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appena partita la singolare iniziativa 
della lettura continuata della Bibbia 

con una scansione temporale ininterrotta 
che occuperà una settimana. Tutti, forse 
per curiosità, abbiamo riascoltato tramite i 
mezzi audiovisivi, la lettura del passo in cui 
Dio affidava alle nostre mani il creato. Dio ci 
affida quello che di buono aveva creato. Dio ha 
fiducia in noi tanto da porre nelle nostre mani 
inizialmente la sua opera e, in un secondo tempo, suo Figlio.
Noi, i fortunati eredi di tanto dono, abbiamo tra le mani entrambe le realtà: 
il Figlio e il mondo. Colpisce molto il tratto apostolico di Cristo: è uno che 
passa facendo del bene.

Gesù non si ferma mai. Appare sempre in cammino, in azione. Ha momenti 
di stanchezza, cerca un po’ di pace, di solitudine; apprezza l’importanza della 
condivisione coi discepoli-amici ma il suo sguardo è per la gente. Davvero quelle 
braccia aperte sulla croce sono il simbolo dell’accoglienza discreta e sollecita 
verso tutti. Tuttavia non si ferma, passa.

Potremmo definire Gesù come un inquieto: avvicina singolarmente tutti ma 
lascia a ciascuno la libertà di trarre personalmente le conseguenze di tanto 
incontro. Arriva alla gente con un unico biglietto da visita: quello dell’amore, 
poi si ritira perché liberamente si rifletta su quanto è accaduto.

Si può ipotizzare che Gesù si sia descritto nel buon samaritano e che 
questi costituisca un po’ il suo autoritratto.

Anche il samaritano passando accanto all’uomo aggredito lo soccorre e 
lo tiene con sé solo il tempo necessario per affidarlo a chi possa prendersene 
cura. È lo stesso samaritano che dà del suo, perché l’altro possa soccorrere 
adeguatamente il ferito anzi lo rassicura che, qualora non fosse sufficiente, al 
suo ritorno avrebbe sistemato il debito. Nel suo prendersi cura il samaritano 

Un mondo e il Figlio
affidato alle nostre mani

la Parola della Madre

È
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si è fermato una notte col ferito, ma non sono 
bastate quelle ore perché l’altro guarisse, 
occorre tempo.

Quante ore, notti passa il Signore accan-
to a chi soffre, a noi. Quante volte ci sentiamo 
soli e ci lamentiamo perché, attanagliati dal 
dolore, non vediamo il pronto miracolo della so-
spirata guarigione. Eppure il Signore è accanto 

a noi anche se il dolore resta dolore. Quante sono le sofferenze che l’uomo 
infligge all’altro uomo mentre le mani salgono a Dio per invocare misericordia 
e giustizia? Le violenze perpetrate sull’uomo non si sanano in tempi brevi.

Il samaritano non solo si china sul ferito ma ha anche un amico, una 
persona di fiducia: il locandiere.

Probabilmente il samaritano era conosciuto come una brava persona, 
affidabile, di parola e l’albergatore doveva essere anch’egli una brava persona, 
che il samaritano conosceva come uomo onesto e di cuore, infatti gli affida 
il ferito e il denaro insieme ad un compito preciso: “Abbi cura di lui” con la 
prospettiva che sarebbe ritornato.

Doveva essere molto ricco il samaritano per permettersi questo gesto 
ma appunto nella sua ricchezza appare grande il gesto di fermarsi, chinarsi, 
soccorrere, portare con sé, prendersi cura, spendendo quel tempo che spesso 
ha un valore più grande del denaro. Tuttavia non rinuncia al suo viaggio ma non 
rinuncia nemmeno a soccorrere lo sventurato. Lo affida alle mani e al cuore di 
un albergatore, di una persona che, per mestiere, accoglie altra gente, lo fa 
per vivere. Ad una persona che fa dell’accoglienza la fonte materiale della sua 
esistenza, il samaritano chiede qualcosa di più: di occuparsi, al suo posto e 
in nome suo, di un uomo particolare, che gli sta a cuore, di un ferito.

Il samaritano e l’albergatore anche se su piani diversi hanno avuto com-
passione di “colui che è incappato nei briganti”.

Al samaritano compete l’iniziativa, lo slancio generoso, la determinazio-
ne di prendersi cura del sofferente, il non passare oltre, al secondo quella di 
continuare la sollecitudine ricavando anche di che vivere da quest’opera.

Il Signore che passa affida sempre, a tutti, nei momenti meno impensati, 
possibilità di bene, e proprio da queste possibilità ricaviamo non solo di che vivere 
ma la gioia di vivere che ha un sapore diverso quando ci è chiesto di mettere 
in gioco per gli altri la nostra stessa persona arricchita dalla Sua presenza 
perché anche noi, “che passiamo”, possiamo farlo facendo del bene.

Madre M. rosangela Sala
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l’eucaristia: dono di dio
per la vita del mondo

io ha tanto amato il mondo da donargli il suo 
unico Figlio perché attraverso di Lui, con Lui ed 
in Lui, il mondo potesse partecipare della vita 

trinitaria. La santa Eucaristia è il dono di Dio per eccel-
lenza, un dono nuziale, accolto e celebrato nella Chiesa e 
che fa della Chiesa il sacramento universale della nuova 
alleanza. Questo dono d’amore impegna essenzialmente la 
Chiesa nella stessa missione dello Spirito Santo che è quella 
di rendere attuale l’aspirazione universale dell’umanità alla 
libertà e all’amore”.

Su questo tema si è tenuto nella città canadese di Qué-
bec il �9° Congresso Eucaristico Internazionale promosso 
e lodevolmente preparato dal Cardinal Ouellet, Arcivescovo 
di Québec e Primate del Canada. Una vera arca di legno, 
arca dell’alleanza con fini miniature a soggetto eucaristico, 
nei mesi precedenti ha percorso tutto il Canada, trasportata 
ed accompagnata dai fedeli. Intorno a lei sono sorti intensi 
momenti di preghiera: l’arca conteneva l’Eucaristia che du-
rante l’adorazione eucaristica veniva posta in un ostensorio 
sito sopra di essa.

La pioggia incessante ha benedetto e “ribattezzato nello 
Spirito nuovo” i congressisti convenuti da tutto il mondo 
che hanno accolto l’arca e l’Eucaristia posta nel gigantesco 
ostensorio con intensa partecipazione.

Le giornate sono state intensissime e scandite da ce-
lebrazioni liturgiche, scambi di esperienze, momenti di 
fraternità, testimonianze e catechesi offerte da testimoni 
autorevoli e maestri efficaci provenienti dai cinque Conti-
nenti. Commovente è stata la testimonianza della sorella del 
cardinale Van Thuan, il presule vietnamita che nei lunghi 
anni di carcere ha celebrato utilizzando quello che aveva a 
sua disposizione: tre gocce di vino ed una di acqua poste 
sul palmo della mano. Tutto questo era il suo calice, il suo 
altare, la sua cattedrale.

sPiritUalità

“D
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Durante il Congresso dodici nuovi sacerdoti (dodici, è un numero particolare perché 
ricorda i dodici presenti alla prima Eucaristia) sono stati ordinati. Questi novelli ministri, 
religiosi e diocesani, hanno voluto ricordare i momenti che hanno contribuito alla nascita 
e crescita della loro fede sottolineando il ruolo particolare delle Giornate Mondiali della 
Gioventù e l’incontro con l’indimenticabile Giovanni Paolo II.

Insieme alle Consorelle del Canada abbiamo vissuto questo evento di grazia, ritaglian-
do tempi compatibili con la fine di un anno scolastico particolarmente intenso – i mezzi 
audiovisivi, in questi casi, aiutano molto – finchè la domenica 22 giugno abbiamo potuto 
presenziare personalmente all’imponente liturgia di chiusura: la Statio Orbis.

Il nome di questo incontro di preghiera, che convoca tutti i Cattolici della terra, fu reso 
celebre, nel 1960, da un giovane e famoso professore di teologia Josef Ratzinger, eletto 
papa �5 anni dopo.

Di fronte alle delegazioni provenienti da più di 60 Paesi e ad un’assemblea numerosissima 
ma partecipe e raccolta nell’immensa Plaines d’Abraham nei pressi del fiume San Lorenzo, 
davanti ad un presbiterio allestito all’occorrenza e che richiamava nella forma una grande 
arca, l’Eucaristia ha raccolto gli sguardi, i cuori, le speranze di tutti i presenti facendoci 
sentire “uno” in Cristo. La pioggia torrenziale non ci ha impedito di lodare, ringraziare e 
magnificare il Signore per il dono dell’Eucaristia, vera forza di chi crede, speranza di chi 
soffre, consolante presenza di Cristo fra noi.

Il prossimo Congresso Eucaristico Internazionale si terrà a Dublino: personale resta 
l’auspicio di fare dell’Eucaristia il centro della nostra fede considerandola fonte e culmine 
del nostro credere e del nostro agire.

Una cUriosità
Resta da chiedersi perché proprio in Canada e perché proprio a Québec.
La regione canadese del Québec sta vivendo un anno giubilare legato a tre anniversari 

riguardanti il primo Vescovo del Québec François de Laval (1623-1708) e il Congresso 
Eucaristico Internazionale, con la sua forza evangelica e propositiva, ne ha costituito il 
culmine. In quest’anno, infatti, si ricorda del beato François de Laval la sua ordinazione 
episcopale avvenuta l’8 dicembre 1658 a Parigi, il suo arrivo a Québec il 16 giugno 1659 
e la sua morte sopraggiunta a Québec il 6 maggio 1708, dopo 50 anni di vita missionaria. 
Nell’orazione funebre p. Joseph de la Colombière, noto gesuita suo contemporaneo esclamò: 
“Com’è possibile che sia morto questo uomo che amava tanto vivere e il cui ricordo resterà 
per sempre?”

Lanciato l’8 dicembre 2007, “l’anno giubilare François de Laval” invita a scoprire, 
ad interiorizzare e imitare questo audace missionario il cui impegno apostolico ed amore 
eucaristico ha marcato tutto l’America del Nord.

È stato papa Giovanni Paolo II il 22 giugno 1980 a proclamare beato François de Laval 
insieme a Marie de l’Incarnation e a Kateri Tekakwitha.

“L’anno giubilare François de Laval”, il Congresso Eucaristico Internazionale e le inizia-
tive connesse a questi avvenimenti si sono inserite nelle locali celebrazioni dei quattrocento 
anni di fondazione della città di Quebec con l’intento di ricordare le radici cattoliche di 
questa multietnica metropoli.

Madre M. rosangela Sala
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caMMino
giUbilare
Nel 150° Anniversario 

delle Apparizioni a Lourdes

n consistente gruppo di Immacolatine ha partecipato, negli 
ultimi giorni di agosto, al Pellegrinaggio a Lourdes organizzato 
dall’USMI regionale ligure in occasione del giubileo per il 

centocinquantesimo anniversario delle apparizioni, avvenute nel 1858. 
La Presidente regionale dell’USMI, Madre Maurizia Pradovera delle 
Figlie di Maria Santissima dell’Orto, ha guidato il gruppo di cinquanta 
religiose appartenenti a sei diverse congregazioni presenti in Liguria, 
organizzando, oltre al viaggio in pullman e alla permanenza in un 
albergo poco distante dal Santuario, la partecipazione alle funzioni 
religiose e al percorso del giubileo, iniziativa particolare di quest’anno, 

ideata per guidare i pellegrini ai luoghi più evocativi dell’esperienza cristiana e spirituale 
della veggente di Lourdes. Durante il viaggio, attraversando la Costa Azzurra, la Provenza, 
la Lingua d’Oca, l’Alta Garonna fino ai Pirenei, la celebrazione della Liturgia delle Ore e 
la recita del Rosario hanno ravvivato l’attesa dell’incontro con Maria, proiettandola nella 
spiritualità che accomuna tra loro i pellegrini che in ogni tempo, fin dai primi secoli cristiani, 
hanno percorso le vie dell’Europa mediterranea attratti là dove i testimoni e i segni della 
fede li mettevano in più stretto contatto con la realtà soprannaturale.
La proiezione di un audiovisivo ha preparato virtualmente il coinvolgimento delle partecipanti 
nella situazione storica, organizzativa e spirituale di Lourdes, suggerendo spunti di inter-
pretazione di questa realtà, 
davvero unica rispetto a quella 
sperimentabile in altri santua-
ri, tanto più nella ricorrenza 
dell’evento giubilare.

La celebrazione del giu-
bileo a Lourdes ha avuto la 
connotazione originaria e ca-
ratterizzante della pienezza di 
gioia, propria dello schiavo 
per la libertà ritrovata, del 
debitore per il campo riacqui-


Le suore al termine

del cammino della croce.

U
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stato, di tutti i figli dell’antico e del nuovo Israele per la sorpresa della paternità misericordiosa 
di Dio, che si prende cura delle sue creature come la più sollecita delle madri e fa dono 
di se stesso per mezzo di una madre. Lo scorrere continuo dei pellegrini dalle primissime 
ore del mattino fino a notte inoltrata è una prova convincente di quanto potente sia l’azione 
di Maria nel distribuire il dono di grazia, che in lei si è rivelato e nel portare verso Dio 
l’oblazione dei fedeli che depongono ai suoi piedi tutta la loro vita, spesso piagata dalla 
malattia incurabile, dalla sofferenza fisica e morale così che, come direbbe s. Bernardo, “la 
grazia ritorni al suo autore per lo stesso canale attraverso il quale è venuta”(cfr. Sermo in 
Nat.B.V.M.). Per ringraziare del dono ecco la preghiera corale, fortemente scandita dal canto, 
che affratella con una gioia composta ma pervasiva le fila di pellegrini che ordinatamente 
percorrono più volte al giorno gli spazi del santuario.

Per coniugare le spiritualità del pellegrinaggio e dell’anno giubilare, i pellegrini sono 
condotti alla scoperta della spiritualità della prima pellegrina della grotta, s. Bernardetta, 
con il “cammino del giubileo” Questa visita al fonte battesimale della Santa presso la chie-
sa parrocchiale, alla cappella dove ricevette la Prima Comunione e al cachot dove visse 
in estrema povertà insieme alla sua famiglia ha esplicitato i fondamenti della sua santità 
semplice e quotidiana.

