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LA PAROLA DELLA MADRE

l Vangelo di Gesù ci ricorda questa bellissima realtà: “Il Verbo si fece 
carne e venne ad abitare in mezzo a noi”. Poche espressioni per descri-

vere una realtà che ancora oggi costa fatica: quello di dar vita alle parole che 
capiamo e che possano dare una precisa direzione alla nostra esistenza.

Cristo ci ha lasciato un messaggio unico: per ciascuno di noi è via, verità 
e vita, sempre se noi lo vogliamo.

È importante conoscere il Vangelo di Cristo ma non basta se questo rimane 
lettera morta. La nostra vita deve testimoniare che abbiamo incontrato Dio e 
che siamo stati segnati da quell’incontro. Il Vangelo ci viene incontro come una 
provocazione affascinante, impegnativa, velata di incognite e di speranza.

La nostra personale risposta ha un peso unico nell’orientamento della 
nostra esistenza. Maria interpellata dalla Parola di Dio, umilmente, nella con-
sapevolezza dei suoi limiti ma nella fiducia in Colui che si rivolgeva a Lei, 
ha accettato che la Parola di incarnasse in Lei.

La sua esistenza è cambiata… è diventata la Madre del Signore. Lo 
stesso accade a chi accoglie l’Evangelo mettendolo in pratica: si trova coinvolto 
in un’avventura più grande di lui, capace di toccare l’esistenza di tanti fratelli. 
La risposta è di nostra responsabilità, perché Dio si fa conoscere e bussa in 
mille modi alla porta del nostro cuore.

Beati coloro che accettano di incontrarlo e di incarnarlo.
Sui Vangeli, sulla Bibbia, sulla Parola di Dio sono stati scritti migliaia 

di commenti e migliaia ne seguiranno. Il commento più bello è la nostra vita 
ove il Vangelo si fa carne, la speranza è di casa e l’amore motiva ogni parola 
ed ogni gesto.

Beati coloro che con gioia e serenità accolgono dalle mani di Dio la sua 
Parola per farne la ragione della loro vita. Vita di solitudine? No, vita d’amo-
re; Maria non fu sola andò da Elisabetta, seguì Giuseppe, servì Gesù, visse 

La Parola si è fatta “carne”
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coi Dodici. La Parola incarnata in noi ci permette di costruire relazioni, di 
creare comunità, di difendere la pace, di testimoniare la gioia. Quest’ultimo 
elemento prova a noi stessi che abbiamo accolto la Parola e che è diventata 
vita in noi. Guardate a Maria, avete mai visto una sua raffigurazione col 
volto corrucciato e duro, scontento e accigliato? Il volto di Maria è un pozzo 
di speranza, perché dentro di Lei ha accolto e si lasciata trasformare dalla 
provocazione della Vita.

Le esperienze interiori ci trasformano e marcano le nostre azioni. La nostra 
vita è diversa se abbiamo incontrato Cristo, se così non fosse… peccato!

Le sofferenze? Abbiamo il coraggio di ripetercelo ancora una volta: la 
sofferenza fa parte della vita ed è un ottimo modo per misurare in noi stessi 
quanto la Parola sia penetrata in noi, se ne siamo solo rivestiti o se sia diven-
tata parte della nostra esistenza. La sofferenza dischiude alla nostra mente un 
mondo che prima ci era precluso, offre uno strumento nuovo di comprensione, 
riposiziona i valori, le mete, le attese. La sofferenza distrugge e fa piazza pulita 
di tanti ostacoli e ci pone di fronte alla nostra realtà. La sofferenza o apre a 
Cristo o ci incanala nella disperazione.

Aprirsi a Cristo comporta uscire da noi per accogliere gli altri, dimenti-
carci per far spazio agli altri, donarci quotidianamente nella certezza che solo 
così seguiamo Colui che tutto ha dato per noi.

Non possiamo seguire Gesù e stare con le mani in mano, ripiegati su 
noi stessi o seguendo mille sciocchezze: la vita è un dono che a nostra volta 
dobbiamo rendere bello e donare. Perché fermarci, perché scoraggiarci? Apria-
moci a Cristo! Sempre ci sono date occasioni per costruire il bene in noi, negli 
altri ed intorno a noi. Perché non farlo? Ci vuole coraggio forse, ma amore 
sempre. L’amore ci permette di arrivare là dove mai avremmo pensato di giun-
gere. Non lasciamo nulla di intentato… può essere che non riesca secondo le 
nostre attese ma, siamone certi, abbiamo gettato comunque basi nuove su cui 
qualcuno costruirà proprio grazie a noi. La vita è breve, breve è il tempo che 
ci è concesso per lasciare un’impronta su questa Terra. 

Auguro a tutti che questa sia un’impronta evangelica di vero bene. In 
questo spirito: buon 2008!

Madre M. rosangela Sala
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SPIRITUALITÀ

Dal servizio del Regno
al servizio al Re

Viene qui riportato un breve itinerario spirituale tracciato dal Cardinale Carlo Maria 
Martini durante un corso di Esercizi Spirituali alle religiose.

IL SERVIZIO DEL REGNO
Ecco quello che si può chiamare: il servizio del Regno: è un modo buono e necessa-

rio. tutti i battezzati sono chiamati ad impegnarsi e a dedicarsi totalmente all’impresa del 
Regno di Dio.

La consacrazione, poi, impegna in maniera particolare a questo servizio che necessaria-
mente comporta tante azioni concrete, di per se buone, fino a quando restano nell’ambito del 
servizio al Regno. Bisogna insegnare, scopare, preparare da mangiare, studiare, curare i malati, 
assistere i giovani, insegnare a pregare, ascoltare le persone che vengono a confidarsi, ecc.

IL SERVIZIO AL RE
tuttavia, a partire da queste occupazioni e in 

esse, c’è un secondo modo in cui tutte trovano unità: 
quello del servizio al Re, alla persona di Gesù.

Il progresso della vita spirituale è ritmato dalla 
capacità sempre crescente di unificare, nell’adora-
zione e nel servizio amoroso dell’unica Persona, le 
molte attività. È vero che fin dall’inizio uno segue 
e ama Gesù ma, in realtà, il tono psicologico della 
giornata è necessariamente dato dalla molteplicità 
delle azioni; e non senza fatica, e non senza disci-
plina spirituale, e non senza una grazia speciale 
si giunge a quella unificazione per cui la cosa più 
importante è che il Signore sia servito, adorato, 
amato, lodato, ascoltato, soprattutto.

È questo secondo livello ciò che conta, che dà 
senso al resto e produce, suscita atteggiamenti di 
serenità, pace, gioia, frutto dello Spirito Santo. Ora, 
i due livelli assumono il loro rilievo nell’esercizio 
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spirituale propriamente detto, cioè nella preghiera: si chiamano meditazione e contempla-
zione.

• La meditazione è l’esercizio che, partendo dalla lettura orante della Scrittura, riflette 
sui diversi valori del testo. Ha dunque un carattere di molteplicità di cose, pensieri, ri-
flessioni, propositi ed è assolutamente necessario praticarla. Anzi, è già una grande grazia 
di Dio perché suscita in chi la pratica, per la forza dello Spirito Santo, atteggiamenti di 
carità, verità, giustizia, castità, perdono, misericordia, gioia, pazienza, longanimità, lungi-
miranza. Per giungere ad una matura personalità spirituale la meditazione è indispensabile 
ed è quindi fondamentale nella vita religiosa e nella formazione precedente. Se però rite-
nessimo la meditazione fine a se stessa, correremmo il rischio di Marta: quello di perderci 
dimenticando il senso unificante.

• È la contemplazione che unifica i vari esercizi meditativi: essa consiste nel guardare 
il Signore, Gesù centro e sintesi di tutte le parole di Dio. Guardarlo, accontentarsi di Lui 
al di là di ogni pensiero, nutrirsi della sua persona, lasciarsi attrarre da Lui e in Lui vedere 
il volto del Padre.

(Carlo Maria Martini, La donna nel suo Popolo
Corso di Esercizi Spirituali alle Religiose)

Liberi in Cristo

“Essendo libero da tutti
mi sono fatto servo di tutti”. (Cor 9,19)

aolo non ha ricercato l’affermazione di se stesso, non ha inseguito facili grati-
ficazioni presso la comunità di Corinto, ma si è fatto volontariamente servo di 
tutti per amore, perché il servizio per amore è il “segno” più evidente di una 
completa liberazione.

Sì, la libertà nell’amore e l’amore nella libertà ci fa compiere il salto di qualità “dalla 
schiavitù al servizio”: al servizio dei fratelli per amore.

Così risulta chiaro che la libertà è sì un dono di Dio, ma anche una conquista dell’uo-
mo. Infatti “la vera libertà interiore è nell’uomo segno altissimo dell’immagine divina. Ne 
consegue che non ha nessun senso altra libertà se non è finalizzata a Dio e in Dio”.

“Dove c’è lo spirito, lì c’è libertà”. Nell’obbedienza fedele e libera, pronta a scrutare 
ogni invito e ogni parola dello Spirito, che è sempre inedita, che è vera novità, il religioso 
cammina in fretta, in salita, libero: rinnova ogni situazione e la inonda di speranza e di 
gioia. Perciò non sono libero se “faccio quello che voglio”. La libertà è ben altra cosa: è 
uno slancio continuo verso il Signore, è forza interiore, è capacità di scelte giuste, è impe-

P
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gno a costruirsi dentro ogni giorno con creatività, è sforzo e sofferenza personale, è saper 
rinunciare con lucida consapevolezza ai falsi richiami.

Sono libero, dunque, quando mi impegno a essere quello che devo essere secondo il 
disegno provvidente di Dio: quando procedo con “mente e cuore” sulla strada della mia 
vocazione; quando mi servo di tutti i mezzi a mia disposizione per realizzarmi in Lui e 
diventare me stesso in pienezza.

