunda alegría y
orgullo por haberlo tenido como padre y
abuelo junto a nosotros.

Ha partido con la satisfacción y convic-
ción de la tarea cumplida acá en la tierra.
Que nuestro Padre Celestial dé a este gran
Padre el descanso eterno de su alma, que
perdone sus faltas ya que él, a pesar de todo,
siempre fue responsable por su familia y se
preocupó por cada uno de ellos.

Hasta siempre papá. Nos encontraremos
nuevamente en la patria celestial.

Tus Hijos
Santiago 13 de agosto de 2006