Un laico consacrato appartenente alla comunità “Casa di Maria” ci ha accompagnato 
nella visita di questi luoghi con riflessioni spirituali indirizzate principalmente alle religiose 
presenti, e ha anticipato, all’inizio del percorso presso la grotta delle apparizioni, dove Ber-
nardetta era giunta spinta dalla miseria, i punti salienti della sua santità, per puntualizzare 
l’autentica appartenenza della veggente alla categoria dei poveri d’Israele che pongono la 
loro fiducia solo in Dio: Maria, la più perfetta degli anawin, ha scelto privilegiatamente la 
più semplice tra i poveri di Lourdes, per renderla sua collaboratrice nell’opera di Dio.

Bernardetta così diventò latrice di un messaggio universale, che lei seppe attualizzare 
nella sua vita, sviluppando il cammino di conversione-santificazione iniziato alla grotta sot-
to la guida di Maria. La Vergine santa nel susseguirsi delle apparizioni le chiese prima la 
preghiera interiore nel silenzio, poi la penitenza, quindi la dispose all’accoglienza nella fede 
del messaggio, fino a renderla portavoce presso la Chiesa delle richieste del Cielo, per ripor-

tarla alla preghiera silenziosa 
della contemplazione gioiosa 
nell’ultima apparizione. Ber-
nardetta fu fedele a questo 
itinerario spirituale per tutta 
la vita e raggiunse il premio 
nel Cielo, tanto che la Chiesa 
si riconosce in lei e invita 
tutti coloro che visitano i 
luoghi dove lei visse a co-
gliere un esempio dalla sua 
esperienza di santità e dalla 
sua spiritualità. L’affluenza 


Foto ricordo…
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veramente formidabile dei pellegrini è indicativa della incisività di questo messaggio cele-
ste, che non solo fu trasmesso da due protagoniste di mirabile grandezza, ma che tuttora, 
attraverso una simbologia densa di significati, si dischiude alla mente e al cuore di chi si 
lascia interpellare. Come già nel carme del Servo sofferente (Is 53,6) la folla itinerante è 
immagine della precaria condizione dell’umanità che percorre strade vuote senza una meta, 
disgregata e frantumata dal non senso, così la figura luminosa di Maria manifesta la bellezza 
dell’armonia di tutta la creazione, redenta e riunificata dalla grazia della vittoria del Signore 
sul male e sulla morte.

L’acqua sgorgata miracolosamente che ha la forza di guarire ricorda l’acqua di Massa 
e Meriba (Esodo 17,6), di cui parla s. Paolo (1 Cor 10,�) in quanto segno del dono dello 
Spirito, con cui Cristo soddisfa la nostra sete di salvezza. La grotta di Massabielle, luogo di 
rifugio per mandrie di porci e deposito dei rifiuti del paese, e la piccola Soubirous in cerca 
di rimasugli per accendere il fuoco o legna da vendere, insistono sul fatto che Dio predilige 
la povertà e gli umili per manifestare la sua forza nella debolezza. Su queste realtà poggia 
l’autenticità del messaggio di Lourdes, che è un monito alla santità. La Chiesa ci ricorda 
nella Lumen gentium (cap.8,3) che in Maria la santità ha la sua realizzazione più completa, 
perchè lei è stata luogo della dimora di Dio, come lo erano la tenda, l’arca, il tempio, per-
ciò la Chiesa vede in Maria già realizzato il suo scopo e la sua tensione escatologica (cfr. 
Ratzinger, in OR, �.3.2000).

A Lourdes i pellegrini percepiscono non solo tale dimensione mariana dell’ecclesialità, 
ma anche quella dell’universalità che “precede” le Chiese locali ed effettuano la comunione 
ecclesiale radicata nell’Eucarestia. Le suore hanno condiviso queste esperienze con i nume-
rosi pellegrini della Diocesi di Roma accompagnati dal Vicario del Papa il cardinale Vallini, 
dell’Unitalsi del Triveneto e di altre numerose comunità parrocchiali italiane ed estere nella 
affollatissima celebrazione liturgica della Messa internazionale nella basilica sotterranea 
intitolata a san Pio X, nella grande processione eucaristica con la partecipazione dei mala-
ti, nella spettacolare fiaccolata che ha rischiarato ogni sera l’area del santuario, fondendo 
nell’oscurità fiammeggiante il cielo stellato e la terra, le voci del canto e le speranze dei 
cuori. Particolarmente la preghiera dei malati è la continua incarnazione del messaggio di 
Lourdes, perchè Maria ha scelto Bernardetta per la sua preghiera e la sua sofferenza, ed è 
una prova del dimorare di Dio tra gli uomini, perchè mobilita schiere di volontari d’ogni 
età ad accompagnare gli infermi a tutti gli appuntamenti con Maria, soprattutto a farli tran-
sitare nella grotta, vero centro di attrazione di tutto il Santuario, dove fino a tarda notte si 
succedono le celebrazioni eucaristiche nelle varie lingue europee.

Condensare in poco spazio che cosa sia il “fenomeno Lourdes” è un tentativo un po’ 
azzardato, se si pensa che si potrebbero raccontare tante esperienze di vita e di grazia quanti 
sono i sei milioni di pellegrini che ogni anno raggiungono il Santuario, perchè a ciascuno 
Maria rivolge un messaggio personalizzato, di cui farsi testimone.

Quasi certamente, però, mentre intraprende il viaggio di ritorno, ciascun pellegrino de-
sidera vedere un’ultima volta quei luoghi dove per qualche tempo ha intrecciato con gli altri 
gesti di amicizia e di pace, ha compreso il valore della sofferenza e ha trovato l’antidoto alla 
disperazione, ha confermato la sua fede ponendola nelle mani amorose di Maria; ed è bello 
e rassicurante l’attimo in cui scorge, alzando lo sguardo, la guglia più alta della Basilica, 
costruita sulla grotta di Massabielle, svettante e solenne, indicare il cielo.

Sr. M. Valeria Corti
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festa di faMiglia 2008

signore, mio dio, con animo
semplice e gioioso, ho dato tutto

Vita consacrata

oi, del 25°, 50° 70° di 
Via consacrata vogliamo 
unirci per presentare alla 

nostra cara Madre Maria Rosangela 
i più vivi sentimenti di riconoscenza 
e di affetto per quello che ha fatto 
e sta facendo per il nostro amato 
Istituto. Non siamo numerose, pur-
troppo, siamo solo in sette, però 
siamo fortunate perché ce ne sono 
due che ci sostengono con il loro 
entusiasmo giovanile. Ci presentia-
mo assai variegate: formiamo una 
simpatica scaletta, speriamo sia 
quella di Giacobbe, che va diretta 
in cielo.

Invece di rivolgere due ringraziamenti, che peraltro hanno sempre lo stesso sapore, 
abbiamo concordato di riassumerli in uno.

Settanta, cinquanta, venticinque anni sembrano tanti quando sono ancora da trascorrere, 
ma ci accorgiamo che hanno la consistenza di un soffio quando ce li troviamo alle spalle!

Rimpianti? No! Ad uno ad uno, questi anni sono stati vissuti per Cristo. Dalla prima 
entusiasta adesione, Egli ha ogni giorno occupato uno spazio sempre maggiore nella nostra 
vita. Ogni giorno abbiamo scoperto il suo amore per noi e ogni giorno gli abbiamo detto il 
nostro, ora è la sposa fedele che gli parla: “Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo 
sul tuo braccio, perché forte come la morte è l’amore”.

Come non sentirsi l’animo colmo di riconoscenza?
Vorremmo che tutto il creato prendesse voce per dire la gratitudine che abbiamo in 

cuore per il dono della chiamata: quella di 25, 50, 70 anni fa, e quelle che sottolineano 
tanti momenti della nostra vita, delle nostre giornate in cui Egli ci rivolge il suo dolce 
invito.

Siamo state qualche volta un po’ dure di cuore e di occhi, ma Egli ci ha sempre seguite 
con il suo sguardo. Uno sguardo dolce e profondo che ci ha rivelato via via ciò che era per 

N
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EVENTO
IMPORTANTE

Nella festa di Famiglia abbiamo celebra-
to con gioia anche un altro importante 
Giubileo: quello dei 50 anni di servizio di 
Mons. Adamini nel nostro Istituto e in par-
ticolare a Casa Madre dove ha svolto il suo 
prezioso ministero con presenza costante, 
con impegno e dedizione encomiabili sia 
per quanto riguarda la formazione, sia 
nell’ambito della Liturgia.
Lo sentiamo veramente parte della nostra 
famiglia Immacolatina.
Lo ringraziamo con stima e con affetto 
riconoscente! Il nostro augurio? “Mon-
signore tenga duro! Non le mancherà 
il lavoro, perché a Casa madre ci sono 
sempre nuovi arrivi!
AD MULTOS ANNOS e GRAZIE di CUORE!

Le sue Suore

il suo regno e ciò che invece era 
per il nostro regno. Uno sguardo 
che ha sostenuto le nostre incertezze 
ed è stato il solo faro luminoso a 
cui rivolgerci e tendere con tutte le 
nostre forze.

La nostra fedeltà spesso va-
cillante vicino a quella di Cristo 
riceve forza, sicurezza e può dire: 
“Mio Dio, ti amo”

Qui è tutto il segreto della no-
stra vita, in questo “Ti amo”, che a 
25, 50, 70 anni di distanza acquista 
un sapore completamente diverso e 
ogni volta che viene pronunciato fa 
vibrare dentro al cuore di ognuna 
di noi sentimenti dolci e profondi che lasciano stupefatte noi stesse per la misteriosità della 
loro origine.

Oggi questa festa di Famiglia ci vede riunite intorno a Lei, Rev. da Madre, e ci dà 
l’occasione per ripetere tutta la gioia del nostro cuore per aver aderito sempre più intima-
mente a Cristo.
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Le siamo grate per averci dato la possibilità dell’incontro a Bargone, paese natio del 
nostro Santo Fondatore; non abbiamo tralasciato di pregare per Lei, a cui è stato affidato il 
compito non facile in questo momento particolare del nostro Istituto.

Sulla scia della Vergine Immacolata vogliamo oggi cantare con rinnovato fervore il no-
stro Magnificat, e come Lei vogliamo rendere la nostra vita donazione, tenerezza, intimità, 
confidenza, serenità, sicurezza nelle mani di Dio. Ella, che è sempre pronta a risolvere i 
nostri problemi, ci insegnerà la via dell’abbandono e della fiducia.

Con Lei, cara Madre, e con tutte le Consorelle che ci fanno festa, vogliamo continuare 
a vivere abbandonate all’amore divino e a Dio ogni giorno ripetere: “Nella semplicità del 
nostro cuore tutto ti doniamo con gioia. E che tutto sia veramente TUTTO”.

Le Suore festeggiate


Suor M. Liliana

e Suor M. Rocchina
festeggiano i loro 25 anni…

le “due” che ci sostengono
con il loro entusiasmo

giovanile…


Suor M. Stefania
e Suor M. Alessandrina
festeggiano i 50 anni
di professione religiosa…
AUGURI!
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Riportiamo questa testimonianza che un giovane sacerdote ha scritto riguardo 
ad una comunità del nostro Istituto. Ha saputo cogliere l’essenziale della nostra 
vita quotidiana con le sue luci e le sue ombre. Possa il Signore lasciarci il colore 
dei nostri occhi e renderli sempre più luminosi e trasparenti, sì da essere luce e 

trasparenza per chi ci avvicina.

on ho mai capito perché le suore e i preti debbano essere vestiti di scuro. Per 
fortuna, ogni tanto, si incontra qualcuno, una comunità di religiose, o un sacer-
dote che ti fa dimenticare il colore delle vesti e ti fa guardare il colore del cuore. 

Quando ho conosciuto una delle comunità delle Suore dell’Immacolata di Genova, il blu 
scuro dell’abito è stato la prima cosa che ho guardato.

Ora ho imparato a guardare prima è più profondamente il colore degli occhi delle 
Sorelle, il colore dello stile della loro vita di comunità, il colore delle loro parole e dei 
loro gesti.

Il colore degli occhi è della trasparenza della luce, perché sono occhi che cercano di 
rendersi trasparenti per trovare il Signore nella preghiera continua, fonte quotidiana di luce 
alla quale riposarsi dopo una giornata passata faticosamente in cucina o con un nugolo di 
irrefrenabili bambini. E non è facile comprendere che per riposarsi non c’è luogo migliore 

non ho mai capito…

N
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che la nostra intimità amica con il Signore Gesù. Migliore anche di un letto. Così tornando 
alla cucina o ai bambini, si riesce meglio a scorgere in essi, in trasparenza, la presenza di 
Dio.

Il colore della loro vita comune invece è il bianco, che in realtà non è un colore, ma 
tutti i colori insieme, perché tutti li contiene. È un colore raro da trovarsi nelle comunità 
religiose, purtroppo, perché spesso si intende la vita di comunità come l’appiattimento e la 
mortificazione sistematici e magari anche motivati teologicamente, della vita e dell’origi-
nalità personali di ciascuna suora… e allora… meglio tutte di un colore, magari di quello 
della superiora!

E invece il colore che ho scorto non è un colore preciso, ma un insieme di colori, uno 
per suora, senza che ci si soffochi a vicenda o si assuma uno stile standardizzato e asettico. 
Ogni suora deve avere, ne va della verità stessa e della bellezza della vita religiosa, spazio, 
aria, responsabilità, occasioni di progettazione senza che, dall’altra parte, ne vada di mezzo 
la condivisione e la solidarietà, la vera vita comune Non ci può essere un colore imposto 
dall’alto, una comunità “monocromatica”, meglio una comunità bianca, di nessun colore, 
senza far pesare le differenze.

C’è, infine, il colore dei loro gesti e delle loro parole. È il rosso questo colore, il 
rosso del calore e della cordialità, il rosso del fuoco che riscalda e conforta. Il rosso della 
spontaneità, della cordialità, dell’apertura mentale che rende attente e disponibili agli altri, 
capaci di dialogare con semplicità ma anche con attenzione e profondità. Non si può essere 
asettiche e di maniera, magari in nome di una falsa immagine di “suora” da salvare, senza 
mai compromettersi e coinvolgersi nelle vicende e nella vita dei fratelli. Bisogna essere 
rosse di amicizia e di calore.

E il nero? E i punti neri? Certamente ci sono anche quelli, come sempre nella vita 
degli uomini ci sono le incoerenze e gli incidenti di percorso, sarebbe ingenuo pensare il 
contrario, non è possibile altrimenti.