Gesù è il modello perfetto di uomo libero, perché ha cercato sempre di adeguarsi 
con amore e impegno al progetto del Padre. Ma anche la sua libertà, al pari della nostra, 
è passata al vaglio della prova che, di volta in volta, si chiama lotta interiore, solitudine, 
incomprensione, tradimento, abbandono dubbio, paura… Nel Getsemani ha tremato, si è 
spaventato, ha provato angoscia, ha elemosinato un po’ di compagnia, ha implorato l’inter-
vento dall’Alto. E, tuttavia, non ha modificato la sua preghiera… “FIAT, non la mia ma la 
tua volontà sia fatta, Padre”.

Con la lezione della sua vita e della sua morte, Gesù ci insegna che la vera libertà 
conduce per una strada scomoda, stretta, difficile. Comporta, infatti, un quotidiano e arduo 
impegno di liberazione: liberarsi dal proprio io egoistico, dall’orgoglio, dalla finzione, dalla 
meschinità per dipendere dall’unica “legge dell’amore” e prendere a criterio solo “ciò che 
piace al Signore”.

Molto felicemente il Boisvert scrive:”Solo un’obbedienza libera è umana e solo un’ob-
bedienza d’amore è cristiana”. Il segreto dell’obbedienza di Gesù è infatti l’amore: amore 
del Padre per Lui, amore suo per il Padre, amore di entrambi per gli uomini.

L’obbedienza è un’avventura che si gioca soprattutto nella storia, nel quotidiano dei 
giorni ed è qui che incontra l’altro, colui che mi permette di capire chi sono, colui che per 
opposizione mi plasma, colui che rafforza la mia identità e mi fa crescere. Più in generale, 
la realtà della vita che talvolta sarei tentato di rimuovere. S. Paolo direbbe: “Siate sottomessi 
gli uni agli altri nel timore del Signore”.

Come vivere le situazioni difficili? Come venirne fuori?
S. Francesco consiglia: “Rimanendovi dentro e vivendo la situazione “come grazia”, 

come luogo dove Dio diventa protagonista e realizza ciò che soltanto Lui può fare”.
“L’obbedienza è la terra del sacrificio”: dunque si è certi che attraverso di “esso” ci si 

libera o “si fa il vuoto” di eventuali idoli schiavizzanti e si cede tutto lo spazio interiore 
al volere divino. In questo atteggiamento si custodisce la pace e la propria libertà nella 
gioia.

Sr. M. rosalfonsa
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l tema proposto dal Santo Padre trova la sua ispirazione in un brano della Costi-
tuzione pastorale Gaudium et spes. La dimensione familiare, tanto fondamentale 
nella vita delle persone, diventa il punto di partenza per allargare lo sguardo a 
tutta l’umanità, vista e compresa come una famiglia. In tutto il messaggio il Santo 

Padre ci fa vedere come la famiglia e la pace si richiamano costantemente in una feconda 
circolarità che costituisce uno dei presupposti più stimolanti per dare corpo ad un adeguato 
approccio culturale, sociale, politico delle complesse tematiche relative alla realizzazione 
della pace nel nostro tempo. 

Il Messaggio si presenta strutturato in due parti, in ognuna delle quali il tema della fami-
glia viene progressivamente trattato in relazione ai vari aspetti della promozione della pace. 
Nella prima parte si evidenzia il senso e il valore della connessione tra nucleo familiare e 
pace; nella seconda, la famiglia umana è messa in relazione con una serie di problematiche 
attinenti la pace.

La prima parte del Messaggio si apre con alcuni elementi descrittivi della visione 
cristiana della famiglia. La famiglia educa alla pace perché il lessico familiare è un lessico 
di pace. Nell’inflazione dei linguaggi, la società non può perdere questo lessico e questa 
grammatica che ogni bimbo apprende prima che dalle parole della mamma e del papà, dai 
loro gesti e dai loro sguardi.

Il Santo Padre presenta alcune sue preoccupazioni, affermando che, ogni forma di in-
debolimento della famiglia nella nostra società, rende fragile la pace nell’intera comunità 
nazionale internazionale, perché la principale agenzia di pace, la famiglia, non è in grado 
di svolgere fino in fondo il proprio lavoro. Di fatto molti interventi legislativi lavorano 
contro la pace e questo indebolisce la famiglia fondata sul matrimonio di un uomo e di una 
donna e costringono le famiglie a non essere disponibili verso un’accoglienza della vita 
moralmente responsabile, oppure che non riconoscono il diritto della famiglia a essere la 
prima responsabile dell’educazione dei figli. La famiglia ha bisogno della casa, del lavoro 
per i genitori, della scuola per i figli, dell’assistenza sanitaria di base. Quando la società o 
la politica non riescono o non vogliono aiutare la famiglia in questi campi, si privano di 
una essenziale risorsa di pace.

Il santo Padre passa ad approfondire il legame tra famiglia umana e pace utilizzando 

SinteSi del MeSSaggio di Benedetto XVi  
per la giornata Mondiale della pace

“Famiglia umana:
comunità di pace”

È questo il tema del Messaggio del Santo Padre 
per la 41° Giornata Mondiale della Pace (1° gennaio 2008)

I
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il concetto di vocazione e si sofferma a considerare alcune 
esigenze particolari della famiglia umana.

La prima è il rapporto tra famiglia umana e ambiente. 
La famiglia ha bisogno di una casa, di un ambiente a sua 
misura in cui intessere le proprie relazioni. Occorre avere 
cura dell’ambiente, perché la terra va coltivata, e, in essa, 
l’uomo è chiamato a trasferire la sua libertà responsabile e 
la sua intelligenza, finalizzandola al bene di tutti. Il Papa 
richiama, poi, l’insegnamento cristiano che la persona 
umana ha un primato di valore su tutto il creato. Rispettare 
l’ambiente non vuol dire considerare la natura materiale 
o animale più importante dell’uomo e, contro le forme di 
sfruttamento incontrollato, il Papa ricorda l’insegnamento 
cristiano che la natura materiale o animale non va consi-
derata egoisticamente o scriteriatamente a nostra completa 
disposizione, perché anche le future generazioni hanno il 
diritto di coltivarla esprimendo in essa la loro libertà creativa.

La seconda esigenza è quella economica. Nella famiglia si fa esperienza di pace quan-
do a nessuno manca il necessario e l’economia è bene organizzata senza eccessi e sprechi. 
Il Santo Padre ricorda a tutti che la parola “economia” ha due significati: è economia la 
produzione e l’organizzazione dei beni materiali, ma anche la buona conduzione della casa 
sul piano delle relazioni tra le persone è economia. Una famiglia ha bisogno di ambedue 
le cose e anche l’umanità come una famiglia, ha bisogno oggi di un’economia per il bene 
comune.

 La terza esigenza è quella morale. Una famiglia vive sotto una legge comune. Essa è 
causa di pace perché impedisce l’individualismo egoistico e lega insieme gli appartenenti 
alla famiglia, favorendone la coesistenza. Questo deve valere anche per la famiglia umana. 
Per avere pace c’è bisogno di una legge comune che aiuti la libertà a essere veramente se 
stessa anziché cieco arbitrio e che protegga il debole dal sopruso del più forte.

La quarta esigenza è quella che si riferisce al superamento dei conflitti e al rafforzamento 
dei processi di disarmo. Soffermandosi sul tema del disarmo, il Papa invoca da una parte 
a non impiegare risorse per la produzione delle armi, dall’altra a far progredire le trattative 
per uno smantellamento progressivo e concordato delle armi nucleari.

Il santo Padre, a conclusione del Messaggio, ricorda La Dichiarazione universale dei 
diritti umani con cui la famiglia umana reagiva agli orrori della Seconda Guerra Mondiale, 
la Carta dei diritti della famiglia e, alla luce di questi importanti Documenti, invita tutti a 
prendere lucida consapevolezza della comune appartenenza all’unica famiglia umana che 
affida a Maria: Madre comune a tutti gli uomini.
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VITA CONSACRATA

doMenica 14 ottoBre 2007

Festa di Famiglia

appuntamento annuale 
sempre gradito, par-
tecipato e festoso ha 

visto, quest’anno, numerose 
Consorelle che hanno festeg-
giato l’anniversario della loro 
Professione religiosa.

Di fronte ad una circostanza 
così importante non possiamo 
non provare un profondo sen-
timento di gratitudine e di ri-
conoscenza al Signore: ��, �0, 
�0 anni vissuti nella comunità 
religiosa della nostra Famiglia 
Immacolatina con integrità e 
perseveranza, esprimono lode a 
Dio, vigile custodia della vocazione, stupore dell’anima dinanzi alla grandezza e gratuità del 
dono ricevuto. La solenne liturgia eucaristica ha raccolto queste espressioni del nostro animo 

e dal profondo del cuore sono 
diventate preghiera e sincera 
offerta al Signore.

La Festa di famiglia è la 
festa della fraternità, ma ancor 
più della fedeltà: fedeltà a Cristo, 
l’amico autentico, il fratello, 
Colui per il quale vale la pena 
abbandonare tutto e seguirlo; 
adesione alla sua persona, al 
suo insegnamento, al suo mes-
saggio in un cammino concreto 
di rinunce e di sacrifici.

Fedeltà alla Chiesa che ci 
ha generate alla fede: una fe-
deltà che ci fa sentire parte viva 

L’
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della comunità dei credenti e 
che ci sprona ad essere in essa 
testimoni e portatrici di Cristo. 
Amore ad una Chiesa non astratta 
e utopistica, ma alla Chiesa che 
cammina pellegrina tra le vicende 
della storia, la Chiesa comunità 
di persone con le loro ricchezze 
interiori, con la loro santità, ma 
anche con il peso dei loro limiti 
e con il carico rischioso della 
loro libertà.

Grazie, Sorelle, per la per-
severante e umile fedeltà alla 
consacrazione nell’amore, nella 
stima, nella realizzazione quoti-
diana dei consigli evangelici: sia, la vostra fedeltà, ancora luminosa, serena, forte, operosa 
e sempre aderente allo stile del Fondatore. Aiutateci a tenere viva la speranza, non quella 
di un ottimismo vago e inconsistente, non per guardare al futuro in maniera illusoria, ma 
la “grande speranza” che è Dio, “quel Dio che possiede un volto umano e che ci ha amati 
senza fine” (Spe Salvi 31).