Ma nella nostra vita, anche nella vita di una comunità religiosa, più importante dei 
singoli e sempre possibili errori, è la direzione intrapresa, il cammino iniziato. Più che il 
singolo episodio è importante lo stile di vita, i colori di questo stile.
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Verderio sUPeriore

festa per suor florentina
che festeggia 70 anni di vita religiosa

rande gioia tra i cittadini di Verderio Superiore, che domenica scorsa hanno 
festeggiato l’amata Suor Florentina, che ha compiuto ben 70 anni di vita religio-
sa. Alla Messa celebrata dal Parroco Don Luigi Sala nella Chiesa parrocchiale, 

hanno preso parte numerosi cittadini, il Sindaco Beniamino Colnaghi e ovviamente tutte 
le Suore dell’Asilo di Via dei Tigli, che da quasi 30 anni hanno imparato ad amarla e 
apprezzarla.

Nata a Zongoli, piccolo paese del Sud Italia, il 7 gennaio del 1922, all’età di 1� anni, 
si è trasferita presso l’Istituto della Suore dell’Immacolata di Genova, dove ha effettuato 
le diverse professioni di fede. Da circa 30 anni si trova a Verderio Superiore, dove sin dai 
primi giorni si è fatta voler bene soprattutto dai bambini dell’Asilo e dell’Oratorio.

Quelli che una volta erano bambini e che sono cresciuti grazie agli insegnamenti di 
Suor Florentina, domenica scorsa non hanno voluto mancare alla cerimonia solenne che la 
comunità parrocchiale di Verderio Superiore le ha voluto dedicare.

Cerimonia che ha commosso anche Suor Florentina, che ancora una volta ha potuto sentire 
tutto l’amore delle sue consorelle e dei cittadini di Verderio Superiore nei suoi confronti.


Suor Florentina,

(a sinistra)
durante la Santa Messa.

G
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 7 ottobre 2008: due famiglie si aggregano all’Istituto con l’impegno di semplici 
promesse, attivando, così, “un’esperienza di condivisione della nostra spiritualità”.

È un passo importante “di un cammino aperto al futuro” – come dice il Documento 
Finale del Capitolo Generale al N. 7.

La famiglia Brogioni composta da sei membri più la nonna e la famiglia Zanderigo 
Rosolo composta da tre membri, dopo aver seguito per due anni un percorso di formazione 
nell’ambito delle iniziative della scuola, hanno chiesto di far parte degli Associati di Maria 
Immacolata, per unirsi a noi nell’annuncio e nella testimonianza della fede e per rispondere 
alla ricorrente sfida di comunione.

È un cammino in cui ci è chiesto di “riconoscerci” gli uni gli altri, uscendo dalla sepa-
ratezza per assumere lo stile della Koinonia ecclesiale ed operare insieme per il Vangelo.

Il coinvolgimento di queste famiglie nel compimento della missione evangelizzatrice 
matura un cammino di reciprocità nell’ambito della testimonianza nella Chiesa, sollecita la 

genoVa • Piazza Paolo da novi

ricchezza da condividere

carisMa


I coniugi Brogioni
e Zanderigo Rosolo.

“Chiediamo di far parte
degli associati
di Maria Immacolata
e di continuare
la missione espressa
da sant’Agostino Roscelli”.
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“consegna” e la condivisione del carisma: un dono che non ci appartiene in modo esclusivo; 
favorisce la ri-espressione del carisma in forme nuove.

Ringraziamo il Signore di tutto questo… Siamo certe che si instaureranno relazioni 
sempre più fruttuose, basate su rapporti di matura corresponsabilità, sostenuti da opportuni 
itinerari di formazione alla spiritualità roscelliana.

A noi Immacolatine, il compito di una rinnovata presa di coscienza della nostra identità 
all’interno del Popolo di Dio.

Stiamo vivendo anni difficili, ma siamo anche in un tempo di grazia, chiamate a rico-
noscere l’essenza e il cuore della nostra vocazione e a vivere e agire di conseguenza.

Dopo aver espresso personalmente l’impegno a vivere e a testimoniare il Vangelo se-


I ragazzi Brogioni
con la nonna.


Il Sig. Zanderigo

con la Madre.
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condo il carisma, ogni associato riceve la 
medaglia del Fondatore dalle mani della 
Madre M. Rosangela.

Noi Suore dell’Immacolata promet-
tiamo di pregare perché siano assistiti e 
benedetti nella loro promessa.

La cerimonia semplice, ma com-
movente e significativa si è svolta nella 
nostra cappella alla presenza di tante 
altre famiglie, al termine del rosario 
che si recita mensilmente nella giornata 
roscelliana.

Suor M. antonella F.
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roMa • Via Monza

attività alMi in roma

Associazione ALMI di Via Monza in Roma si riunisce regolarmente con scadenza 
quindicinale per pregare insieme, approfondire i contenuti della fede e conoscere 
lo spirito ed il carisma del nostro Istituto. Ogni riunione termina con riflessioni 

spirituali spontanee, condivise per la reciproca edificazione.
Questo schema d’incontro è maturato progressivamente con l’approvazione e il gra-

dimento di tutti gli aderenti. L’argomento delle catechesi di quest’ anno non poteva certo 
prescindere dall’invito della Chiesa universale ad accostarsi al grande Apostolo delle genti: 
Paolo di tarso, nel bimillenario della sua nascita.

Perciò, dopo aver inquadrato, nelle nostre prime riunioni, la sua persona nell’ambien-
te geografico, religioso e sociale, ci soffermeremo in seguito sui punti più salienti delle 
epistole, iniziando ovviamente dalla lettera ai romani, e affidandone i testi integrali alla 
meditazione personale.

Il gruppo dell’ALMI segue con interesse l’attività spirituale. La situazione della società 
attuale, caratterizzata dal sincretismo religioso e dal relativismo etico è di stimolo a tanti 
cristiani per un approfondimento dei contenuti della nostra religione. Ne deriva nei singoli 
associati un serio impegno ascetico che conduce gradualmente ad un vivo, personale rap-
porto con Dio.

Proprio da questo più intenso amore a Cristo e alla Chiesa è maturato nel gruppo il desi-
derio condiviso di realizzare qualcosa di bello e di fruttuoso a favore dei fratelli più poveri e 
bisognosi. È nato così in concreto il Progetto dòngora che mira ad aiutare finanziariamente 
la Missione delle Suore dell’Immacolata in Etiopia e a sostenerla con la preghiera assidua, 
nutrita di amore per Cristo e per i fratelli.

È stato concordato per 
l’ultimo sabato del mese di 
devolvere a questo scopo le 
offerte della S. Messa po-
meridiana; abbiamo iniziato 
sabato 25 ottobre distribuendo 
a tutti in Chiesa il programma, 
esponendo in due bacheche le 
foto della missione e proiet-
tando delle diapositive per 
far conoscere l’ambiente, le 
persone e l’attività della no-
stra missione.

L’iniziativa ha riscosso 
ampi consensi tra i fedeli 
della Chiesa dell’Immacola-

L’
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ta. Sono state sottoscritte adesioni al mantenimento, con quote mensili, di bambini orfani 
o bisognosi e donate offerte libere per la Missione di Dòngora. Nell’ambito della scuola è 
stato illustrato il progetto nelle singole classi dove abbiamo lasciato un apposito salvadanaio 
per le offerte.

La nostra è solamente una piccola goccia nell’oceano dei bisogni di questi nostri fratelli. 
Siamo solo all’inizio di una catena di sensibilizzazione e di solidarietà che senz’altro por-
terà serenità e gioia nella vita di tanti bambini e di adulti, spesso denutriti e malati, nonché 
bisognosi di promozione umana a tutti i livelli. Le nostre Suore, alle cui amorevoli cure 
essi sono affidati, hanno accolto con gioia e viva gratitudine i segni concreti di cristiana 
solidarietà che giungeranno loro dall’ALMI. Ne è nata una specie di parentela spirituale tra 
l’ALMI di Via Monza e la comunità dell’Etiopia.

Gli amici di dòngora insieme alle Suore della Comunità di Roma affidano all’interces-
sione della Vergine Immacolata, stella dell’evangelizzazione, e del Santo Agostino Roscelli 
il progetto dòngora, perché possa dare buoni frutti a gloria di Dio Padre.

uando si sente parlare di carcere si prova sempre un senso di disagio e di rifiuto, 
talvolta disapprovando, quasi condannando a priori chi vi si trova dentro anche se 
non se ne conoscono i motivi. Ci si dovrebbe invece mettere nei panni di chi sta 

scontando una pena già troppo dura perché allontanato dai propri cari, dai propri affetti e 
dall’intimità della propria casa. Quanti drammi nascondono quelle inferriate, quante lacrime 
amare di odio, di rancore, di desiderio di vendetta, ma anche di pentimento e di dolore, di 
perdono e di rimpianto.

Il dolore più bruciante sicuramente è quello di aver coinvolto nel proprio dramma le 
persone più care e di non poter far nulla per alleviare le loro pene. Se ci fosse una seconda 
opportunità certamente molti non cadrebbero nella spirale del male in cui sono finiti. In 
quali contesti dolorosi sono vissute le persone ora chiuse dentro le sbarre? A quanti drammi 
familiari hanno dovuto assistere già nella loro infanzia? Quanto amore e incoraggiamento 
hanno sperimentato nelle realtà in cui sono vissuti? Tali domande interpellano il cuore di 
tutti perché è di tutti il senso della coscienza civica e della buona educazione.

Oggi pochi sono coloro che assumono come primo impegno quello della formazione 
morale e religiosa delle nuove generazioni. Tanti giovani si trovano nelle carceri loro mal-

carinola

riabilitarsi in carcere

Nella testimonianza di Suor M. Teresina cogliamo un aspetto importante del carisma 
caritativo di Don Roscelli nell’offrire opportunità di formazione religiosa ai detenuti del 
carcere di Carinola che si trova quasi di fronte alla casa delle Suore.

Q
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grado e soffrono pensando alle vicende 
drammatiche della loro vita, agli errori 
commessi, alle follie vissute che poi si 
sono rivelate illusioni. In questo spazio 
di mondo così triste non poteva mancare 
il soffio della misericordia di Dio: la vera 
libertà è la speranza che nulla è impossi-
bile a Dio. Non c’è storia umana, non c’è 
vicenda personale così negativa che possa 
allontanare il Signore Gesù.

La presenza solida e costante dei 
cappellani nelle carceri rende presente in 
modo attivo e continuo la Chiesa che si 
prende cura, si fa prossima, allevia le pene e le offre al Padre per la salvezza del mondo.

Nel carcere di Carinola don Enrico Passaro, designato come cappellano dal vescovo 
diocesano, fa conoscere la Parola di Dio ai detenuti, li incontra nei reparti e ha instaurato 
con alcuni di essi un dialogo significativo sotto il profilo umano e spirituale. In questo im-
pegnativo lavoro Don Enrico è aiutato dalle Suore dell’Immacolata di Genova, con sede in 
Santa Croce di Carinola.

Il mercoledì e il sabato si celebra la Messa nella Cappella dell’Istituto; vi partecipano 
i detenuti di un determinato reparto in modo che ciascuno di essi abbia la possibilità, quasi 
una volta al mese, di partecipare alla Celebrazione Eucaristica e di accostarsi al sacramento 
della Riconciliazione.

Questi ragazzi partecipano con entusiasmo alle prove di canto e alla liturgia.
Dopo la Messa inizia la catechesi che quest’anno sta sviluppando i seguenti argomenti: 

i sacramenti dell’ordine e del matrimonio e problematiche di natura giuridica.
Speriamo che in futuro anche i volontari possano far sentire la loro presenza all’interno 

di questo carcere di alta sicurezza. Ci auguriamo che possano nascere strutture più adeguate 
per impiegare il tempo di questi ragazzi, la maggior parte ergastolani, nel lavoro manuale e 
intellettuale. Ci auguriamo altresì che i capi di governo emanino leggi giuste per aiutare in 
particolare le nuove generazioni a vivere una vita dignitosa.

Sr. M. teresina Borrelli
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ecibimos el temario del encuentro de Formación de hermanas con alegría y 
plena responsabilidad, porque es importante la formación – sin formación continua 
no podemos vivir –. Ha puesto en nuestras manos el material que versó sobre la 

formación en el Carisma. Es un don ofrecido a toda la familia Inmaculatina-Roscelliana, 
instrumento, luz y guía que obliga a asumir, a nivel comunitario y personal, el gusto de 
dejarse guiar por el Espíritu en el esfuerzo de identificarnos con Cristo en el misterio de 
su pobreza y abajamiento.

Seremos más fieles a nuestro Carisma, cuanto más profundicemos en la experiencia del 
Espíritu de nuestro Santo Fundador. Un aspecto del Carisma: el amor recíproco no admite 
excepciones y nosotros podremos sentirnos verdaderamente religiosas en cuanto sepamos 
hacerlo: crecer, florecer y fructificar.

En el grupo de Hermanas que asistieron al encuentro se ha experimentado que la Co-

la Plata • 20 al 22 de JUnio de 2008

encuentro de formación
“Cuanto más se ama, más se quiere amar” (San Agustín Roscelli)

la Plata, 20-22 giUgno 2008

INCONTRO DI FORMAZIONE
“Quanto più si ama, tanto più si desidera amare”. (San A. Roscelli)

Con gioia e responsabilità le Consorelle dell’Argentina hanno ricevuto l’invito ad un incontro di 
formazione consapevoli che senza la formazione continua non possiamo vivere.
Hanno ricevuto il materiale per la formazione nel carisma come un dono offerto a tutta la 
Famiglia Immacolatina-roscelliana strumento, luce e guida che obbliga ad assumere, a livello 
personale e comunitario, il gusto di lasciarsi guidare dallo Spirito nello sforzo di identificarci con 
Cristo nel mistero della sua povertà e del suo annientamento.
Un aspetto del carisma: l’amore reciproco non ammette eccezioni… ci sentiremo veramente 
religiose nella misura in cui sapremo farlo crescere, fiorire e fruttificare.
Le Suore presenti all’incontro hanno sperimentato come la comunità sia veramente luogo di 
comunicazione e di interscambio di vita. Hanno vissuto momenti sereni, belli, tranquilli sia nella 
preghiera liturgica mariana, sia nei momenti di ricreazione.
Il cuore di tutte si è riempito di speranza e di gratitudine al Signore che ci ama e ci guida con 
pazienza e tenerezza. Le Suore ringraziano riconoscenti la Madre Provinciale, Madre M. Angelica, la 
Vice Provinciale Hna. M. Cecilia C. e la Hna. Paula, Madre Maestra che le hanno riunite e animate. 
Convinte dell’importanza della formazione, le Suore si sono sentite rafforzate nell’amore e nella 
fede di Colui che ci ha amate per primo e, perseveranti nella preghiera, forti nella tribolazione, 
ferventi nello zelo per la salvezza delle anime e, qualunque sia l’età, percorrono con coraggio 
il sentiero che Lui indica: partire da Cristo, camminare dietro a Lui… è un cammino bello e 
gioioso.                            Hna. Maria de los Milagros

R
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munidad es verdaderamente lugar de comu-
nicación y de intercambio de vida. Hemos 
vivido momentos serenos, bellos y tranquilos 
de oración litúrgica mariana, todas juntas y 
en los grupos, como también así en los mo-
mentos distendidos de la recreación.

El corazón de todas está lleno de espe-
ranza y gratitud. Damos gracias sobre todo al 
Señor Jesús que nos ama y nos conduce con 
paciencia y ternura. Gracias a nuestra Madre 
Provincial María Angélica Bolognesi, a la 
Viceprovincial María Cecilia Cordero y a la 
Madre Maestra María Paula Toro Lara, porque con la fuerza del amor a la Familia Roscel-
liana que ha guiado los pasos de sus fatigas nos han reunido, motivado y entusiasmado.

Hemos quedado convencidas que sin formación no se puede vivir. Firmes en la fe y 
enraizadas en el amor de Aquel que nos ha amado primero, perseveremos en la oración, 
seamos fuertes en la tribulación y fervientes en el celo por la salvación de las almas, cual-
quiera sea nuestra edad, jóvenes o menos jóvenes, con 30, 50, 80, o más años de edad... 
recorramos con entusiasmo y coraje el sendero que nos indica:

Partir desde Cristo. Caminar desde Cristo.
El camino es bello y gozoso.

hna. Ma. de los Milagros guglielmetti

oy integrante del grupo de padrinos lla-
mado “San agustín roscelli” y mamá 
de una religiosa de las Hermanas de la 

Inmaculada de Génova que están en Los Hornos 
(República Argentina). Nos reunimos periódicamen-
te, y después del encuentro compartimos con las 
hermanas la Hora Santa dominical. La finalidad del 
grupo es acompañar a las jóvenes que ingresan a la 
Congregación para que su vocación se fortalezca, y 
a la vez, meditar sobre la vida del Fundador y así 
ser verdaderos trasmisores de su Carisma.

Consideramos que San Agustín Roscelli es una 

Para que el carisma
continúe vivo…

S
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Perché il carisma continui a vivere…
In Argentina, a La Plata, ha vita il simpatico gruppo dei “padrini e delle madrine”, ossia di persone 
che, conoscendo la giovane che sta facendo un cammino di preparazione per la vita religiosa, 
si impegnano a pregare per lei.
Il gruppo si chiama “Sant’Agostino Roscelli”.
Come testimonia la signora Mari de Cordero, mamma di una nostra consorella, il gruppo si 
riunisce periodicamente e partecipa all’ora di adorazione domenicale e si propone proprio di 
accompagnare con la preghiera le giovani che entrano nella nostra Congregazione per aiutare 
la loro vocazione, per meditare sulla vita del Fondatore e per trasmettere così il carisma.
Le persone che fanno parte di questo gruppo considerano il santo Roscelli non solo come un 
esempio del passato ma come una luce viva nel presente per tutti quelli che desiderano lavorare 
nella messe del Signore; a tutti ricordano che la vita del santo è stata spesa in umiltà e povertà 
e che solo così si conquistano le anime.
Don Roscelli è una figura che ha intuito che la società si migliora con l’amore e si nutre con il 
sacrificio; il suo messaggio è arrivato fino ai nostri giorni attraverso un Istituto che si impegna 
ad incarnarlo con semplicità e radicalità evangelica.
Questo gruppo ha avuto l’opportunità di partecipare alla canonizzazione di Don Roscelli, di 
visitare Bargone e la piccola, semplice casa del santo e l’ambiente in cui è cresciuto, nel silenzio, 
nel sacrificio e nella preghiera che ha alimentato la chiamata del Signore.
Il gruppo prega perché altre giovani seguano le orme di Don Roscelli per un impegno di amore 
totale e si affida a Maria Madre della speranza.

figura digna de ser propuesta como ejemplo, no sólo como testimonio histórico de siglos 
pasados, sino como una llamada iluminadora para el presente siglo, como una sacudida para 
todos aquellos que desean trabajar en la mies del Señor olvidando que las almas se conqui-
stan sólo venciendo el egoísmo y la inercia, a través de la incomodidad de un confesionario 
y gastando la propia vida, en humildad y pobreza.

Una figura del siglo XIX, que habiendo recibido la gracia de intuir que a la sociedad 
se la mejora con el amor y se la nutre con el sacrificio, es capaz de llegar con su mensaje 


Membri del gruppo
“San A. Roscelli”
festeggiano familiarmente
con le Suore…
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hasta los umbrales del siglo XXI, a través de un Instituto que intenta transmitir íntegro y 
encarnar ese mismo mensaje, con simplicidad y radicalidad evangélica.

Todo esto nos lleva a desear e invitar a que estos grupos se multipliquen.
Tuvimos la oportunidad de viajar para la canonización de San Agustín Roscelli. Visi-

tamos Bargone, ese pueblo pequeño, con su bellísimo paisaje; conversamos con su gente, 
que se preparaba para viajar al día siguiente para el gran acontecimiento; estuvimos en la 
casa que fuera del Santo, pequeña, sencilla, allí donde fue criado en el seno de una familia 
humilde.

Sabemos que sus padres le enseñaron el amor al trabajo, el sacrificio, la comprensión, 
la humildad, el saber escuchar y hacer silencio, el servicio a los demás, y sobre todo, la 
oración frecuente en familia, lo que fue alimentando en el niño el llamado de Dios.

Habrá que buscar jóvenes que gustando estas cosas, dejen todo y se preparen para la 
gran tarea a la que Dios las llama, tarea de amor, siguiendo las huellas del impulsor del 
carisma.

El grupo nos lleva a imitar la vida de San Agustín en su entrega silenciosa, humilde, 
austera y sin exteriorizaciones.

María, estrella de la esperanza, que con tu SÍ abriste la puerta de nuestro mundo al 
mismo Dios, tú que te convertiste en el Arca viviente de la Alianza, en la que Dios se hizo 
carne, se hizo uno de nosotros, plantó su tienda entre nosotros (Cf. Jn 1, 1�), enséñanos a 
creer, esperar y amar contigo.

Sra. Mari de Cordero

La Hna. Maria Gloria con la sua madrina, la signora Conceptión… e Flavia con la signora Carmen.
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bargone

benedizione dell’organo e della campana
dedicata ad agostino roscelli

omenica 21 settembre u.s. un folto gruppo di Suore si è recato a Bargone per la 
benedizione dell’organo che renderà più lieta e solenne la celebrazione della divina 
liturgia con lo scopo primario di dar gloria a Dio e di santificare gli uomini. Si è 

voluto così ricordare l’anniversario della Ordinazione sacerdotale del santo Agostino Roscelli 
che in quella chiesa è cresciuto maturando nella fede cristiana e lasciando sbocciare in sé 
il germe della vocazione.

eVenti

Sii benedetto Signore Dio nostro… a Te cantano i cori degli angeli, sempre pronti ad 
ogni tuo cenno; a Te inneggiano gli astri del cielo, nel ritmo costante del cosmo; a te 
santo proclama l’assemblea dei redenti e con il cuore, la voce e la vita celebra la gloria 
del tuo nome.

D
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All’inizio della Santa Messa celebrata dal vescovo 
emerito di La Spezia, Mons. Giulio Sanguineti, ha avuto 
luogo il rito della benedizione…

Il parroco don Bruno Nicolini ha voluto poi fe-
steggiare questa circostanza in modo solenne con la 
benedizione della campana dedicata a Don Roscelli e 
con un sonoro e festoso concerto di campane che ci ha 
fatto ricordare la nostra infanzia e giovinezza, quando 
con il suono della campana si scandivano i ritmi della 
vita quotidiana dall’alba a mezzogiorno, fino all’im-
brunire. La campana annunciava la messa, il rosario, il 
catechismo…festeggiava la vita e annunciava la morte, 
con rintocchi lenti e profondi e ancora, come regolatrice 
della vita comune, avvertiva in caso di incendio o dava 
altri tipi di allarme.

Il suono delle campane, insomma, si intrecciava 
con la vita del popolo di Dio e fino ad anni non troppo 

Cenni sui lavori
di restauro
all’organo

parrocchiale
di Bargone

L’organo della chiesa parrocchiale 
di San Martino di Bargone è stato 
costruito da Cesare Buzzoni di Pa-
via, residente a Genova negli anni 
Quaranta dell’Ottocento. Verso la 
metà del Novecento l’organo è 
stato completamente smontato 
per l’eliminazione della tribuna 
della chiesa e riposto nel solaio 
della sacrestia dove è rimasto 
fino al 2004.
Tutti gli elementi, una volta recu-
perati ed accuratamente imballati, 
sono stati trasportati nel laborato-
rio della Ditta Vegezzi-Bossi a Cen-
tallo (CN) che ha curato il restauro. 
L’intervento è stato autorizzato 
dalle Commissioni di tutela della 
Diocesi e della Soprintendenza. È 
stato contattato il prof. Bertagna 
di Genova, organologo e studioso 
dell’arte organaria, per una consu-
lenza sulla reperibilità dei modelli 
ai fini delle ricostruzioni.
L’intervento di restauro si è pro-
posto di ripristinare la fisionomia 
dell’organo, accantonando le parti 
non originali relative ad interven-
ti di revisione subiti nel secolo 
scorso. Il materiale recuperato, 
seppure in pessimo stato di con-
servazione, si è rivelato omogeneo 
ed originale.
Per la ricostruzione degli elementi 
mancanti si è assunto a modello 
un organo Buzzoni coevo, presen-
te presso la parrocchia di Testico 
(Savona). In particolare sono state 
fedelmente ricostruite 61 canne 
con il risultato del raggiungimento 
della fonica originale.

La campana che la parrocchia di Bargone ha dedicato a Don 
Roscelli è stata posta sul sagrato della chiesa per essere be-
nedetta prima di essere issata sul campanile.
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lontani ha scandito i tempi dell’esistenza: senza una campana non ci sarebbe potuta essere 
una vita comune nei villaggi, né relazioni tra paesi e parrocchie.

Oggi il suono delle campane è regolato dal susseguirsi di interventi normativi, perché 
considerato causa di inquinamento acustico… ci è sembrato, perciò, doppiamente festoso 
il libero, gioioso susseguirsi di rintocchi, quasi uno “sfogo” gioioso dei batacchi contro i 
preziosi bronzi, sulle note di canti sacri cari alla cristianità. Abbiamo avvertito come le 
campane siano simbolo di appartenenza che ci raccontano ancora con voce laica o religiosa, 
la nostra storia trascorsa.

Sul piazzale, un’impalcatura della Ditta Trebino sostiene ben nove campane che al 
mattino, al termine della Messa, hanno offerto un primo saggio della loro voce potente.

Nel pomeriggio la festa si è conclusa con la benedizione della campana dedicata a Don 
Roscelli, la celebrazione dei Vespri, al termine dei quali la Madre Generale, con i primi 
tre rintocchi, ha dato avvio ad un magistrale concerto condotto da un esperto campanaro 
musicista. Le nove campane, hanno fatto risuonare i loro rintocchi di lode attraverso tutta la 
vallata, mediatrici fra il cielo e la terra, parlando in nome di Dio, indicando le strade della 
salvezza. La loro voce squillante sembrava esprimere i sentimenti del nostro cuore, quando 
esulta e quando piange, quando rende grazie o eleva suppliche e quando riunendosi nello 
stesso luogo manifesta l’unità in Cristo Signore.

La voce del campanile ricordi a tutti che formiamo una sola famiglia e ci raduni per 
esprimere insieme la nostra lode a Dio.

Sr. M. antonella F.

Fa, o Signore che i membri della tua famiglia, all’udirne il richiamo, rivolgano a te il loro cuore e, par-
tecipando alle gioie e ai lutti dei fratelli, si raccolgano nella tua casa per sentire in essa la presenza di 
Cristo, ascoltare la tua Parola e aprirsi a te con fiducia filiale nella grazia del tuo Spirito.
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 Suor M. CHRISTINE BEJJANI ha conseguito la laurea di magistero in Scienze reli-
giose …ha discusso la tesi il 7 aprile 2008 sul tema “Spiritualità Maronita”, presso l’Istituto 
Superiore di Scienze Religiose di Genova.

 Suor M. CRISTIANA CARTACCI: Università degli studi di Genova – Facoltà di 
lettere e filosofia, il 9 luglio 2008, ha discusso la tesi del corso di laurea triennale in lettere 
moderne, dal titolo “Le poesie alla Madre di Mario Luzi”.

 Suor M. GERMANA MURA, il 10 luglio 2008, ha discusso la tesi in storia della 
filosofia con il titolo “Il concetto di enracinement negli scritti di Simone Weil” all’Univer-
sità degli studi di Genova, facoltà di lettere e filosofia ove ha frequentato il corso di laurea 
specialistica in metodologie filosofiche.

 Suor M. ANNA AFELT, il 20 giugno 2008, ha discusso la tesi di Laurea in peda-
gogia speciale, dal titolo “La classe inclusiva”. Suor M. Anna ha frequentato la facoltà di 
Scienze della formazione Primaria alla LUMSA di Roma, la “Libera Università di Maria 
SS. Assunta” e si è laureata in scienze dell’Educazione e della Formazione.

confetti rossi 2008

Ci rallegriamo con queste nostre Consorelle per l’impegno nello 
studio e per i brillanti risultati raggiunti. “AVANTI” carissime, 
i vostri sorrisi sono promettenti e… ci aspettiamo tanto da voi!
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n anniversario è l’occasione per eccellenza per celebrare la fedeltà di Dio e il suo 
amore. Infatti Dio è sempre fedele e suscita anche in noi la stessa fedeltà. Oggi 
noi pensiamo con gratitudine alle persone che durante questi quarant’anni hanno 

dato ispirazione e vita alla scuola Agostino Roscelli. Vorrei ricordarle tutte con il loro nome, 
esprimere al Signore la nostra riconoscenza… per questa catena di Suore dell’Immacolata e 
di tutte le persone che con loro hanno accompagnato e collaborato ad un progetto educativo 
della saggezza del Vangelo.

Non possiamo fare a meno di ritornare alla sorgente, all’immagine di quell’albero che 
ha esteso i suoi rami nel tempo e nello spazio per far assaporare a un numero sempre più 
grande di persone, il sapore di frutti di bontà e di amore che una vita santa può produrre.