L’anniversario che avete festeggiato diventi gratitudine, lode, adorazione senza fine al 
Datore di ogni bene. Suor M. antonella F.
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ceparana • domenica 7 ottobre 2007

Cinquantesimo
di Sr. M. Lorenzita Maranta

a nostra comunità Parrocchiale ha festeggiato, con tanta gioia il cinquantesimo an-
niversario di Professione Religiosa di una delle sue amate suore, Suor M. Lorenzita 
Maranta. Sr. M. Lorenzita, insieme a tutti noi, ha reso grazie a Dio per un duplice 

giubileo: �0 anni di appartenenza alla Congregazione delle Suore dell’Immacolata fondata da S. 
Agostino Roscelli e �� anni di presenza a Ceparana (dal 19�9 al 19�9 e dal 198� ad oggi).

La nostra bella chiesa, splendente di luci, addobbi e fiori, era gremita di fedeli, grandi e 
piccoli, che hanno partecipato, con commozione e gioia, alla Santa Messa di ringraziamento 
per la lunga presenza tra noi di Sr. M. Lorenzita che, con il suo sorriso, la sua dolcezza, la 
sua capacità di dialogare con le famiglie, ha educato generazioni di bambini ed ha preparato 
al primo incontro con Gesù tanti ragazzi e ragazze della Parrocchia. La celebrazione euca-
ristica è stata presieduta dal parroco Don Luciano Corradi coadiuvato dal vice-parroco Don 
Pierluigi Fortunato e dai due diaconi Don Filippo Santini e Don Marco Fabbricatore.

Durante l’omelia il Parroco ha evidenziato il momento di famiglia vissuto dalla Par-
rocchia, un momento di comunione e di gioia, un momento che è memoriale perché Sr. M. 
Lorenzita rinnoverà la sua Professione Religiosa e rivivrà il giorno in cui, come Samuele (1 
Sam 3,4-18), ha risposto alla chiamata del Signore dicendo: “ECCOMI”!

Rinnoverà anche i voti di Castità: porre Dio al primo posto nei suoi pensieri, nelle 
sue azioni, nei suoi desideri; di Povertà: vivere il distacco dai beni; di Obbedienza: essere 

L
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fedele alla Chiesa, ai suoi Pastori, alla sua Congregazione. La sua chiamata – ha eviden-
ziato ancora Don Luciano – è stata un richiamo alla santità, alla sequela di Cristo povero e 
umile, un invito a mettersi a disposizione dei più piccoli,dei più indifesi. Al termine della 
S. Messa cantata da tutta la comunità e da tanti ragazzi dell’Oratorio, Sr. M. Lorenzita 
è stata festeggiata da tutti i presenti e dai bambini che hanno immortalato questo giorno 
con una foto scattata davanti all’altare. La giornata si è conclusa nel pomeriggio con un 
recital cantato con affetto e maestria dai ragazzi dell’Oratorio.

Marisa argelà

Reverenda Suor Maria Lorenzita Maranta,
sono lieto di partecipare alla. Sua gioia, a quella delle Suore 

dell’immacolata e della comunità parrocchiale di Ceparana; in 
occasione del Suo 50° di Professione religiosa, che ricorreva il 
19 settembre u.s.

il mio apprezzamento e la mia riconoscenza si uniscono a 
quello che la Chiesa costantemente rivolge a Dio e che giovanni 
Paolo ii aveva ben espresso nel documento “Vita Consecrata”: 
“Ti ringraziamo per il dono della vita consacrata, che nella fede 
cerca Te e nella sua missione invita tutti a camminare verso Te” 
(Vita consecrata, 111).

Faccio mie anche altre parole, che il predecessore di Bene-
detto XVi aveva rivolto nel Messaggio ai Membri della Congre-
gazione per gli istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita 
apostolica, e che desidero diventino un augurio per Lei: “La 
Chiesa conta sulla dedizione costante di questa eletta schiera di 
suoi figli e figlie, sul loro anelito alla santità e sull’entusiasmo 
del loro servizio per favorire e sostenere la tensione di ogni 
cristiano verso la perfezione”.

Chiedo al Signore su Lei, sul parroco e parrocchiani di 
Ceparana, sulle Sue Consorelle, sui familiari e su quanti La 
festeggiano una particolare benedizione.

Suo

✠ Bassano Staffieri
Vescovo

La Spezia, 4 ottobre 2007

________________________________________
Reverenda
Suor MARIA LORENzItA MARANtA
Suora dell’Immacolata
190�0 CEPARANA
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Villa Serena

“Vi è più gioia nel dare
che nel ricevere”

iamo tutte unite intorno a Suor M. Giannina per condividere con lei la gioia del 
suo giubileo: �0 anni di professione religiosa… �0 anni di fedeltà al Signore. 
Dopo la cerimonia ufficiale a Casa Madre dove ha rivissuto l’entusiasmo iniziale 

in compagnia delle Consorelle del suo noviziato, anche noi di Villa Serena abbiamo voluto 
ricordare questa bella ricorrenza dandole un’impronta di solennità nella nostra cappellina, e 
poi, trascorrendo una giornata di festa e di serenità in comunità.

La maggior parte degli anni di vita consacrata Suor M. Giannina li ha vissuti in questa 
casa: con noi ha condiviso lavoro e sacrificio, ma anche momenti di gioia, di intensità 
spirituale e di preghiera. Questo giorno è stato un ripensare alla nostra vita, un rinnovare 
le nostre promesse al Signore con la formula dei Voti pronunciati tutte insieme durante la 
S. Messa e uno sprone a vivere sempre meglio gli anni che il Signore vorrà concederci 
ancora.

Molto significativa per la circostanza è stata la liturgia della Parola della Domenica XXIX 
del tempo ordianrio e il cappellano Mons. Francesco Moraglia ha espresso il suo pensiero 
applicandolo alla vita di comunità. La prima lettura (Es 1�, 8-13) e il Vangelo (Lc 18, 1-8) 
vogliono in qualche modo riportarci all’essenziale nella vita religiosa: l’aiuto reciproco e 

la preghiera.
Non possiamo dire di essere comunità, 

di essere vere religiose se non portiamo 
gli uni i pesi degli altri. Mosè prega, ma 
la stanchezza lo vince e allora viene so-
stenuto da Aronne e Cur che, gli sollevano 
le braccia mentre la battaglia tra Giosuè 
e Amalek continua.

Amalek è il re che ostacola il cam-
mino degli ebrei durante l’esodo verso 
la terra promessa. Israele sconfigge gli 
Amaleciti perché Mosè ha potuto conti-
nuare a pregare sostenuto fino a sera. Per 
la preghiera Dio supplisce la mancanza di 
forza e di numero.

Questo ci deve fare riflettere: se la 
comunità dove mi trovo è per dare e per 
ricevere, il mio atteggiamento primo deve 
essere del dare, e poi, certamente, anche 
del ricevere. Allora la vita in comunità si 
concretizza proprio nell’aiuto reciproco, 

S
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diventa un’ottima realtà per realizzare il detto evangelico “vi è più gioia nel dare che nel 
ricevere”.

Rientrando in noi stesse ci chiediamo: quanti anni della mia vita religiosa sono passati? 
Quanto ha ricevuto e quanto ho saputo dare?

Il Vangelo ci riporta alla preghiera che è la base della vita religiosa. Quando Gesù par-
la del giudice iniquo e della vedova importuna ci esorta alla perseveranza nella preghiera 
fiduciosa e ci fa capire quanto sia importante pregare sempre senza stancarci.

Allora la perseveranza, la fede di fronte ad una richiesta del Signore, ci otterrà la grazia 
per procedere. L’aiuto reciproco, il sostegno l’una per l’altra ci farà uscire vittoriose nella 
battaglia di ogni giorno.

Porgiamo il nostro augurio di santità a Suor M. Giannina che in questo giorno ci ha 
dato l’occasione di riflettere e di rivolgerci al Signore e dirgli “Signore aiutami in questo 
tratto di strada a non voltarmi indietro dopo aver messo mano all’aratro”.

Ringraziamo il Signore per la vita religiosa, preghiamo perché, dopo di noi, altre ragazze 
seguano questa via. Chiediamo anche la grazia di santi sacerdoti: per questo è necessario 
impegnarci ad essere sante.

Affidiamoci alla Vergine SS. Immacolata, al nostro santo Fondatore e stringiamoci con 
affetto attorno a Suor M. Giannina grate al Signore per il dono della chiamata alla vita 
religiosa.

Suor M. Paola della Croce
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canada • FeSta di FaMiglia a Montreal 1876-2007

Il nostro caro Istituto
compie 131 anni

Buon compleanno!

Montreal, quest’anno, la Festa di Famiglia ha avuto un sapore tutto nuovo sia 
sotto l’aspetto religioso sia comunitario. Già la presenza della Superiora, Madre 
M. Giuliana che è qui da appena un anno, ci fa sentire più unite all’Istituto, le cui 

radici sono in Italia. Ella ci parla con entusiasmo e vivacità, e ci fa vivere avvenimenti molto 
importanti che lei stessa ha vissuti e di cui noi appena siamo venute a conoscenza.
Certo, ora, rispetto a un tempo non lontano, la tecnologia ci permette di comunicare e di 
sentirci più vicine all’Italia. Ma anche le notizie che la nostra cara Madre Generale ci comu-
nica con una certa frequenza per iscritto o per telefono hanno tutto un altro sapore, quando 
sono trasmesse tramite la Superiora, in modo sentito con entusiasmo e interesse.

D’altra parte che cosa c’è di più bello che apprendere notizie della nostra Famiglia 
religiosa? A volte per pregare più intensamente per qualche Sorella sofferente o per altri 
motivi che ci fanno sentire membri di una stessa famiglia anche se fisicamente lontane, ma 
tutte protese a realizzare, con l’aiuto di Dio, la sua santa volontà manifestata attraverso i 
nostri Superiori.