Questa scuola non esisterebbe oggi se non vi fosse stato alla sua origine la vita di un 
sacerdote umile e nascosto che ha vissuto a Genova dal 1818 al 1902, anno della sua entrata 
in cielo. Nella sua vita non troviamo episodi di avvenimenti straordinari: ha vissuto una 
vita ordinaria dando una testimonianza di fedeltà eccezionale alla sua vocazione sacerdotale, 
sostenuta dalla grazia…

Lo hanno accompagnato umiltà e silenzio, non ha fatto rumori all’esterno, ma nell’in-
timità della sua profonda relazione con il Signore, anche in mezzo a contrarietà e difficoltà 

ha saputo, dal niente far nascere grandi cose… 
l’azione di Dio, però, quando incontra strumenti 
docili e fedeli sino all’eroismo, trova sempre il 
mezzo per mettere in vista la bontà dell’opera 
che essa vuole far sorgere. È la scuola della 
croce che si ripete sempre. Dio non viene con la 
forza umiliando i suoi nemici o i suoi avversari, 
viene con la forza dell’amore e della fedeltà alla 
sua Parola.

La scuola che noi festeggiamo è il frutto 

MontrÉal – canada

la nostra scuola
di Montreal compie 40 anni

Missione edUcatiVa

Riportiamo alcuni stralci dell’omelia che Sua Ecc. Mons. Luigi Ventura, Nunzio Apo-
stolico in Canada, ha pronunciato il 14 giugno 2008 in occasione del 40° anniversario 
della Scuola “Agostino Roscelli”. 

U
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di questa radice di santità che continua in coloro che ne hanno accolto l’eredità. La scuola 
è un’avanguardia che sa scoprire il capolavoro di Dio che si trova in ogni persona umana 
fin dalla sua concezione. Vi sono certamente trasmissioni di conoscenze, ma l’educazione 
è e deve essere esperienza e comunicazione di valori. Non si può avere una scuola neutra 
di fronte ai principi che fondano la vita e la crescita delle persone; bisogna proporre uno 
strumento ideale di comprensione che permette di entrare e di partecipare alla festa della 
vita con la pienezza e la grandezza che questa esige. La proposta di una scuola cristiana 
cattolica, non vuole certamente sistemarsi in una maniera competitiva con altre istituzioni. 
Essa vuole semplicemente offrire questo supplemento di anima che risponde alla sua sor-
gente, alla sua dimensione spirituale, necessaria alla conoscenza e all’esperienza di Dio che 
si rivela come proposta e missione d’amore.

Sono venuto qui per incoraggiarvi e darvi fiducia e speranza. I tempi non sono facili, 
i venti non sembrano favorevoli; una tentazione di diffidenza e di rassegnazione potrebbe 
infiltrarsi in noi. Questa scuola con il suo metodo e la sua ispirazione può offrire un con-
tributo importante alla società moderna.

I bambini che sono qui oggi, come quelli che vi sono passati in questi ultimi quarant’an-
ni e che sono ormai adulti, si ricorderanno, con i primi elementi del sapere, lo spirito, le 
emozioni, i volti premurosi, la fede semplice e luminosa che hanno conosciuto e che saranno 
forse fino alla fine non espressi, nostalgia segreta, presenti anche nei momenti meno sereni 
dell’età adulta.

Possa il Signore benedire tutti coloro che nel passato, nel presente e nel futuro consa-
crano la loro vita, il loro lavoro, i loro pensieri e le loro energie a questi ragazzi, ricordando 
la parola di Gesù: “Tutto ciò che avete fatto ad uno di questi piccoli che sono miei fratelli, 
l’avete fatto a me (Mt 25,�0), la vostra ricompensa sarà grande nel regno dei cieli” (Mt 5,12).
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caUcete – argentina

dio sei “provvidenza”!
proprio vero che la “parola” ha un’efficacia diversa a seconda di come e di chi 
l’ascolta: ecco che cosa è successo alla signora Lucia Roldan dopo essersi imbattuta 
in un’immagine di Sant’Agostino Roscelli, distribuita al termine della S. Messa, in 

Caucete, da alcune nostre Consorelle. Siamo nel 1997. Incuriosita dall’interesse che il Santo 
aveva per i giovani non trovò pace finché non venne in possesso di una biografia. Avutala, 
lesse, tra l’altro, come il Santo si adoperasse affinché i giovani imparassero un mestiere che 
li allontanasse dai pericoli e che permettesse loro un avvenire di fede, sereno e degno. Lucia 
vi sentì riflessa la sua vocazione.

Siamo in Argentina, Lucia Roldan, di professione insegnante, sente questo Santo par-
ticolarmente vicino. È docente presso il “Collegio Secondario notturno Santa Maria” e, per 
lei, come per tutti quelli che frequentano il collegio, quel nome è tutto un programma. La 
Vergine è ricordata, amata, invocata. Quale sorpresa scoprire che anche per Agostino Roscelli 
la Vergine rappresenta un punto focale della sua vita e della sua missione. Colpita dalla fede 
del Santo, dalla sua vita, dalle sue scelte, dalle sue traversie Lucia Roldan si chiede perché 
non rivolgersi alla sua intercessione per ottenere quello che tutti sentono come necessario 
ma che appare troppo grande per le forze di cui si dispone!

storia
Bisogna sapere che il “Collegio Secondario notturno Santa Maria” è una scuola che 

si differenzia, da tutte quelle che si contano in Caucete, per la presenza di corsi di artigia-
nato e di materie plastiche e artistiche inserite con lo scopo preciso di offrire ai giovani 
un’occupazione alternativa alla coltivazione dei vigneti o all’impiego pubblico, largamente 
presente nella zona. Ben presto tale sperimentazione professionale ottenne il riconoscimento 
dal Ministero Nazionale dell’Educazione come settima esperienza pilota.


2001: la prima ala terminata
del Collegio “Santa Maria”.

È
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1999: Si lavora alla costruzione del Collegio.

Tuttavia il Collegio, fortemente frequen-
tato, soffriva. Perché?

Per la mancanza di un edificio proprio! 
Dal suo nascere, 1987, infatti, condivideva i 
locali con la Scuola “José Chirapozú” e questo 
creava veri inconvenienti che rischiavano di 
compromettere lo scopo per cui era sorto.

La Provvidenza venne, inizialmente, 
in aiuto infatti fu donato il terreno. Il Rev.
do Parroco Mariano Ianelli lo benedisse 
ponendolo sotto la protezione della Vergine. 
Siamo nel 1990.

Nel 1991 il “Collegio Secondario nottur-
no Santa Maria” trovò un alleato insperato 
nella “Scuola Nazionale di Commercio” (ora “Alfonsina Storni”), alla ricerca anch’essa di 
un capace edificio proprio, per l’insegnamento mattutino e pomeridiano.

Insieme le due Scuole affrontarono il lungo e faticoso iter burocratico per ottenere au-
torizzazioni e finanziamenti affinché l’edificio scolastico potesse essere realizzato

Il 1997 segnò una svolta particolare: le difficoltà apparivano insormontabili e la pratica 
inesorabilmente insabbiata. È in questo frangente di sconforto che l’incontro con A. Roscelli 
divenne determinante. Entrambe le comunità educative si affidarono fiduciose all’intercessione 
del Santo per mezzo della Vergine Immacolata.

Nel 1998 iniziò la costruzione, ma fu necessario più di un ulteriore supplemento di 
preghiere al Santo per le traversie finanziarie, burocratiche, politiche che si abbatterono 
sui permessi e sui finanziamenti della erigenda costruzione. Finalmente, il 6 luglio 2001, 
ventisei giorni dopo la canonizzazione di 
Sant’Agostino Roscelli, alla presenza del 
Ministro dell’Educazione, l’edificio venne 
inaugurato.

Alcuni alunni pensano di raffigurare nel 
collegio la Vergine. Uno di loro, dotato di 
rara capacità artistica, riuscì nell’intento. Da 
allora questo affresco murale che occupa tutta 
una parete ha sempre davanti un vaso di fiori 
freschi che la mano discreta e devota degli 
alunni quotidianamente assicura.

Mai una mano ignota ha sfregiato l’im-
magine anche se le pareti intorno risentono 
della presenza di molti ragazzi: Maria, la 
Vergine Madre è rispettata ed amata.


6 luglio 2001:

Inaugurazione del Collegio,
discorso del Ministro della Pubblica Istruzione.
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Lucia Roldan però non si dà pace: è troppo piccola l’immagine di Sant’Agostino Roscelli 
che troneggia in presidenza. Occorre fare qualcosa di più perché la comunità educativa non 
dimentichi l’aiuto avuto per sua intercessione; nasce così la proposta, che ora è in attesa 
di autorizzazione ministeriale, affinché il laboratorio, usato dalle due scuole, sia intitolato 
proprio a lui, a Sant’Agostino Roscelli, che tanto ha fatto per loro.

È stato così che giungendo a Caucete ho conosciuto Lucia, vivace e dinamica, che ha 
voluto farci incontrare le due comunità educative, ci ha presentate, ha voluto che parlassimo 
di Sant’Agostino Roscelli, che dessimo un messaggio ai giovani radunati per l’occasione. 
Nel silenzio, rispettoso ed interessato, è stato commovente constatare come sant’Agostino 
Roscelli, da solo, abbia superato i confini delle “nostre” scuole per passare nella scuola 
statale e lì operare (Lucia e le colleghe ne sono più che convinte) autentici miracoli a favore 
dei giovani.

Coincidenza o provvidenza? Lo stesso giorno 2 maggio 2008, in cui, per la prima volta 
noi, Suore dell’Immacolata, mettevamo piede in questo edificio scolastico consegnando una 
bella immagine di sant’Agostino Roscelli, è giunta alle rispettive direzioni, la comunicazione 
che, alla scuola, era stata riconosciuta e finanziata, nell’anno in corso, la costruzione muraria 
e l’allestimento di un’aula di informatica.

Anche per questo inatteso dono ci hanno chiesto di ringraziare con loro Sant’Agostino 
Roscelli e la Vergine Immacolata. Lo abbiamo fatto commosse per quella fede semplice 
capace di vedere il divino nel quotidiano.

Possano i giovani delle due scuole crescere sotto la protezione del Santo e della Ver-
gine sviluppando i propri talenti per assicurare a loro stessi e all’umanità un futuro ricco 
di speranza. Possano altre Istituzioni scolastiche godere della preziosa presenza di docenti 
preparati, entusiasti, amanti dei giovani e ricchi nella fede: quale dono più grande potremmo 
mai desiderare?

Sr. M. rosangela Sala


6 luglio 2001:
Inaugurazione del Collegio.
Statua della Vergine
e omaggio alla Patria.
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la Plata – argentina

Vii encuentro de docentes
de la Provincia argentina-chilena

En nuestra Casa Provincial
este encuentro realizamos
que con esfuerzo y dedicación
todo el año preparamos.

Después de tanto tiempo
llegó el día esperado;
nos despertó un hermoso sol
que Dios nos dio de regalo.

Con cantos, angelitos y compases
nuestros alumnos comenzaron.
Y una alegre bienvenida
dieron a los invitados.

Con un juego como excusa
donde todos cantamos,
cada escuela se presenta
y como equipo trabajamos.

Un momento inolvidable
en este encuentro reflejamos:
cuando como una gran familia
todos juntos almorzamos.

Sobre los jóvenes de nuestra escuela
en un momento reflexionamos
y con Agustín como guía,
de espiritualidad nos llenamos.

Para dar el broche de oro
y compartir lo más sagrado
tuvimos la Santa Misa
y la reliquia de Agustín veneramos.

Prof. ariel Salinas

Gli alunni della scuola “Agostino Roscelli” 
con canti e rappresentazioni hanno dato il 
benvenuto ai Docenti della varie scuole delle 
Suore dell’Immacolata, convenuti a La Plata 
per l’incontro di formazione.
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nCuentro. Si pensamos en este término, 
nuestra mente se puebla de imágenes de unión, 
de choque, de búsqueda. Todas estas imágenes 

se concretaron en nuestro VII Encuentro de Docentes.
Hubo unión. Nuestra Casa Provincial reunió todo 

su esfuerzo y compromiso para poder brindar a nuestros 
hermanos de todos los rincones el mejor hospedaje posi-
ble, preparando cada aula y cada detalle del evento con 
delicadeza, para que nuestros huéspedes se sintieran “como 
en casa”. Gracias a esta unión se experimentó el compartir de los mismos sentimientos de 
alegría, tanto de los visitantes como de los anfitriones.

Las distintas realidades de los colegios pro-
vocaron el choque. Cada escuela las presentó y 
en un intercambio, que pudo ser interminable, 
se compartieron inquietudes, falencias y certe-
zas acerca de las distintas situaciones escolares. 
Un encuentro no tiene valor sin una búsqueda 
previa. Cada escuela habrá tenido búsquedas y 
expectativas con respecto a este acontecimiento, 
pero todos compartimos una búsqueda, la de ser 
un poco más Roscellianos, de impregnarnos del 
carisma, y llenarnos de su espiritualidad, para 
luego poder volcarlo a nuestros alumnos.

Este Encuentro que tuvo momentos de alegría, de juegos, de reflexión, de autocrítica, 
de espiritualidad y que se puede sintetizar con la palabra CoMPartir, tuvo lugar el 17 
de octubre de 2008 en la Casa Provincial de Argentina, en el Colegio que es honrado con 
el nombre del Fundador: nuestra amada escuela Agustín Roscelli de La Plata.

E
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VII Incontro Docenti della Provincia argentino-cilena
A La Plata ha avuto luogo il VII° incontro dei docenti: un incontro di unione, di sorprese e di 
ricerca. La Casa provinciale si è impegnata per offrire la migliore ospitalità ai docenti provenienti 
da ogni parte, preparando con cura le aule, senza trascurare ogni minimo dettaglio, perché 
ognuno si sentisse “come a casa”. Grazie a questa unione hanno potuto condividere gli stessi 
sentimenti di gioia. Le diverse realtà delle scuole hanno provocato sorpresa… l’interscambio 
poteva essere interminabile… si sono condivise preoccupazioni, mancanze, certezze circa le 
distinte situazioni scolastiche.
Un incontro non ha valore senza una ricerca previa. Ogni scuola certamente ha fatto le proprie 
valutazioni e prospettato delle attese riguardo a questo incontro, ma tutti hanno condiviso un 
punto: essere un po’ più roscelliani, impegnarsi nel carisma e riempirsi della sua spiritualità per 
poterla trasmettere ai propri alunni.
Questo incontro ha avuto momenti di allegria, di ricreazione, di riflessione, di autocritica che si 
possono sintetizzare con la parola condividere.
Ha avuto luogo nella Casa provinciale, il 17 ottobre 2008, nella scuola che si onora del nome 
del Fondatore, la nostra amata scuola Agostino Roscelli.

Professore Ariel Salinas
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“Per una chirurgia
nel rispetto del malato”

Pastorale sanitaria

[…] «A ragione si parla oggi, in un tempo di grande progresso tecnologico, della necessità 
di umanizzare la medicina, sviluppando quei tratti del comportamento medico che meglio 
rispondono alla dignità della persona malata a cui si presta servizio. La specifica missione 
che qualifica la vostra professione medica e chirurgica è costituita dal perseguimento di tre 
obiettivi: guarire la persona malata o almeno cercare di incidere in maniera efficace sull’evo-
luzione della malattia; alleviare i sintomi dolorosi che la accompagnano, soprattutto quando 
è in fase avanzata; prendersi cura della persona malata in tutte le sue umane aspettative.

Nel passato spesso ci si accontentava di alleviare la sofferenza della persona malata, 
non potendo arrestare il decorso del male e ancor meno guarirlo. Nel secolo scorso gli svi-
luppi della scienza e della tecnica chirurgica hanno consentito di intervenire con crescente 
successo nella vicenda del malato. Così la guarigione, che precedentemente in molti casi era 
solo una possibilità marginale, oggi è una prospettiva normalmente realizzabile, al punto da 
richiamare su di sé l’attenzione quasi esclusiva della medicina contemporanea. Un nuovo 
rischio, però, nasce da questa impostazione: quello di abbandonare il paziente nel momento 
in cui si avverte l’impossibilità di ottenere risultati apprezzabili.

Resta vero, invece, che, se anche la guarigione non è più prospettabile, si può ancora 
fare molto per il malato: se ne può alleviare la sofferenza, soprattutto lo si può accompa-
gnare nel suo cammino, migliorandone in quanto possibile la qualità di vita. Non è cosa 
da sottovalutare, perché ogni singolo paziente, anche quello inguaribile, porta con sé un 
valore incondizionato, una dignità da onorare, che costituisce il fondamento ineludibile di 
ogni agire medico.

Il rispetto della dignità umana, infatti, esige il rispetto incondizionato di ogni singolo 
essere umano, nato o non nato, sano o malato, in qualunque condizione esso si trovi.

In questa prospettiva, acquista rilevanza primaria la relazione di mutua fiducia che si 
instaura tra medico e paziente. Grazie a tale rapporto di fiducia il medico, ascoltando il pa-
ziente, può ricostruire la sua storia clinica e capire come egli vive la sua malattia. È ancora 
nel contesto di questa relazione che, sulla base della stima reciproca e della condivisione 
degli obiettivi realistici da perseguire, può essere definito il piano terapeutico: un piano che 
può portare ad arditi interventi salvavita oppure alla decisione di accontentarsi dei mezzi 
ordinari che la medicina offre.

il 20 ottobre si è tenuta a roma, alla presenza del santo Padre, il 110° con-
gresso nazionale della società italiana di chirurgia dal tema:

Riportiamo qui la parte centrale del discorso di Benedetto XVI
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Quanto il medico comunica al paziente direttamente o indirettamente, in modo verbale 
o non verbale, sviluppa un notevole influsso su di lui: può motivarlo, sostenerlo, mobilitarne 
e persino potenziarne le risorse fisiche e mentali o, al contrario, può indebolirne e frustrarne 
gli sforzi e, in questo modo, ridurre la stessa efficacia dei trattamenti praticati.

Ciò a cui si deve mirare è una vera alleanza terapeutica col paziente, facendo leva su 
quella specifica razionalità clinica che consente al medico di scorgere le modalità di comu-
nicazione più adeguate al singolo paziente. Tale strategia comunicativa mirerà soprattutto a 
sostenere, pur nel rispetto della verità dei fatti, la speranza, elemento essenziale del contesto 
terapeutico. È bene non dimenticare mai che sono proprio queste qualità umane che, oltre 
alla competenza professionale in senso stretto, il paziente apprezza nel medico. Egli vuo-
le essere guardato con benevolenza, non solo esaminato; vuole essere ascoltato, non solo 
sottoposto a diagnosi sofisticate; vuole percepire con sicurezza di essere nella mente e nel 
cuore del medico che lo cura.

Anche l’insistenza con cui oggi si pone in risalto l’autonomia individuale del paziente 
deve essere orientata a promuovere un approccio al malato che giustamente lo consideri non 
antagonista, ma collaboratore attivo e responsabile del trattamento terapeutico. Bisogna guar-
dare con sospetto qualsiasi tentativo di intromissione dall’esterno in questo delicato rapporto 
medico-paziente. Da una parte, è innegabile che si debba rispettare l’autodeterminazione del 

Il Santo Padre in visita all’Ospedale Gaslini di Genova.
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paziente, senza dimenticare però che l’esaltazione individualistica dell’autonomia finisce per 
portare ad una lettura non realistica, e certamente impoverita, della realtà umana. Dall’altra, 
la responsabilità professionale del medico deve portarlo a proporre un trattamento che miri 
al vero bene del paziente, nella consapevolezza che la sua specifica competenza lo mette in 
grado in genere di valutare la situazione meglio che non il paziente stesso.

La malattia, d’altro canto, si manifesta all’interno di una precisa storia umana e si 
proietta sul futuro del paziente e del suo ambiente familiare. Nei contesti altamente tecno-
logizzati dell’odierna società, il paziente rischia di essere in qualche misura “cosificato”. 
Egli si ritrova infatti dominato da regole e pratiche che sono spesso completamente estranee 
al suo modo di essere. In nome delle esigenze della scienza, della tecnica e dell’organizza-
zione dell’assistenza sanitaria, il suo abituale stile di vita risulta stravolto. È invece molto 
importante non estromettere dalla relazione terapeutica il contesto esistenziale del paziente, 
in particolare la sua famiglia. Per questo occorre promuovere il senso di responsabilità dei 
familiari nei confronti del loro congiunto: è un elemento importante per evitare l’ulteriore 
alienazione che questi, quasi inevitabilmente, subisce se affidato ad una medicina altamente 
tecnologizzata, ma priva di una sufficiente vibrazione umana.

Su di voi, dunque, cari chirurghi, grava in misura rilevante la responsabilità di offrire 
una chirurgia veramente rispettosa della persona del malato. È un compito in sé affascinante, 
ma anche molto impegnativo. Il Papa, proprio per la sua missione di Pastore, vi è vicino e 
vi sostiene con la sua preghiera.

Con questi sentimenti, augurandovi ogni migliore successo nel vostro lavoro, volentieri 
imparto a voi ed ai vostri cari l’Apostolica Benedizione».
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 “…ho avuto poche possibilità di preoccuparmi della mia salute fisica e anche dal 
punto di vista spirituale ho dovuto adeguare i momenti di preghiera personale e comunitaria 
alle esigenze prioritarie dei miei genitori. In questo caso senza venir meno agli obblighi 
fondamentali di un religioso dell’ora et labora, ho dovuto necessariamente privilegiare il 
“labora”. Mi sono comunque impegnata per il tempo disponibile a collaborare e organizzare 
attività parrocchiali ed extra parrocchiali: gruppi di preghiere, preparazione alla prima comu-
nione, recita del rosario nei mesi mariani, allestimento del presepio con coinvolgimento dei 
giovani e degli anziani del paese, animazioni varie, processioni con la statua della Madonna. 
Alla fine di questa esperienza ringrazio il Signore per la forza e il coraggio che mi ha dato 
giorno dopo giorno.

Ringrazio i Superiori per avermi permesso di vivere in sintonia con quanto scrive San 
Paolo… penso e spero di aver combattuto una buona battaglia, soprattutto di aver rafforzato 
la fede che mi dà stimolo ed entusiasmo per rientrare a tempo pieno a vivere la mia vita 
religiosa.

Ringrazio la Madre Generale, Madre Maria Rosangela Sala per il suo frequente inte-
ressamento nei confronti miei e dei miei genitori; non posso negare che l’appoggio morale 
della Madre ed il sostegno delle preghiere delle consorelle mi hanno donato grande gioia e 
tranquillità interiore e felicità di 
tornare a casa mia senza nessun 
rimpianto.

Tengo a precisare che questo 
periodo piuttosto lungo trascor-
so a casa l’ho vissuto come un 
progetto stabilito dalla volontà 
di Dio. Ribadisco quindi la mia 
tranquillità d’animo e il ritorno 
in comunità l’ho sentito e vis-
suto come fosse avvenuto un 
normale cambiamento di casa 
dell’Istituto.

Suor Maria Luisa Costoli

testimonianza e ringraziamento
di suor M. luisa costoli

Dal luglio 2002 Suor M. Luisa Costoli ha curato i suoi genitori, dedicandosi a loro a 
tempo pieno, prodigando le cure necessarie e li ha condotti con affetto e con la mas-
sima cura fino alla loro dipartita per il cielo,assistendoli moralmente e spiritualmente. 
Rientrata in comunità nell’estate del 2008, Suor Luisa ci lascia questa testimonianza …
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COMUNICATO STAMPA
22 novembre 2008

Con riferimento alla inchiesta della magistratura relativa alla vicenda degli 
aborti clandestini che ha coinvolto il Dott. Ermanno Rossi:

Villa Serena prende atto con soddisfazione che l’inchiesta giudiziaria si 
è conclusa con l’accertamento della totale estraneità della Clinica e di tutto 
il personale medico, infermieristico ed amministrativo che ivi opera a vario 
titolo. Peraltro nessuno di tali soggetti è mai stato indagato, salvo il medico 
anestesista, non dipendente ma libero professionista, che presso Villa Serena 
aveva prestato la sua opera professionale nei due interventi di interruzione 
volontaria della gravidanza praticati dal Dott. Ermanno Rossi, fatti apparire 
con l’inganno quali semplici raschiamenti a seguito di aborto spontaneo.

 Infatti in data 17 novembre 2008 il Presidente dell’Ufficio del Giudice 
per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Genova, Dott. Roberto Feni-
zia, accogliendo la richiesta avanzata dal P.M., Dott.ssa Sabrina Monteverde, 
ha, con Decreto, disposto l’archiviazione del procedimento penale a carico 
dell’anestesista.

È stato pertanto accertato che l’accordo è intercorso unicamente tra il 
ginecologo e le due pazienti, con il fine di falsificare anche alla Clinica Villa 
Serena e al personale ivi operante la realtà, facendo così dolosamente apparire 
come aborto naturale le due interruzioni volontarie della gravidanza.

Confermiamo i nostri comunicati stampa del 14, 15 e 20 marzo 2008, 
esprimendo nuovamente tutta la nostra amarezza per l’inganno subito, che 
ha reso Villa Serena stessa – Casa di Cura retta, fin dalla sua fondazione, da 
personale religioso ovviamente contrario sia dal punto di vista del diritto 
naturale sia per morale cristiana all’aborto volontario – un’ulteriore vittima, 
dopo la vita nascente, del raggiro posto in essere.

Questo epilogo dell’inchiesta giudiziaria rende finalmente giustizia a Villa 
Serena, che ha sempre confidato nell’operato della Magistratura e dei Cara-
binieri dei N.A.S., anche a fronte di talune pesanti insinuazioni comparse a 
suo tempo in alcuni articoli di stampa. Peraltro ci si rammarica del fatto che 
la notizia della richiesta di archiviazione proposta dal P.M. non abbia avuto 
analogo risalto sulla stampa, a differenza delle notizie apparse durante tutto 
il primo mese in cui l’inchiesta stessa è diventata di dominio pubblico.

Genova, lì 22 novembre 2008
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

di VILLA SERENA S.p.A.
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49º congresso eucaristico
internazionale a Québec

Il 22 giugno 2008, le nostre Consorelle di Montréal insieme alla Rev.da Madre Generale 
hanno partecipato, a Québec City,.alla solenne celebrazione di chiusura del Congresso 
Eucaristico Internazionale del Québec, presieduta dal Cardinale Joseph Tomko, delegato 
del Santo Padre. Sentiamo la loro testimonianza…

 …durante le tre ore di viaggio abbiamo pregato e meditato sulla stupenda opportunità 
che stavamo per vivere una volta arrivate a destinazione.

Arrivate alle “Piane d’Abraham”, luogo scelto per lo svolgimento delle funzioni, ab-
biamo seguito il gruppo di sacerdoti e religiosi che portava Gesù Eucaristico sull’altare 
della celebrazione. Successivamente abbiamo preso posto nell’area riservata ai congressisti 
proprio davanti all’altare. Che meraviglia! Erano circa le 9,30 quando è stato dato inizio al 
programma della giornata con la recita dell’Ufficio della resurrezione, animato dalla comu-
nità monastica di Gerusalemme.

È stata un’ora di adorazione stupenda a Gesù Eucaristico; è seguito poi uno spettacolo 
“bigeneration” offerto da Florence K. Cantante e pianista con sua madre Natalie Choquette, 
cantante lirica e da altri personaggi dello spettacolo: il tutto impregnato di religiosità.

Poco prima delle 11,00 ab-
biamo visto sfilare la grande pro-
cessione comprendente cardinali. 
Vescovi, sacerdoti in numero 
elevato che si dirigevano verso 
l’altare per la solenne celebrazio-
ne “Statio orbis”, presieduta dal 
Card. Tomko insieme al Card. 
Marc Quellet Primate del Canada 
e ad altri presuli.

Al momento dell’omelia è 
apparsa la figura del Papa Be-
nedetto XVI su un grande scher-
mo per pronunciare la stupenda 
omelia.



Preghiera
e azione�2

Punti salienti: Eucaristia grande dono di Dio all’umanità; rispetto dei diritti umani, della 
vita dall’inizio fino alla fine naturale; lotta contro la povertà e la fame nel mondo.

La santa Messa è continuata sotto una pioggia battente, ma nessuno dei presenti si è 
lamentato per essere bagnato dalla testa ai piedi. Qualcuno sussurrava: “quest’acqua è per noi 
un secondo battesimo; tutti abbiamo bisogno di conversione e il Signore ce lo sta ricordando”. 
Fortunatamente siamo riuscite ad accostarci alla santa Comunione. Alla fine della solenne 
celebrazione il card. Quellet si è dimostrato soddisfatto affermando che la partecipazione delle 
persone aveva superato tutte le attese. “Missione compiuta – ha sottolineato con entusiasmo 
– preghiamo che Gesù Eucaristia torni ad essere l’Ospite amato di tutto il Quebec”.