Nella nostra comunità di Montreal possiamo affermare che Suor M. Martiniana, di cui 
abbiamo ricordato il settantesimo anniversario di consacrazione religiosa, è tipico esempio 
di Suora Immacolatina. Nella sua vita ha cercato sempre di attuare, con l’aiuto della grazia, 
la volontà di Dio e ora per noi è valido esempio di perseveranza, di serenità e di gioia.

A mezzogiorno, come ormai è consuetudine, per la Festa di famiglia e altre occasioni 
le Suore di Lachine vengono a pranzo con noi per gioire insieme e quest’anno... ecco la 
novità! Con loro è venuto anche il nuovo Sacerdote: Don William, giovane prete di Haïti, 
il quale parla benino anche la lingua italiana. Dopo i convenevoli del momento, ci siamo 
recate in refettorio reso più accogliente per le belle decorazioni, a consumare il buon pranzo, 
per un momento di convivialità, per conoscerci meglio e sentirci più vicine a tutta la nostra 
bella Famiglia Roscelliana.

Nel pomeriggio: ora di Adorazione, Vespri, canto del te Deum, benedizione con il 
Santissimo, tutto ciò, che da diversi anni non avevamo più potuto avere, ci ha permesso di 
intrattenerci con Gesù, per lodarlo, per ringraziarlo e dirgli il nostro amore e la nostra gioia 
di essere state da Lui scelte per vivere a Lui più vicino.

Le Suore della Comunità Canadese

A
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Notizie importanti

 Il giorno � settembre u.s. il cappellano che celebra ogni domenica nella nostra co-
munità, Padre Giuseppe Ronco dei Missionari della Consolata, ha lasciato il Canadà perché 
chiamato in Italia dei suoi Superiori maggiori a ricoprire un incarico nella segreteria generale 
missionaria insieme ad altri Padri.

Mentre lo ringraziamo del prezioso servizio reso alla nostra comunità, gli assicuriamo 
un ricordo nella preghiera unito all’augurio di buon lavoro per il nuovo compito che è stato 
chiamato a svolgere.

 Domenica 30 settembre al Santuario San Giuseppe di Montreal (che è il più grande 
santuario del mondo dedicato a San Giuseppe) è stata preparata una bellissima funzione 
religiosa per ricordare il ��mo anniversario di consacrazione episcopale del Cardinale di 
Montreal Jean-Claude turcotte; per tale ricorrenza le parrocchie di origine italiana si sono 
raccolte per pregare secondo le sue intenzioni.

La liturgia è stata preparata nei minimi particolari: una corale stupenda ha eseguito i 
canti sacri con molta competenza e precisione, accompagnata dall’organo, da violini, chitarre 
elettriche e batteria… ciò ha suscitato emozione in tutti noi.

Il Cardinale ha presieduto la liturgia con una ventina di sacerdoti; si è esibito a parlare 
in lingua italiana e tra le altre cose ha detto che la comunità italiana gli è molto cara perché 
ha portato in Canada, insieme ad altri valori, la viva fede che continua ancora ad essere 
trasmessa di padre in figlio e che costituisce per il Canada un patrimonio di incalcolabile 
valore.

Erano presenti: il console, alcuni parlamentari tutti di origine italiana, moltissime per-
sone di ogni ceto sociale.

Un gruppo consistente di giovani ha raggiunto il Santuario, dopo aver percorso diversi 
chilometri di strada a piedi per unirsi in preghiera insieme alle altre persone.

È stata una splendida giornata che resterà nel cuore di ogni partecipante lasciando un 
vivissimo ricordo colmo di gioia.
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EVENTI

 A metà del sessennio che segue il XXIII Capitolo Generale, la Madre con il suo 
Consiglio, ha ritenuto necessario radunare le Superiore locali per due motivi:

 • attuare insieme una verifica sul cammino percorso dall’Istituto dal �004 fino ad oggi;
 • ribadire l’importanza di essere chiamate a servire la comunità, perché – come dice 

il Fondatore – “da un buon governo dipende in massima parte il bene dell’Istituto” 
(C. �81).

Ci siamo raccolte nel bell’ambiente del noviziato, nelle stanze che hanno visto muovere 
i primi timidi passi della nostra formazione, qui ci siamo ritrovate, mature e responsabili, 
a rappresentare una Famiglia religiosa che vuole fare un discernimento che le permetta di 
essere fedele al carisma abbracciato e ai segni dei tempi e dei luoghi.

Dagli anni della nostra giovinezza i tempi sono cambiati: dalla ricchezza di fede di allora 
che permetteva il fiorire di tante vocazioni, siamo arrivate, ai nostri tempi, in cui “emergono 
gli effetti di una destrutturazione che provoca sofferenza”.

Abbiamo qui analizzato le problematiche con una visione di fede… “saremo una mi-
noranza! … ma una minoranza attenta a rimanere significativa e credibile nella missione 
di Chiesa” come dice il DF “Ripartire da Cristo” al n. 14.

Questo incontro, in que-
sto ambiente, è stato segno 
di speranza, sia come stile di 
apertura, come anima, come 
clima interiore, sia come ric-
chezza di contenuto.

Il Convegno è stato aper-
to dalla rev.da Madre che ha 
presentato il quadro della 
situazione attuale dell’isti-
tuto. Abbiamo riscontrato 
che la bilancia “in attivo” 
prevale, nonostante tutto, su 
quella in “passivo” e che la 
nostra Famiglia religiosa può 
contare ancora su Consorelle 

conVegno per le SUperiore • 1-4 novembre

Il servizio alla Comunità:
dono e impegno
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impegnate, serie ed evangelicamente positive, desiderose di crescere nella vita dello spiri-
to, negli scambi fraterni, nell’appartenenza all’Istituto, nel generoso servizio, attente alle 
esigenze dei poveri, coinvolte, nei limiti del possibile nella vita della Chiesa.

La parte “in passivo” è stata esaminata con obiettività e con l’impegno di interrogarci 
e di trovare insieme, con fiducioso ottimismo possibili strategie, attente a quanto lo Spirito 
momento per momento ci suggeriva.

Abbiamo avvertito, così, la necessità di coltivare ulteriormente la formazione umana, 
di vivere più in profondità il voto di povertà, di evitare atteggiamenti individualistici e fa-
vorire la condivisione, di trovare equilibrio tra preghiera e azione, di curare la preparazione 
per svolgere bene il compito a cui ciascuna è chiamata. In una parola, a “raddrizzare” il 
percorso indicato dal Capitolo Generale per non “abbassare” la qualità della nostra vita 
di Suore dell’Immacolata, così da offrire proposte valide e risposte adeguate ai fratelli e 
alla Chiesa.

Ci è stato chiesto di “Ripartire da Cristo” e vogliamo camminare con Lui in piena 
conformità alla sua sequela.

Il grande rischio è quello di perderlo di vista: è il rischio della mediocrità sia in fatto 
di scelte che di impegno e di dono della propria persona e della propria vita al Signore. È 
questo il “virus” che tarla la qualità della vita consacrata, con inevitabili conseguenze nel 
campo della preghiera, della formazione, della vita comunitaria, della missione.
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Ci soffermiamo col pensiero sul nostro futuro?... E affidato al dinamismo dello Spirito 
autore e dispensatore dei carismi ecclesiali (Rd Cr 10).

Per capire dove stia andando l’Istituto è indispensabile chiarire sempre più la sua identità: 
la nostra vera identità non si fonda solo sui voti, sulle Costituzioni, sull’abito, ma si fonda 
soprattutto sul nostro peculiare rapporto con Cristo, sulla consapevolezza di avere qualcosa 
di speciale da offrire alla Chiesa e al mondo. È proprio il recupero di questa specificità che 
ci aiuterà anche in futuro a rimanere “significative e credibili nella missione della Chiesa” 
(DF n.14).

Continuiamo il cammino senza nostalgie, con coraggio e speranza... rinnovando la mo-
tivazione della nostra scelta, tornando all’essenziale: a Cristo.

Per tornare al nostro convegno, si può dire che è stato un viaggio attraverso il carisma: 
un viaggio in cui abbiamo percorso diverse tappe nella condivisione, nell’arricchimento re-
ciproco, nella sincera dimostrazione di amore per la Famiglia religiosa a cui apparteniamo 
e che “percepiamo – ha detto la Madre – come portatrice di un dono che è chiamato a 
crescere”.

Nel Convegno, a coronamento di tutto, non sono mancati momenti diversi quali la di-
namica dell’ascolto e il gioco dei quadrati, la visione di un film, attimi di sereno umorismo 

che hanno contribuito a tenere 
vivo lo scambio di opinioni e 
il clima di fraternità.

Un vivo ringraziamento 
va alla nostra Madre per quan-
to di ricchezza ci ha donato, 
per l’agile conduzione dei 
lavori, per i quesiti “densi e… 
colorati che hanno permesso 
l’avvicendarsi di Consorelle 
diverse nei tre gruppi, dando 
così la possibilità a tutte di 
avere uno scambio di rifles-
sioni e di arricchimento.

Grazie anche a voi, Su-
periore, che vi siete impegna-
te a fondo in un lavoro che 

certamente torna a vantaggio delle comunità dove siete tornate col cuore pieno di gioia 
e con tanti aiuti in più per svolgere meglio il vostro ruolo a servizio delle Consorelle e 
dell’Istituto.

Suor M. antonella F.
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In occasione della Giornata di Spiritualità organizzata dall’USMI di Genova il 2 
Dicembre 2007, il Cardinale Angelo Bagnasco ha incontrato le religiose della diocesi 
radunate presso il Santuario di Gesù Bambino di Praga, ad Arenzano. Dopo una bre-
ve introduzione, in cui ha ricordato l’importanza della figura di S. Giovanni Battista 
per il nostro cammino di conversione fatto di deserto, di solitudine, di preghiera, ha 
condotto una interessante catechesi sulla preghiera attraverso un episodio tratto dalla 
vita di S. Serafino. Riportiamo una sintesi del suo discorso.

n giovane universitario parigino in seguito alla lettura di un libro sulla preghiera 
del cuore; ne rimane affascinato e decide di partire verso l’Oriente alla ricerca di 
qualcuno che lo ammaestri sulla preghiera. Si reca prima in Grecia, poi prosegue 

ancora verso oriente, fino in Russia; qui gli viene consigliato di farsi discepolo di Serafino, 
un eremita santo anche se dai modi un po’ particolari.