Appena terminata la solenne concelebrazione, raccolte e silenziose, ci siamo incamminate, 
calpestando l’acqua, per tutto il tratto del prato fino alla strada per raggiungere il parcheg-
gio e fare ritorno a Montréal. È stata una bellissima esperienza resa ulteriormente preziosa 
dalla presenza della nostra carissima Madre Generale, Madre Maria Rosangela che ancora 
ringraziamo di cuore per essere stata con noi anche in questa indimenticabile giornata.

Suore di Montréal

genoVa – Piazza Paolo da novi • 19 ottobre 2008

10ª edizione
di “la scUola in PiaZZa”

sempre un avvenimento festoso, 
quello della “Scuola in Piazza”, 
ma quest’anno lo è stato in modo 

particolare, essendo alla sua decima edizione. 
Al di là di tutto, vogliamo sottolineare l’aspetto 
di collaborazione, di amicizia, di disponibi-
lità sia da parte del comitato organizzativo 
che contatta sponsor, chiede permessi, cerca 
collaboratori e animatori, sia da parte dei 
genitori che si prestano a preparare a festa 
la piazza nella mattinata, a condurre i giochi 
per i bambini nel pomeriggio e a riporre tutto 
nella serata.

I banchi del piccolo artigianato, ricco 
di graziosi oggetti preparati con estro e 
fantasia dalle mamme, si trovano accanto 
allo stand della missione di Dongora a si-

È
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gnificare anche l’obiettivo della festa che 
non ha solo uno scopo ludico, ma che 
vuole soprattutto educare a dare a chi è 
meno fortunato di noi. Dopo aver dato il 
contributo per l’ambulanza, ora si mira a 
realizzare un pozzo che aiuti a far fronte 
all’emergenza della siccità

Tutto intorno alla 
piazza, i bambini nelle 
loro vivaci magliette 
colorate si sono diver-
titi a superare con esito 
positivo tutti i giochi 
preparati per acquistare 
i punti sufficienti a rice-
vere il premio finale.

La piazza piena di 
un simpatico vocio, si 
anima e si popola sem-
pre più … non solo di 
genitori, ma anche di 
nonni, parenti, gente del 
quartiere, Suore Imma-
colatine e non… si nota 
una reale, simpatica par-
tecipazione delle famiglie 

nell’organizzazione di questa iniziativa 
scolastica.

È anche Open Day per la scuola, si 



può visitare e si possono trovare, nei 
vari piani, i docenti pronti a dare le 
dovute informazioni circa l’andamento 
scolastico.

Sul palco si sono avvicendati il 
clown per intrattenere i bambini… e il 
tenore per gli adulti… con le più belle 
arie italiane per far divertite i grandi!

Nel momento conclusivo i bambini 
della scuola elementare hanno cantato il 
messaggio finale: “Si può dare di più, 
perché è dentro di noi-si può dare di 

più senza essere eroi-come fare lo 
sai e se no inventerai- ma certo si 
può dare di più..

Perché un sorriso, un gesto, una 
parola- possono salvare una vita in 
più- e se pensiamo che tutti sono “tu”- 
certo possiamo dare di più.

La Madre Generale, Madre M. Ro-
sangela ringrazia gli organizzatori e in 
particolare i “fondatori” di questa bella 
iniziativa che, in occasione del decennale 
della festa sono stati invitati a salire sul 
palco.
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notiZie dalle Missioni

sibiU – romania

Pellegrinaggio roscelliano
sibiu-genova-roma 1-11 maggio 2008

membri dell’Associazione laica “Maria Immacolata” di Sibiu e alcuni simpatizzanti, 
hanno espresso il desiderio di recarsi ancora una volta nei luoghi di Sant’Agostino 
Roscelli. Alcune persone già “amici” del santo e ora divenuti “membri” dell’Asso-

ciazione avevano partecipato alla canonizzazione di Don Roscelli, visitato il suo paese natale, 
Bargone, e pregato sulla sua tomba nella chiesa di Santa Maria del Prato in Genova.

Ora, divenuti liberamente ed ufficialmente membri dell’Associazione laica “Maria Immacolata” 
hanno voluto confermare questa loro adesione rivisitando la casa del santo e pregando sulla sua tomba. 
Così la sera del 3 maggio siamo giunti a Genova dove le Rev.de Madri Vicaria, Segretaria, Superiora 
e Suore ci hanno accolte calorosamente e in Santa Maria del Prato abbiamo partecipato con fervore 
alla Santa Messa, in rito bizantino, celebrata dal nostro Parroco Padre C�lin Achim e abbiamo sostato 
in preghiera sulla tomba di Sant’Agostino Roscelli.

Ci siamo recati, poi, nella Casa di fondazione in Piazza Paolo da Novi dove la Madre Antonella 
( conosciuta dalla maggior parte delle persone ) e le Suore ci hanno accolti con affetto e simpatia e 
ci hanno offerto un’abbondante e ottima cena che abbiamo letteralmente divorato.

La mattina seguente ci siamo recati a Bargone. A piccoli gruppi abbiamo visitato la casa di Don 
Roscelli, dove ha trascorso la sua infanzia e fanciullezza, la chiesa dove è stato battezzato e dove a “tu 
per tu” con il Signore ha maturato la sua vocazione. Lì abbiamo pregato e dopo una sentita e sincera 
agape fraterna con le Suore e con Don Bruno, abbiamo proseguito il nostro lungo pellegrinaggio. 
I luoghi e le cose visitate sono state tutte meravigliose dal punto di vista artistico e religioso, ma, 

I
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secondo la testimonianza raccolta dai pellegrini, la meraviglia delle meraviglie è stata l’accoglienza 
riservata loro. Si sono sentiti “aspettati”, “accolti” e “serviti” con gioia, dedizione e amore nei luoghi 
dove hanno sostato: Ceggia, nella Scuola materna delle Suore, nella parrocchia di Calco, Genova a 
Casa Madre e Piazza Paolo da Novi, Bargone, Roma nella casa di via Monza.

A nome nostro e dei pellegrini ancora un grande e riconoscente grazie per l’accoglienza gioiosa 
e generosa.

Essendo in viaggio, non abbiamo potuto celebrare in modo solenne la nascita al cielo del santo 
Fondatore… lo abbiamo celebrato, comunque, il 31 maggio abbinando anche la chiusura del mese 
di Maria. Alla veglia di preghiera tenuta in parrocchia e animata dai giovani, hanno partecipato tutti 
i pellegrini e i membri dell’Associazione. Al termine ci siamo ritrovati in una sala attigua alla chiesa 
per un momento gioioso di agape fraterna.

È davvero meraviglioso trovarci insieme: Greco-Cattolici, Romano-Cattolici e Ortodossi per 
professare la propria fede nell’unico Dio, Padre di tutti e che vuole fare di tutti un’unica famiglia.

Le Suore di Sibiu

Riportiamo qui alcune testimonianze dei membri dell’Associazione laici “Agostino 
Roscelli” di Sibiu - Romania, passati attraverso le nostre Case in occasione del 
loro pellegrinaggio in Italia.
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la Plata – argentina

Visita de la rvda. M. general
al colegio agustín roscelli

urante los días en que permaneciera nuestra querida Madre General, Madre María 
Rosangela Sala, en la Casa Provincial, tuvimos, en el Colegio Agustín Roscelli, la 
alegría de recibir su visita. El día � de abril, todos los alumnos, docentes y personal 

auxiliar le demostraron su cariño hecho oración ofrecido por sus intenciones y para el buen 
éxito de su gira que iniciaría por toda la Provincia Religiosa.

Compartió con los alumnos de ambos turnos. En la mañana, Nivel Secundario, Primario 
(5º y 6º grado) e Inicial (jardín y preescolar) y por la tarde con el Nivel Primario (1º, 2º, 3º 
y �º grado) y Nivel Inicial (jardín y preescolar). Al medio día pudimos reunirnos con ella 
todos los docentes del establecimiento, nos dirigió su palabra y nos invitó a realizar nuestra 
tarea cada vez con mayor entrega y alegría.

A continuación queremos destacar algunos de sus pensamientos que como comunidad 
educativa deberemos seguir reflexionando:

“…un verdadero docente se consume en la escuela”

“…es preciso poner a nuestros alumnos reglas claras y precisas, 
corregir a un niño es un acto de amor, y los alumnos amados no dejan de respetar 

a sus profesores…”

“…la escuela es un don de Dios, en otras palabras, 
el Padre nos condujo a este lugar para que nosotros, educadores, 

nos vinculemos a los niños y ellos puedan contar siempre con nosotros…”

“… la palabra del docente debe ser esperanzadora…”

D
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Visita della Madre Generale
alla Scuola Agostino Roscelli

Durante i giorni di permanenza della Madre Generale nella Casa Provinciale ha avuto luogo la 
visita alla Scuola Agostino Roscelli. Il 4 aprile tutti gli alunni, i docenti, il personale ausiliario le 
hanno dimostrato affetto fattosi poi preghiera per le sue intenzioni e per il buon esito del viaggio 
attraverso l’Argentina. Parte degli alunni si sono riuniti al mattino e parte nel pomeriggio. A metà 
della giornata la Madre ha rivolto la sua parola alla comunità educante dicendo tra l’altro che:

un vero docente si consuma nella scuola…
gli alunni hanno bisogno di regole chiare e precise…

correggere un bambino è un atto di amore e gli alunni 
che si sentono amati rispettano i loro professori…

la scuola è un dono di Dio, in altre parole, il Padre ci ha condotti qui 
perché noi ci dedichiamo ai bambini ed essi possano contare su di noi…

la parola del docente deve essere parola di speranza…
se il bambino si sente amato apprende..

Infine il ringraziamento alla Madre: la sue parole sono stimolo nel quotidiano, riempiono di 
speranza e permettono di crescere nella missione educativa.

“…. En la escuela todos deseamos ser amados, y si el niño se siente querido aprende, 
el amor abre su inteligencia, se siente amado y aceptado…”

Gracias Madre por sus palabras, nos estimulan en nuestro caminar cotidiano, nos llenan 
de esperanza, nos permiten crecer en nuestra tarea educativa.

Prof. Ludmila guido
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argentina

Palabras de despedida
a la rvda Madre general

Rvda y muy querida Madre General:
Een nombre de todas las hermanas que forma-

mos parte de la Provincia Argentina-Chilena, tengo 
el honor de dirigirle unas palabras de despedida.

Y en esta ocasión quiero remitirme a la cita del 
evangelio de Lucas la cual dice: ¿no ardía nuestro 
corazón cuando nos explicaba las escrituras?… 
Así nos sentíamos querida Madre Rosangela cuan-
do nos hablaba y exhortaba a vivir el don de la 
vocación religiosa, el cual implica una donación 
de un sí total a Dios y a los demás. Consiste en 
un continuo ejercicio de amor. Es una secuela que 
exige renuncia a dones bellos. Hallar a Cristo es una 

gracia. Construyamos en nosotras la imagen de Cristo. Sin lugar a dudas que la Pascua no 
sólo nos trajo la alegría de Jesús resucitado, sino también su presencia que como peregrina 
en estas tierras americanas tuvo el coraje de cruzar sola el océano para llegar al corazón de 
cada una de sus hijas como verdadera Madre.

Durante este tiempo de su visita, -la cual nos hacía mucha falta-, supo tener el oído 
atento y dar la palabra justa y necesaria a cada hermana

Su mensaje y su estar entre nosotras nos dejó el testimonio de su vida religiosa y el 
ferviente deseo, a pesar de nuestras pobrezas y dificultades, de seguir las huellas de nuestro 
Santo Fundador; construyendo comunidades firmes en la roca que es Cristo, que irradien el 
Espíritu Roscelliano.

Solo me quedan palabras de 
agradecimiento por haber realizado 
tanto esfuerzo en llevar adelante su 
misión de ser la mensajera de Jesús 
en esta visita a nuestra Provincia.

Una despedida es necesaria para 
volver a reencontrarse, pero que no 
sea tan lejano el regreso, ya que, 
Madre ¡la necesitamos!

Casa Provinciale di La Plata.


La Pasqua ci ha regalato

la sua presenza pellegrina…
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Nosotras nos comprometemos a rezar por usted para que siga guiando al Instituto con 
fuerza y vigor en estos tiempos difíciles en los cuales no debemos flaquear en la esperanza. 
Que María nuestro auxilio y Jesús nuestro modelo la asistan con su gracia y la bendigan 
siempre.

No le decimos hasta siempre, sino ¡hasta pronto Madre!…
hna. María analía gonzález

Visita della Madre generale in argentina

Parole di saluto prima del suo rientro in Italia

Le parole di saluto alla Madre Generale al momento di ripartire per l’Italia sono sempre com-
moventi.
Citando le parole di Luca: “Non ardeva forse il nostro cuore quando ci spiegava le Scritture?” le 
Consorelle hanno voluto esprimere lo stato d’animo di gioia, di attenzione, di ascolto di fronte 
alle esortazioni della Madre a vivere il dono della vocazione religiosa nella donazione totale in 
un continuo esercizio d’amore…
Durante la sua permanenza ha saputo ascoltare attentamente e dire a ciascuna la parola giusta. 
Il suo messaggio e il suo passaggio tra le suore ha lasciato la testimonianza della vita religiosa e 
il fervente desiderio di seguire le orme del Fondatore e di costruire comunità radicate in Cristo 
che irradino lo spirito roscelliano.
Dopo il dovuto ringraziamento, le Suore hanno invitato la Madre a far presto ritorno in Argentina 
e intanto promettono di pregare per lei.

Un autunno diverso
nell’emisfero sud

che sembra trarre i suoi colori
dalla primavera dell’emisfero nord…

Que así sean las flores y los f rutos
de esta nueva visita de la Madre
a sus hijas.

Così siano i fiori e i frutti
di questa nuova visita della Madre
alle sue figlie…
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Las mayores gozaron…
las que tienen el servicio
de autoridad hallaron un oído
atento a sus anhelos.

Le Suore più anziane hanno gioito
per la presenza della Madre…
e quelle che esercitano il servizio
di autorità hanno accolto
attentamente i suoi desideri…

Las Junioras se encontraron
con una proximidad invitante.