Il giovane va in cerca della grotta dove abita Serafino per chiedergli di farsi suo disce-
polo, di poter imparare da lui la preghiera. Il santo asceta gli risponde ululando e latrando, 
ma il giovane non si impressiona ed insiste, finchè Serafino lo guarda a lungo e proferisce 
una frase enigmatica: “Non è arrivato neppure al mento”. Si riferiva allo Spirito Santo: nel 
giovane non era ancora disceso fino al cuore. Il giovane continua ad insistere: è deciso ad 
imparare a pregare e comprende che i modi particolari di quell’eremita servono soltanto a 
provare la sua determinazione.

Serafino lo porta allora dinanzi ad una montagna, dicendogli di chiedere ad essa di in-
segnargli a meditare. Il giovane si siede immobile per diversi giorni dinanzi alla montagna, 

La preghiera: il lavoro dell’ape

U
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in ascolto. Inizialmente non comprende nulla, ma poi arriva a cogliere la lezione. L’insegna-
mento della montagna è la stabilità: per pregare occorre stare fermi, non gironzolare, non 
fare nulla, ma semplicemente essere come si è, secondo la propria età, la propria salute, la 
propria condizione; tutto questo è una prima risposta alla volontà di Dio.

Il giovane si immerge allora nella meditazione, utilizzando quello che ha imparato. 
Passano alcuni pellegrini che gli chiedono informazioni sugli eremiti che abitano nelle grot-
te, ma il giovane non vuole interrompere la sua preghiera e non risponde. Serafino allora 
interviene e lo bastona: si sta comportando come un ceppo morto, mentre lo scopo della 
preghiera è di essere trasformato in un uomo vivo. L’eremita lo conduce allora dinanzi ad 
un orto dicendogli: “Chiedi ai papaveri come fanno a pregare”.

Il giovane si pone ancora in ascolto, e comprende quello che gli insegnano i papaveri. 
Essi si orientano verso il sole: la preghiera è cercare la luce di Dio per essere illuminati fin 
nel profondo, senza nascondersi. I papaveri sono flessibili al vento: allo stesso modo bisogna 
essere docili alle ispirazioni dello Spirito Santo, lasciarsi portare da Lui senza irrigidirsi. 
E poi, non può esserci preghiera vera senza umiltà, senza la consapevolezza della propria 
fragilità, come i papaveri che sbocciano al mattino e alla sera sono già appassiti.

Serafino conduce poi il giovane dinanzi al mare, dicendogli: “Aspetta con pazienza”. Il 
giovane osserva a lungo le onde che si infrangono sulle rocce: allo stesso modo la preghiera 
deve essere continua, costante; come l’onda del mare giunge fino a sbriciolare la roccia, così 
la preghiera costante penetra nel cuore di Dio. L’eremita porta il giovane in un giardino, 
dinanzi ad una tortora. Il tubare continuo inizialmente lo infastidisce, ma poi comprende 
che anch’esso è preghiera, il mormorio continuo di una sola parola, il nome di Dio, Gesù, 
“Jahvè salva”.

Il maestro spiega allora al giovane che le cose sanno pregare prima di noi, ma che 
nell’uomo la preghiera diventa viva, consapevole, propria di una persona che si rivolge a 
Dio; è la stessa differenza che c’è fra l’azzurro del cielo e l’azzurro di uno sguardo. Occorre 
passare alla preghiera della fede. Serafino presenta al giovane la figura di Abramo, perché 
impari da lui a pregare. Abramo mantiene sempre il contatto con il tu di Dio anche quan-
do si presenta sotto le apparenze più diverse: nel fuoco che brucia sacrifici come nei tre 
pellegrini. La preghiera libera il cuore da ogni giudizio di condanna: Abramo intercede per 
le città di Sodomia e Gomorra; conosce il male che hanno commesso, non nega la verità, 
ma invoca misericordia. La preghiera conduce poi alla spogliazione di se stessi, chiede il 
sacrificio totale, anche dell’unico figlio, perché si scopre che tutto appartiene a Dio: non 
c’è libertà senza rinuncia.

A questo punto il giovane si fa avanti e chiede a Serafino di insegnargli la preghiera di 
Gesù. L’eremita mette ancora alla prova la determinazione del giovane, e inizia a ringhiare: 
è un momento forte, perché si tratta di rivelargli il segreto del proprio cuore, l’intimità pro-
fonda con Dio. Il giovane, che ormai conosce i metodi del suo maestro, non cede, e infine 
riceve il prezioso insegnamento: “Soltanto lo Spirito Santo ti potrà insegnare la preghiera di 
Gesù, perché per pregare come il Figlio, devi diventare tu stesso figlio di Dio. La preghiera 
di Gesù è: Abbà, Padre, Papà. Quando noi diventiamo questa parola, siamo nel mondo 
come un roveto ardente”.

Il giovane tornò a Parigi. Non divenne un monaco, ma riprese la sua vita di sempre. 
Però, quando si sentiva agitato, si fermava e sedeva immobile, come una montagna; quan-
do scopriva in sé della vanità, si sforzava di divenire docile, come i papaveri. Quando poi 
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sentiva in sé la tristezza, ripeteva con la costanza dell’onda del mare e con l’insistenza della 
tortora: “Signore, pietà”. Quando notava della cattiveria fra i suoi amici e la sua impotenza 
ad intervenire, ricordava Abramo, e perdonava. Quando era calunniato si poneva accanto a 
Gesù e ripeteva: “Abbà, Padre”.

Chiediamo al Signore di vivere sempre più nella preghiera, affinché diventi in noi come 
il ronzio continuo dell’ape quando produce il miele.

San Serafino di Sarov, monaco (Kursk, Russia, 19 luglio 1��4 - Sarov, Russia, � gennaio 
1833). È uno dei santi più popolari della Russia moderna. Dopo sedici anni di vita monastica 
nel monastero di Sarov, si ritirò da solo nella foresta, vivendo in profonda amicizia con gli 
animali e con ogni creatura. Nel 1810, costretto a rientrare in monastero, continuò la sua 
vita di intimità con il Signore vivendo recluso nella propria cella. A �� anni uscì definiti-
vamente dalla sua solitudine ed iniziò ad accogliere uomini e donne che accorrevano a lui, 
per chiedergli consigli sulla vita spirituale.

Le parole con cui salutava quanti incontrava, “Mia gioia, Cristo è risorto”, sintetizzano 
la sua dottrina spirituale di uomo che nella sofferenza, nella solitudine, nella prova del de-
serto, ha sperimentato la gioia della fede nel Cristo vincitore della morte e di ogni dolore 
e sofferenza, anch’esse forme di morte. È dall’incontro personale con il Signore che nasce 
la pacificazione profonda del cuore, la trasfigurazione del volto che riflette la luce divina. 
Non lasciò nulla di scritto.

Il “Colloquio con Motovilov” riporta le memorie della conversazione tra un giovane e 
Serafino su temi di vita cristiana. Fu canonizzato nel 1903 dalla Chiesa Ortodossa Russa. 
Questo santo compare nel grande mosaico-icona della cappella Redemptoris Mater fatta 
realizzare in Vaticano da Papa Giovanni Paolo II.
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MISSIONE EDUCATIVA

Persone consacrate
e fedeli laici

«La condivisione della medesima missione educativa nella diversità delle persone, 
delle vocazioni e degli stati di vita è senz’altro un “punto forza” della scuola cattolica 
nella sua partecipazione alla dinamica missionaria della Chiesa, all’apertura della 
comunione ecclesiale verso il mondo».

osì recita il documento “Educare insieme nella scuola 
cattolica - Missione condivisa di persone consacrate 
e fedeli laici”, presentato dalla Congregazione per 

l’Educazione cattolica e pubblicato il �1 novembre scorso. 
I laici, che vivono immersi nel mondo, possono favorire 
l’apertura della comunità educativa ad un rapporto costrutti-
vo con le istituzioni culturali e civili e politiche presenti sul 
territorio e costruire una rete di relazioni che aiuta gli alunni 
a maturare il senso di appartenenza.

Anche le persone consacrate partecipano come “vero segno di Cristo nel mondo” a que-
st’apertura all’esterno per condividere i beni di cui sono portatrici. A loro spetta in partico-
lare di “mostrare che la consacrazione religiosa può dire molto ad ogni cultura in quanto 
aiuta a svelare la verità dell’essere umano. Nella testimonianza della loro vita evangelica 
deve poter emergere che “la santità è la proposta di una più alta umanizzazione dell’uomo 
e della storia: è progetto che ognuno su questa terra può fare proprio”.

Si tratta di una missione che “assume un significato del tutto particolare e manifesta 
una ricchezza che occorre saper riconoscere e valorizzare”: una missione che esige, da tutti 
i membri della comunità educativa, la consapevolezza che un’ineludibile responsabilità nel 
creare l’originale stile cristiano spetta agli educatori, come persone e come comunità.

Il documento del Vaticano focalizza l’attenzione sulla formazione e preparazione dei 
professori e degli educatori cattolici. “Educare le giovani generazioni in comunione ed 
alla comunione, nella scuola cattolica- prosegue il testo - è impegno serio che non si im-
provvisa”. Esso deve essere opportunamente preparato e sostenuto mediante un progetto 
di formazione, iniziale e permanente, capace di cogliere le sfide educative del momento 
presente e di fornire gli strumenti più efficaci per poterle affrontare, nella linea della 
missione condivisa.

C
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Gli educatori devono avere dunque “una disponibilità nell’apprendimento e allo sviluppo delle 
conoscenze, al rinnovamento e all’aggiornamento delle metodologie, ma anche alla formazione 
spirituale, religiosa ed alla condivisione”. E questo “è particolarmente richiesto per rispondere 
alle istanze che vengono da un mondo in continuo e veloce cambiamento - ribadisce il testo del 
dicastero vaticano - nel quale diviene sempre più difficile educare”.

Docenti, educatori e professori nelle scuole cattoliche devono essere, oltre che prepa-
rati professionalmente e pronti a un continuo aggiornamento teologico, morale e spirituale, 
anche “profondamente motivati” e “riconoscersi nell’adesione personale e comunitaria 
al Signore”, perché “il progetto della scuola cattolica è convincente solo se realizzato da 
persone profondamente motivate, perché testimoni di un incontro vivo con Cristo” assunto 
come fondamento e costante riferimento della relazione inter-personale della collaborazione 
reciproca tra educatore ed educando.

I professori, dunque, devono “essere testimoni di Gesù Cristo e manifestare che la vita 
cristiana è portatrice di luce e di senso per tutti”: testimoni seri e credibili della responsa-
bilità e della speranza di cui la scuola è debitrice verso la società.

(a cura di Sr. M. antonella F.)
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AMBIENTE SANITARIO

Visita del Papa all’ospedale romano
“San Giovanni Battista”

Domenica, 2 dicembre u.s., nella visita pastorale all’ospedale romano “San Giovanni 
Battista”, il Santo Padre Benedetto XVI ha rivolto un messaggio ai professionisti e ai 
volontari che profondono il loro impegno per i malati.

ari fratelli e sorelle, il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede 
per la potenza dello Spirito santo, sia con tutti voi!”. Con questo augurio il Santo Padre ha 
salutato i presenti introducendoli nel tempo forte dell’Avvento, tempo dell’attesa e tempo della 

speranza che ci prepara a celebrare con fede l’avvento straordinario del Natale del Signore. “Noi abbiamo 
bisogno delle speranze – ha detto il Papa – più piccole e più grandi che, giorno per giorno, ci manten-
gono in cammino. La grande speranza può essere solo Dio che abbraccia l’universo e che può proporci 
e donarci ciò che da soli non possiamo raggiungere. La certezza che solo Dio può essere la nostra salda 
speranza animi tutti gli uomini di buona volontà”.

Il Santo Padre ha salutato poi i malati con queste parole: “Il saluto più affettuoso è per voi, cari malati 
e per i vostri familiari, che con voi condividono ansie e speranze. Il Papa vi è spiritualmente vicino e vi 
assicura la sua quotidiana preghiera; vi invita a trovare in Gesù sostegno e conforto e a non perdere mai 
la fiducia. La liturgia dell’Avvento ci ripeterà lungo le prossime settimane di non stancarci d’invocarlo; 
ci esorterà ad andargli incontro, sapendo che Egli stesso costantemente viene a visitarci. Nella prova e 
nella malattia Dio ci visita misteriosamente e, se ci abbandoniamo alla sua volontà, possiamo sperimentare 
la potenza del suo amore. Gli ospedali e le case di cura, proprio perché abitati da persone provate dal 
dolore, possono diventare luoghi privilegiati dove testimoniare l’amore cristiano che alimenta la speranza 
e suscita propositi di fraterna solidarietà.

Rivolgendosi poi al personale medico e infermieristico il Papa ha aggiunto: “Cari medici e infermieri 
e quanti qui lavorate, voi tutti siete chiamati a rendere un importante 
servizio agli ammalati e alla società, un servizio che esige abnegazio-
ne e spirito di sacrificio. In ogni malato, chiunque esso sia, sappiate 
riconoscere e servire Cristo stesso; fategli percepire con i vostri gesti 
e le vostre parole, i segni del suo amore misericordioso. Per compiere 
bene questa missione, cercate, come ci ricorda S. Paolo nella seconda 
lettura, di “indossare le armi della luce” (Rm 13,12), che sono la 
parola di Dio, i doni dello Spirito, la grazia dei sacramenti, le virtù 
teologali e cardinali; lottate contro il male ed abbandonate il peccato 
che rende tenebrosa la nostra esistenza”.

Il santo padre ha concluso con l’invito a “vegliare”, a rivivere con 
fede il mistero della nascita del Redentore che ha riempito l’universo di 
gioia, ad accogliere il Signore nel suo incessante venirci incontro negli 
eventi della vita, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, 
a prepararci ad incontrarlo nell’ultima sua definitiva venuta.

“C
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CRONACHE

porto Santo SteFano

In festa per Suor Maria Annalena
o scorso mese di luglio 
abbiamo avuto il pia-
cere di avere di nuovo 

tra noi, anche se solo per due 
giorni, suor Maria Annalena, la 
maestra di tanti nostri bambini, 
che è stata nella nostra comu-
nità per ben ventisette anni. È 
stato un piacere per tutti poterla 
salutare e sentir parlare da lei 
personalmente della sua nuova 
missione in Romania dove ci 
sono tanti poveri.

Il nostro gruppo missionario 
a preso a cuore questo suo nuovo 
lavoro e proprio perché è per noi una nuova missione da aiutare, abbiamo deciso di inserirla 
nel numero delle missioni che già aiutiamo e che portiamo avanti da più di venticinque 
anni. Sentire dalla sua voce tante testimonianze di sofferenza, di fame, di povertà, ci ha 
rinnovato l’entusiasmo della condivisione. tra le nostre iniziative del mese missionario 
abbiamo organizzato una cena di beneficenza esclusivamente per la sua missione.

È stata fatta nei locali di 
una delle nostre chiese, quella 
della SS. trinità, il 13 ottobre, 
e tanta gente ha risposto con 
generosità. Eravamo più di 1�0 
persone, tutte con tanta voglia di 
aiutare e tanta gioia nel cuore, 
sicuri che la finalità che ci era-
vamo prefissi poteva far felici 
tanti bambini, tanti ammalati e 
tanta povera gente bisognosa 
del nostro aiuto.

Durante la cena sono sta-
te proiettate delle diapositive 
portate dalle nostre suore che 

L
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insieme ai sacerdoti della Parrocchia, hanno partecipato con grande piacere alla nostra cena. 
Sr. M. Annalena aveva mandato tante fotografie di molti bambini, di adulti, di ammalati e 
di famiglie che chiedevano aiuto e queste sono state mostrate a tutti i partecipanti di tavolo 
in tavolo dando loro spiegazioni.

tutto si è concluso con grande spirito missionario di condivisione da parte di tutti.
La gioia era molto evidente, si percepiva attraverso gli sguardi e ci siamo ripromessi, 

con l’approvazione del nostro parroco che appena possibile ripeteremo l’iniziativa. Abbiamo 
inviato a Sr. M. Annalena duemila euro, certi che faranno contente tante persone che così 
potranno essere curate e aiutate.

tutto questo è stato una goccia, ma come sempre succede in queste circostanze, sono 
quelle gocce che danno tanta gioia ai nostri cuori e che in fondo sono la vera comunione 
con Gesù, perché non si può mai essere felici da soli.

elena rossi
Responsabile del gruppo missionario

apparizione

Ora di adorazione vocazionale
on vi chiamo più servi, ma amici”, dice il Signore ai suoi (Gv 15,15). A questa 
grande amicizia noi ci affidiamo perché porta in sé una profonda forza morale di 
cui ogni Cristiano ha bisogno davanti alle sfide del nostro tempo.

“Guardare a Cristo!”, ci ripete il Papa Benedetto XVI.
Nella nostra Comunità riprendiamo, anche quest’anno, un cammino alla ricerca del suo 

volto luminoso. La nostra cappella, ripulita e riportata alla sua fresca e luminosa bellezza, 
accoglie, nel suo raccolto silenzio, i desideri di ogni cuore, le preoccupazioni e le speranze, 
il canto di lode e le suppliche per un mondo di pace, di giustizia di amore.

Infatti, qui davanti a Gesù Eucaristia sostiamo, in preghiera adorante, insieme a un 
gruppo di fedeli parrocchiane, ogni primo giovedì del mese, per ottenere vocazioni sacer-
dotali e religiose.

“Guardare a Cristo!”, così il volto triste si rasserena, il cuore stanco riprende forza, ogni 
tensione si placa davanti alla Sua Presenza Eucaristica. È commovente riscontrare, come 
sempre, queste assidue sorelle, escano trasfigurate di gioia dopo ogni incontro. Purtroppo, 
più di un’anziana vive sola e triste nella sua solitudine, nella sua sofferenza ma, il ritrovarsi 
insieme, ridona fiducia; spesso le traversie della vita, demotivate nel loro percorso di fede, si 
illuminano e, la speranza ravvivata, diventa viatico nel quotidiano e coraggio di testimoniare 
ancora nella gioia che “Cristo è il Signore”.

Inoltre, l’allarmante carenza di vocazioni sacerdotali e religiose ci stimola fortemente a 
supplicare il Padrone della messe perché questo mondo disorientato sia sempre guidato da 
testimoni autentici e gioiosi. “La messe è molta e gli operai sono pochi... Pregate il Padrone 

“N
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della messe”. Signore, manda operai nella tua vigna... Manda religiose e religiosi santi... In 
comunione con la preghiera della chiesa, anche noi ci facciamo interpreti delle grandi sfide 
del Regno e proclamiamo la nostra fedeltà alla missione cristiana.

“Guardare a Cristo!”. Questo invito pressante del Papa per l’uomo in ricerca, ci spinge 
sempre a rivolgerci con fiducia a Maria che ci ha donato Gesù come Figlio suo: “Mostraci 
Gesù”! Di questa forza interiore abbiamo bisogno: ne hanno bisogno i giovani nelle loro 
scelte di vita; ne hanno bisogno le famiglie per aprirsi alla vita; ne hanno bisogno i Pastori 
della Chiesa nell’impegno di evangelizzazione.

Di questa forza di verità noi, come Cristiani,vogliamo diventare “lievito”. Il Cardinal 
Siri affermava: “Il lievito sul quale è impostato l’insegnamento della parabola ha una carica 
espansiva, irradiante. Chi sarà lievito? Chi vive una fede straripante, la dedizione generosa, 
la presenza di Dio nell’orazione e nella Grazia!”.

Stimolate da questa esortazione evangelica, anche noi vogliamo diventare i piccoli ser-
vitori del Regno e i testimoni di Cristo.

La Comunità
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piazza paolo da noVi

Giornata roscelliana
l giorno � di ogni mese, 
giornata roscelliana, i 
laici condividono con 

noi un momento di preghiera: la 
cappella si riempie di genitori, 
nonni e bambini per la recita del 
santo rosario. 

È infatti la preghiera che 
ci contraddistingue come Suore 
dell’Immacolata ed è nostro de-
siderio che si impari a recitarla 
anche in famiglia.

Il rosario è una preghiera 
adatta a tutti, semplice e profon-
da, di meditazione, di lode e di 
supplica, nella quale la memoria di Cristo e dei suoi misteri si congiunge con la premura 
per le necessità spirituali, materiali delle persone, delle famiglie, della Chiesa, del mondo. 
È una preghiera mariana dal cuore cristologico: è una catena di grani che convergono verso 
il crocifisso. Quest’anno, il � dicembre, vigilia dell’Immacolata, l’incontro di preghiera è 
stato particolarmente solennizzato con l’offerta di lumi e di fiori…

Scuola Primaria e dell’Infanzia:
Avvento di solidarietà per aiutare chi è più povero di noi…

I ragazzi
hanno messo

i loro
risparmi

nella piccola
ambulanza

e cantano…

I
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CARO GESÙ TI SCRIVO…
per chi una casa non ce l’ha,
per chi ha lasciato l’Africa lontana 
e cerca un po’ di solidarietà. 
Per chi non sa riempire questa vita
con l’amore o i fiori del perdono….
Vieni a colorare il cielo di ogni giorno,
a fare il vento più felice intorno
ad aiutare chi non ce la fa!
Vieni a illuminare i nostri cuori,
a camminare insieme a noi.
Signore vieni!

SCUOLA DELL’INFANZIA…

Nei costumi tipici dei cinque continenti, 
i bambini hanno cantato e recitato poesie, 
porgendo a tutti, con la loro semplicità e 
innocenza gli Auguri più autentici.

Le quattro candeline hanno portato un 
messaggio di pace, di fede, di amore e di 
speranza, quella speranza che Gesù è venuto 
a portare sulla terra a tutti gli uomini.
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NOTIZIE DALLE MISSIONI

Un saluto da Dongora (Etiopia)

inalmente dopo mesi di attesa è arrivata 
la tanto desiderata ambulanza! Dal mese 
di marzo è stata fatta la richiesta in Ger-

mania di una Landcruiser toyota. Dopo le tante 
pratiche burocratiche per farla arrivare fino a noi, 
ci è giunta la telefonata che era ad Addis Abeba 
pronta per essere portata a Dongora.
Lunedì �4 settembre siamo andati a prenderla, 
facendoci �00 km per andare e tornare lo stesso 
giorno. L’abbiamo trovata nel giardino delle Suore 
Comboniane, bella, nuova pronta per fare il suo 
primo viaggio. Padre Julio la guida e strada facendo 

le fa i complimenti, perché va proprio bene, è forte e si guida molto bene, funziona proprio 
tutto bene: la sirena, la luce, i freni... insomma va proprio bene per affrontare “le strade” 
della missione.

Siamo arrivati a casa a Dongora alle 19, era ormai buio fitto. Il padre ha suonato la 
sirena e tutti hanno sentito che stavamo arrivando, ma nessuno si è mosso da casa, per venire 
alla missione. Il giorno dopo, al mattino, tutto lo 
staff della clinica è venuto ad ammirarla e, anche 
se ormai piena di fango tutti esclamavano: Fajja = 
bella, lowo gesha dancha = molto bella e buona. 
Maganoho-he sister = grazie a Dio e a te suora. 
Magano masiro-he = Dio vi benedica.

L’autista della clinica ha subito voluto pulirla 
e fare un giro attorno alla missione, suonando la 
sirena, così tutti i bambini, imitando il suono le 
correvano dietro e le donne e gli anziani mandavano 
benedizioni. È stata ammirata da tanta gente che 
godeva di sapere che era per loro e ringraziava Dio e 
i donatori. Ma più di tutti siamo felici noi suore, perché finalmente possiamo portare i malati 
all’ospedale in modo più decoroso. A nome nostro e di tutta questa buona gente diciamo un 
“GRAzIE” dal profondo del cuore a tutti coloro che hanno collaborato con la loro offerta a 
rendere un servizio umano e confortevole a questi fratelli poveri nel momento della loro più 
grande sofferenza. Insieme a loro vi diciamo: Magano masiro-he (Dio vi benedica).

Gazie!!!
Sr. elisabetta - Sr. nebiat

Sr. Woinshet

F
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…Genova, Genova,
qui Dongora… abbiamo un problema!

erco Dongora su Internet, un motore di ricerca me lo segnala solo all’interno di 
alcuni siti di ordini religiosi che stanno lavorando con proprie missioni in terra 
etiopica: le Suore Comboniane e le nostre Sorelle Immacolatine. Scorro velocemente 

quello del nostro Istituto ed apprendo come, dall’agosto �00�, Suor Maria Elisabetta e Suor 
Maria Nebiat hanno “piantato le tende” in questo paese africano.

Il richiamo di Don Roscelli di servire i fratelli più poveri trova piena realizzazione pro-
prio tra questa gente tanto bisognosa della generosità delle nostre sorelle consacrate, che si 
dedicano all’attività sanitaria prestando la loro opera nel dispensario della missione.

Cliccando qua e là apprendo come l’Etiopia si collochi tra le nazioni più povere del 
mondo, addirittura agli ultimi posti tra i paesi in via di sviluppo. I più poveri tra i poveri. A 
causa di siccità e carestie, oltre che per effetto di una liberalizzazione economica che tende 
sempre più ad ampliare le distanze sociali tra ricchi ed indigenti, ben più della metà della 
popolazione vive nella miseria, lottando quotidianamente per la sopravvivenza...

E mentre davanti agli occhi mi scorrono le foto dei bimbi della missione affisse sui 
cartelloni nell’atrio della scuola, privi di tutto, ma col sorriso sulle labbra per l’amore di 
cui hanno potuto beneficiare dalle nostre sorelle lmmacolatine, nelle orecchie mi risuona 
l’invito di mio figlio a comprare i biglietti della lotteria perché “sai papà, l’incasso servirà 
per comprare un’ambulanza... (o forse un più semplice fuoristrada da adibire a mezzo di 
soccorso) …per accompagnare quei bambini al più vicino centro di cura. Oggi - mi racconta 
tra il meravigliato ed il preoccupato – sono trasportati con un carretto con il quale, lungo 
la strada, devono anche attraversare un torrente…”.

Ed ecco che allora capisco come chiunque voglia vivere con coerenza la propria fede, 
anche al di fuori di una 
vita totalmente consacra-
ta a Dio, non possa non 
rispondere alla chiamata 
evangelica che ci ricor-
da che tutte le volte che 
avremo dato da bere e da 
mangiare, ospitato e vesti-
to, visitato e dato conforto 
al più piccolo dei fratelli, 
lo avremo fatto a Lui.

Comprendo così per-
ché ogni anno decine di 
persone offrono un po’ del 
proprio tempo – che forse 
nella società contempora-

C
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nea è uno dei beni più preziosi che non possiamo né comprare né risparmiare in nessuna 
“banca del tempo” – per allestire l’Open Day della scuola di Piazza Paolo da Novi che, il 
prossimo anno, giungerà alla decima edizione.

Anche quest’anno – domenica �1 ottobre – la festa in piazza delle lmmacolatine ha 
richiamato centinaia di famiglie per divertirsi, stare insieme e contribuire, ciascuno facendo 
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la propria parte, a concretizzare un “sogno” per Dongora. L’anno scorso ricordo di aver 
scritto che per la missione etiopica era difficile dare delle priorità perché mancava veramente 
tutto.

Mi piace pensare che ognuno dei genitori e dei tanti ragazzi che frequentano le scuole 
delle Suore dell’Immacolata, come tutte le persone sensibili e di buona volontà del quartiere, 
abbia risposto al richiamo della solidarietà permettendo alle nostre Suore in terra d’Africa 
di non essere sole ma di sentirsi sorrette materialmente e confortate spiritualmente nell’im-
pegno verso i loro piccoli fratelli più sfortunati, perché nati in una parte del mondo dove 
il diritto a vivere dignitosamente il quotidiano è un lusso che non tutti, forse troppo pochi, 
possono ancora permettersi.

Dott. Luca zanderigo rosolo
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SONO ENTRATE NELLA PACE ETERNA

Sr. M. di S. BeneDeTTo FaBrizio

Nata a Matera il 29 aprile 1915
Ha professato ii 27 settembre 1938

Buona, silenziosa, serena sempre, ha trascorso 
tutta la sua vita con i bimbi della Scuola Materna 
donando il meglio di se stessa, prima a zungoli, poi 
a Nemi, a Monteleone ed infine a Carinola, finché 
la malattia la costrinse a ritirarsi nell’infermeria 
di Via Parini dove diede esempio di accettazione 
serena della volontà di Dio.

Deceduta a Genova, Via Parini, il 28 ottobre 
2007.

Sr. M. di S TereSina BriVio

Nata a Merate (CO) il 19 novembre 1929
Ha professato il 10 settembre 1949

Furono sue caratteristiche particolari l’affettuosa 
bontà e la delicatezza d’animo. Fu insegnante di 
matematica sia a Roma, Via Monza, a Genova in 
P.za P. da Novi ed per molti anni in Via P. Semeria 
fino a quando la malattia glielo consentì. Sentiva 
la scuola come apostolato e vi si dedicò con tanto 
amore cogliendo ogni occasione per inculcare 
nelle alunne buoni principi religiosi.

Deceduta a Genova, Via Parini, il 14 novembre 
2007.

✠

Carissima Sr. M. di S. teresina,
è la sua alunna Marina che Le scrive, sicura 

che l’Angelo-postino del Paradiso le recapiterà 
questa mia lettera, piena di amore e di rimpianto, 
già nella sua bella dimora del Cielo, in cui penso 
Lei si sia stabilita appena un minuto dopo che 
ha lasciato questa terra.

Con Lei, Suor Teresina, se ne è andata una 
buona parte della mia adolescenza, un periodo 
gioioso e spensierato che Lei ha contribuito a 
rendere tale. Non c’è peggior cosa per una per-
sona del sentirsi incapace e sottovalutata: la fa 
sentire inutile, inadeguata, fragile. Questo era il 
mio stato d’animo quando, a quattordici anni, 
ho varcato il cancello di Via Padre Semeria. Ne 
uscivo da tre anni di Scuola Media particolarmente 
sofferti, in cui ai successi nelle materie letterarie 
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si erano alternati disastri in matematica, e in cui 
le incomprensioni con l’insegnante erano arrivate 
addirittura fino all’esame di Licenza: ne ero uscita 
distrutta, convinta di avere qualche problema 
intellettivo da risolvere.

Lei è entrata in classe il primo giorno di 
scuola, sorridente, schiva, quasi in punta di piedi, 
ha preso il gessetto in mano ed ha incominciato 
a lavorare alla lavagna... no, non poteva essere 
quella la matematica, la materia che quel giorno 
mi sembrava così comprensibile, fluida, senza 
misteri, in cui i concetti si concatenavano tra 
loro con una logica disarmante! Primo saggio 
del trimestre, naturalmente il terrore! Lo svolgo 
con discreta facilità e questo mi sembra un po’ 
strano, sono convinta che il risultato sarà negativo, 
come sempre è stato finora.

Il giorno della consegna sono rassegnata, sarà 
al massimo un quattro... Lei, Sr. Teresina, aveva 
l’abitudine di distribuire le verifiche suddivise in 
ordine alfabetico, senza pronunciare il voto ad alta 
voce, forse per non scoraggiare ulteriormente gli 
autori di clamorosi insuccessi.

Al mio nome mi alzo, mi avvicino, prendo il 
protocollo e, senza guardarlo, me ne ritorno al 
posto. Vorrei poter non abbassare mai il volto su 
quella pagina a quadretti, ma devo farlo... NO, 
non è possibile… 7+!!!

Quel numero rosso, scritto con quella sua 
grafia spigolosa e leggera, è stato da quel mo-
mento il simbolo della mia ritrovata fiducia, di 
un mondo sconosciuto e odiato che mi veniva 
incontro conciliante, e da quel giorno ho amato 
quella materia perché era Lei a porgermela, a 
farmela gustare, e intanto che cresceva il mio 
profitto crescevo anch’io, mi misuravo alla pari 
con gli altri, vivevo con ottimismo quel periodo 
così importante della mia vita.

E Lei ha proceduto accanto a me per quegli 
anni, sempre giusta nelle sue decisioni, equa nelle 
valutazioni, misurata nell’assegnare i compiti, 
organizzata nell’interrogare.

Quando entrava in classe, il silenzio era ir-
reale: dopo la preghiera apriva il registro, al cui 
interno c’era quel tremendo foglietto su cui Lei, 
già dal giorno prima, aveva segnato il nome degli 
interrogendi. Si veniva alla lavagna terrorizzati 
perché Lei aveva la straordinaria capacità di 
farsi rispettare e temere e allo tempo stimare 
e amare: dopo il panico iniziale ricordo che la 

mia mano volava sulla lastra di ardesia, docile 
ai suoi solleciti e, finalmente, capivo quello che 
stavo facendo!

Lei è stata anche un’educatrice attenta e amo-
revole, ha sorvegliato la nostra crescita in modo 
discreto, silenzioso ma vigile, e quando qualcosa 
non andava nel nostro atteggiamento o nel nostro 
abbigliamento, bastava uno sguardo, uno sguardo 
triste che non era di accusa, ma di dispiacere e 
correvamo ai ripari.

Ho avuto la gioia di conoscere sua sorella Maria 
durante un suo soggiorno in Via Padre Semeria, 
e la scintilla della simpatia è subito scoccata 
tra noi: Maria, la sua amata sorella, aveva un 
carattere più vivace, un modo di parlare un po’ 
brusco ma franco e immediato e aveva la capacità, 
lei, così piccina e fragile, di ottenere silenzio e 
rispetto da una classe rumorosa e ciarlona come 
la nostra, se le capitava di effettuare qualche ora 
di assistenza scolastica.

Ricordo l’estate in cui Lei e Maria avete invitato 
me e la mia famiglia a casa vostra, a Tregasio. 
È stata una giornata magica, piena di serenità, 
di distensione, di pace. Lei, Sr. Teresina, Maria e 
Don Pietro, e la sua famiglia, tutti avete cercato 
di farci sentire parte della famiglia. Durante la 
passeggiata pomeridiana tra i prati della Brianza, 
ebbene io mi sono sentita felice di essere accanto 
a quelle persone che erano i punti fermi della 
mia vita.

Abbiamo trascorso insieme un periodo bellissi-
mo alcuni anni fa, quando Lei ha avuto la grande 
soddisfazione di insegnare per un anno al liceo 
scientifico di Piazza Paolo da Novi; avevamo un 
orario compatibile, per cui effettuavamo sempre 
insieme lo spostamento da un Istituto all’altro: 
subito dopo la partenza in auto, io aspettavo con 
ansia che Lei desse il via al segno della Croce e 
all’“Angelo di Dio”, perché mi piaceva recitarlo 
insieme a Lei, era un pò come ritornare bambina 
e sentirmi ancora protetta... poi ci abbandonava-
mo alle nostre confidenze di insegnanti, e quello 
che ci accomunava più di tutto era l’affetto che 
provavamo per i nostri ragazzi. È stato,purtroppo, 
un periodo breve, di un solo anno, ma penso che 
l’abbia gratificata grandemente, perché, secondo 
lei, per un’insegnante di matematica l’appaga-
mento completo era il Liceo Scientifico.

Il mese di marzo di uno stesso, terribile anno 
ci ha purtroppo accomunato anche nel dolore, 
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perché Lei ha perso l’amata sorella Maria e io 
ho perso la mia cara mamma, e anche in quel 
frangente è stata Lei a consolarmi, seppure tra 
le lacrime, e mi ha dato la forza per poter sor-
ridere ancora.

E, forse proprio da quel tremendo mese di 
marzo, è cominciato il suo declino: di giorno in 
giorno il suo viso si faceva più pallido ed affilato, 
il suo sguardo aveva come perduto la volontà di 
lottare ancora, il suo incedere era particolarmente 
stanco... ma ricorderò sempre il sorriso con cui 
continuava a porgersi agli altri, come per scusarsi 
di non essere più come prima... lo stesso sorriso 
mesto, rassegnato ma dignitoso e pieno di bontà 
che ho visto tante volte sul volto del mio papà: 
anche lui se n’e andato a causa della tremenda 
malattia che ha colpito anche Lei, un male che 
annulla completamente le attività celebrali, che 
trasforma una persona in un vegetale, che ce la 
rende, però, ancora più cara e preziosa proprio 
perché è indifesa e vulnerabile.

Pochi giorni prima del suo trasferimento a Casa 
Madre, quasi presagendo che non ci saremmo più 
viste, mi ha regalato una Madonnina in onice e 
argento e me l’ha offerta con tutto l’amore, con 
tutto il trasporto, con tutta la gentilezza di cui 
era capace.

Da quel momento quella piccola immagine 
materna mi guarda dal comodino, mi augura la 
Buona notte e mi sveglia al mattino, mi protegge, 
mi consola, mi aiuta.

Durante l’ultimo corso di aggiornamento mi 
è stato richiesto di compilare una scheda e di 
elencare quelle che, secondo me, dovevano essere 
le doti di un buon educatore... man mano che pro-
cedevo nella mia enumerazione, si consolidavano 
davanti a me i contorni del suo viso e sono stata 
felice nel constatare che l’immagine del perfetto 
insegnante era la sua...

Ora Lei è in cielo, e penso che il Buon Dio 
l’abbia già contattata per tenere la contabilità in 
Paradiso: ogni Angelo, da oggi, avrà la propria 
busta-paga, il suo sorriso buono ed il Suo amore 
immenso!

Con affetto e riconoscenza, la sua
Marina

Sr. M. TereSa di S. giuSePPe BoSiSio
di anni 76

Entrata nell’Istituto il 14 agosto 1951,  
ha professato il 17 luglio 1954

Cara Suor Maria teresa, hai donato la tua vita al 
Signore e, nell’obbedienza, l’hai dedicata in modo 
totale e generoso all’educazione dei giovani dove 
hai profuso tutte le tue doti di intelligenza e di 
cultura senza mai risparmiare tempo ed energie.

Hai amato i giovani, li hai seguiti e accompagnati 
nella loro formazione culturale e morale.

Li hai visti spesso ritornare a salutarti, a ringra-
ziarti di quanto hai fatto per loro e sempre ti hanno 
dimostrato la loro riconoscenza per le tue parole 
di incoraggiamento, di fiducia e di amore.

Nel tuo atteggiamento severo e comprensivo 
allo stesso tempo, i ragazzi sapevano vedere e 
scoprire le tue doti di umanità e di rettitudine e 
i valori di cui era ricca la tua interiorità.

Amavi tanto i fiori e le piante che curavi con 
amore e ciò era indice di finezza e gentilezza 
d’animo.

Ai professori e ai ragazzi mancherà ora la tua 
presenza discreta, ma sensibile e viva che, sia 
pur “dietro le quinte”, era un prezioso punto di 
riferimento che dava sicurezza e che richiamava 
all’identità della scuola: quella scuola che si era 
ormai identificata con la tua vita.

Ora, dal cielo, dove ricevi il premio delle Vergini 
sagge e prudenti che con la lampada accesa sono 
andate incontro allo Sposo, veglia sulla nostra 
comunità, su tutti gli alunni, sulle famiglie che 
tanto ti hanno apprezzato e che ti ricordano con 
riconoscenza e affetto.

La tua Comunità

Deceduta a Genova, Piazza Paolo da Novi, il 26 
dicembre 2007.



ricOrDiAmO ANcHe…

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

MIGUEL ANGEL AVALIS
fratello della Hna. Maria Fatima (Argentina)