Le Juniores
hanno goduto della vicinanza invitante
ed affettuosa della Madre Rosangela…

Las más pequeñas
de la familia

se sintieron queridas
y cobijadas…

Le più piccole
della famiglia

si sono sentite amate
e comprese …
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argentina

Misión
nueva Pompeya

Missione
NUEVA

POMPEYA

Concretizzando le idee, la 
comunità della scuola di La 
Plata ha fatto un’esperienza 
missionaria in una zona chia-
mata “L’Impenetrabile” nella 
provincia del Chaco a 1600 
chilometri a nord di La Plata 
dove vive una comunità di 
aborigeni.
Suore e docenti, come di-
scepoli e missionari hanno 
incontrato questi fratelli.
Il prof. Ariel Salinas esprime i 
suoi sentimenti nella consa-
pevolezza di essere inviato.

“Il viaggio è molto lungo, i 
paesaggi cambiano, il caldo 
si fa sentire, l’asfalto sem-
bra sciogliersi, ma lo spirito 
ci rende forti, perché Dio ci 
guida”.

Concretando ideas emprendimos el viaje
para llevar a cabo, lo que Dios
alguna vez nos había encomendado.

El camino se hace largo, los paisajes van cambiando,
el calor se hace más denso, el asfalto se va acabando,
el espíritu se nos hace fuerte pues es Dios quien nos va guiando.

Encontramos el camino, la gente nos fue guiando
como ángeles de la guarda que Dios nos fue mandando,
ya el asfalto se extinguió, ahora es tierra nuestro Chaco.

Entre los montes chaqueños, fuimos avanzando,
pareciera que es otro mundo, pero también es suelo patrio,
con arenas abrumadoras, suelo árido y desolado.

Con un trinar de cardenales a nuestro destino llegamos,
que como si fueran gorriones, colorean el suelo árido,
en la casa dos lapachos nos estaban esperando.

Ahí detengo mi relato para hablar de estos lapachos,
son lapachos enredadera, fuertes como quebracho,
ellos son los responsables de que los Wichis no lleguen a su ocaso,
realmente es sorprendente, ver sus maduras ramas soportar tanto.

Con la fuerza de una tromba y sus espíritus intactos
nos mostraron realidades que jamás hubiéramos imaginado,
esa gente tiene hambre, sed, y necesitan abrazos.

Como hormigas al azúcar se acercan para conseguir algo,
los Wichis no ven modas ni elegancias, sólo abrigos y calzados,
si es comida más contentos, vuelven a sus casas de barro.

Endulzando sonrisas, recorrimos ese suelo árido,
dentro nuestro el corazón se salía para abrazarlos,
increíble la experiencia que viví en mi viaje al chaco.

Con los bolsillos llenos de tierra, estoy regresando del Chaco
con promesa por cumplir que le hicimos a los lapachos,
esa gente te está llamando, vive en Argentina,
en la provincia del Chaco. 

Profesor ariel Salinas
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a comunidad del Colegio Agustín Roscelli de La Plata inició una experiencia mi-
sionera en El Impenetrable en la provincia del Chaco, donde habita una comunidad 
aborigen. Hermanas y docentes, como discípulos y misioneros fueron al encuentro 

de esos hermanos y para ello debieron recorrer cientos de kilómetros. El profesor maestro 
expresa sus sentimientos y su conciencia de ser enviado.

No fue turismo de aventura sino aventurada respuesta a un llamado de lo alto…

Non è stato turismo per cercare avventure, ma una risposta coraggiosa ad una chiamata dall’alto… 
“nel cammino la gente ci ha guidato come angeli mandati da Dio… ora non c’è più l’asfalto ma 
strada di terra del nostro Chaco. Tra i monti del Chaco ci sembrava di essere in un altro mondo… 
anche questa è terra della nostra patria.. con suolo arido e desolato…”.

Los Hermanos Maristas viven gozosos en la misión…

I Fratelli Maristi vivono gioiosi nella missione. Maestri per vocazione e missionari perfettamente 
inculturati, vibrano con la loro gente…vigilano su questa comunità perché non si estingua ed è 
veramente sorprendente quello che riescono a fare!
“Finalmente arrivammo a destinazione e nella casa due lapachos ci stavano aspettando… Sono lapa-
chos forti come una quercia e sono responsabili della sopravvivenza dei Wichis… Realmente sorprende 
vedere quanto sopportano nonostante l’età matura”.

L
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Los Wichís aún viven sus costumbres y 
tradiciones ancestrales…

La comunità dei Wichis segue i propri costumi 
e tradizioni antiche…
“Con la forza di una tromba e con spirito 
semplice e genuino, i due missionari ci hanno 
mostrato realtà che mai avremmo immagina-
to: questa gente ha fame, sete e ha bisogno 
di sentirsi amata”.

en medio de una vegetación verdaderamente impenetrable…

…e vivono in mezzo ad una vegetazione veramente impenetrabile! Il sole cocente fa arrivare la 
temperatura fino a 50 gradi; le piogge si fanno aspettare e quando arrivano rendono il cammino 
impraticabile!

“Come formiche sullo zucchero, si avvicinano per avere qualcosa…
Questa gente non conosce mode, né eleganza…

Se c’è da mangiare sono contenti e tornano alle loro case fatte con il fango…

¡No faltan, sin embargo, encantos
que no se encuentran en las ciudades

de cemento!

Non mancano tuttavia
cose che incantano

e che non si incontrano
nelle città di cemento…
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¡No faltan tampoco niños
que vibren con el ideal

de la Infancia misionera!

…e non mancano
nemmeno i bambini che vibrano

con l’ideale dell’infanzia missionaria!

¡Y con lluvias que se hacen esperar!... pero cuando llegan, ¿quién sale de allí…?

… y procuran impulsarlos para que accedan a una vivienda digna
en la tierra que les pertenece por derecho adquirido a fuerza de múltiples trámites.

I missionari procurano di motivarci perché questi fratelli raggiungano un modo di vivere degno 
nella terra che a loro appartiene per diritto acquisito a forza di molti intermediari.

“Con volto sorridente abbiamo percorso questo suolo arido…nel nostro intimo il cuore tutti voleva 
abbracciare…. è incredibile l’esperienza che ho vissuto in questo viaggio nel Chaco.
Con le borse piene di terra sto tornando con l’impegno di compiere ciò che abbiamo promesso: questa 
gente sta chiamando, vive in Argentina nella provincia del Chaco.
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sono entrate nella Pace eterna

Sr- M. FeLiCita CaSati

Nata ad Airuno (LC), il 3 agosto 1941
è entrata nell’Istituto il 28 agosto 1961

ha emesso la prima Professione religiosa
il 5 settembre 1964

Abitualmente serena e lieta, si può ben dire 
che Suor Maria Felicita ha fatto suo un aspetto 
fondamentale dello spirito dell’Istituto: la sem-
plicità e l’allegrezza.

Angelo dei bambini, ha riempito del suo sorriso 
e della sua amabilità gli ambienti in cui l’obbe-
dienza la destinava.

Si è dedicata con passione alla sua missione 
di educatrice in varie scuole materne dove sapeva 

Sr. Maria aLMa Mauri

Nata a Airuno (LC) il 31 luglio 1942
Entrata nel nostro Istituto il 15 gennaio 1964
Ha emesso la prima professione religiosa l’8 

settembre 1966

“Canterò per sempre
le lodi del Signore!”

Suor Maria Alma ci ha lasciate per il cielo. 
In silenzio come sempre ha saputo vivere. Con 
la sua serenità, nella grave malattia, è stata un 
esempio incomparabile per tutte noi. La ricor-
diamo nell’attività in sala operatoria: sapeva 
trasmettere la calma con la buona parola detta al 
momento giusto al personale, ai medici, a volte 
richiamando al dovere con autorità e severità, ma 
sempre nella verità.

Apprezzava le qualità positive delle persone 
e delle Consorelle. Con amabile comprensione 
sapeva scusare e giustificare. Si entusiasmava per 
le cose belle. Amante della musica e del canto, 
gioiva quando noi (sue allieve) riuscivamo a dare 
quello che lei esigeva.

Quando la malattia gradualmente la costrinse a 
lasciare ogni attività fino a non poter pronunciare 
nemmeno una parola, ha continuato a cantare con 
lo sguardo. Ogni piccola attenzione verso di lei 
veniva ricambiata da un sorriso che esprimeva 
fino in fondo la sua bontà d’animo.

Ora ci sorride dal cielo cantando la sua lode a 
Dio in eterno nell’attesa di ritrovarci ancora tutte 
unite nell’amore.

La sua dipartita da noi ha lasciato un posto 

vuoto, ma nel nostro cuore Suor Maria Alma 
occupa quello spazio che ognuna di noi tiene a 
disposizione per coloro che più si amano.

Non possiamo che rivolgerle il nostro grazie 
per il buon esempio che ha saputo darci come 
Immacolatina e come brava infermiera.

La nostra gratitudine va al Signore che ci ha 
fatto dono per tanti anni di una tale consorella.

Grazie Suor M. Alma! Prega per noi.
La tua Comunità di Villa Serena

È deceduta a Villa Serena il 28 luglio 2008.

✠
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attirare, capire, socializzare con il suo fare sincero 
e aperto, proprio dell’animo semplice e gioviale, 
tanto che, dove arrivava, si notava sempre un 
incremento di piccoli alunni.

Era paziente, buona, accogliente con tutti, 
ovunque disponibile, generosa e capace, con la 
sua costante serenità, di infondere pace.

Suor Maria Felicita era “una suora che ha 
fatto la suora” come ha detto il sacerdote che ha 
celebrato le sue esequie e che ben la conosceva. 
Da vera religiosa, infatti, ha saputo anche durante 
la malattia, abbandonarsi con fede alla volontà 
di Dio e a rimanere a Lui unita con frequenti 
giaculatorie che come rapidi messaggi inviava 
al suo Signore.

Anche nell’ultima fase della malattia, il suo 
esempio è stato edificante e, accettando tutto 
dalla mano del Signore, ha avuto sempre parole 
di fede con le Consorelle e con le persone che 
le facevano visita.

Cosciente fino all’ultimo respiro, si è preparata 
con serena e religiosa consapevolezza al passaggio 
dalla terra al paradiso che spesso invocava quando 
la sofferenza si faceva più forte.

Grazie Suor Maria Felicita! Ora ti pensiamo a 
godere serena e lieta la pace del Signore.

È deceduta il 17 ottobre 2008 a Villa Serena.

✠

Testimonianza dei genitori
nella S. Messa di trigesima

di Suor M. Felicita

Accogli tra le tue braccia, Signore, l’anima 
della nostra sorella Suor Felicita.

Noi genitori l’abbiamo conosciuta premurosa 
e amorevole verso i nostri bambini che per la 
prima volta lasciavamo soli e che fiduciosi ab-
bandonavamo alle sue cure. Di lei ricordiamo il 
sorriso che sempre ci accoglieva ogni mattina, la 
parola affettuosa che aveva per tutti, la tenerezza 
che traspariva nell’amore verso i suoi piccoli 
compagni di cammino.

Non possiamo dimenticare quella serenità che 
la forza della fede faceva fiorire sul suo volto con 
tenace dolcezza anche nei momenti più tristi e 
dolorosi della malattia.

Una vita vissuta per gli altri nella testimonianza 
del Vangelo e nell’autentico spirito roscelliano. 
Come un raggio di sole è entrata nelle nostre vite 
ed il quelle dei nostri bambini. La sua luce non 
ci abbandonerà più.

Permettile ancora, Signore, anche ora che sta 
godendo della tua presenza infinita, di guardare 
tutti i suoi piccoli e grandi figli, vegliando su di 
loro. E su di noi.

✠
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Sr. Maria teodoriCa Bottari

Nata a Itala Marina (ME) il 29 maggio 1915
Entrata nell’Istituto il 7 ottobre 1939

Ha fatto la prima professione il 12 agosto 1941

Sr. M. Teodorica ha lasciato l’esempio della sua 
vita generosamente donata a Cristo dovunque è 
passata e soprattutto all’isola del Giglio dove ha 
svolto il suo apostolato per tanti anni.

Come dimenticare la sua figura, il suo senti-
mento, il suo affetto, il suo vivere di preghiera 
e di Dio?

Per tanti anni i bambini della scuola materna 
hanno appreso da lei le basi di una vita autenti-
camente umana e cristiana. Sr. M. Teodorica ha 
insegnato come si prega attraverso l’esempio della 
corona del Rosario che teneva sempre in mano; 
ha offerto Gesù a chi la incontrava attraverso un 
sorriso aperto e a gesti che manifestavano il suo 
essere mamma buona.

Ogni suo consiglio era sempre uno stimolo alla 
fede, alla speranza e alla carità....

Adesso che è nel Cielo siamo sicure che con-
tinuerà a guidarci attraverso le vicende di questo 
mondo e intercederà per noi, per il nostro Istituto 
perché sappiamo affrontare ogni cosa con sereno 
ottimismo e autentico spirito di fede.

Deceduta a Genova, Via Parini, l’8 novembre 
2008.

✠

Suor. M. Pina Motta

Nata a Ronco Briantino (MI) il 17 novembre 1920
Entrata nell’Istituto il 24 febbraio 1941,

ha fatto la prima Professione l’8 settembre 1942

Sr. M. Pina fu una persona soave nei modi, 
sempre pronta a compiacere chi le chiedesse un 
favore e a scusare tutti, trovando la parola buona 
e regalando un sorriso.

Nei primissimi anni della sua vita religiosa si 
rese utile come infermiera poi, a causa dell’immo-
bilizzazione dell’anca destra, passò al guardaroba, 
adoperandosi anche, secondo le necessità, come 
infermiera nelle varie case in cui si trovò.

Anche nell’infermeria della Casa Madre dove 
stette per più di vent’anni, lasciò un ricordo di 
vera bontà e laboriosità.

Deceduta a Genova, Via Parini, il 14 novembre 
2008.

✠
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i nostri Più grandi benefattori

giaCoMeL adeLe genoVeFFa

Mamma di Sr. M. Nobrutti

Cara mamma, tra i tuoi dodici fratelli conti 
due vocazioni religiose: un Salesiano morto, dopo 
50 anni di missione, nell’America dei poveri e P. 
Giacinto, Cappuccino ormai malato e cieco.

Quando io stessa ti ho manifestato la mia 
vocazione hai pianto poi hai aiutato il papà ad 
accettare la mia decisione. Al funerale il parroco 
ha riassunto in due espressioni quello che aveva 
conosciuto di te interpretando anche le parole 
del fratello Cappuccino: “Donna di preghiera e 
di silenzio”.

Eppure ti conoscevano in tanti ed eri amata da 
tutti anche dai ragazzi, dai bimbi e dalle insegnanti 
della scuola che sono venute persino ad intervi-
starti. Ti ringrazio per l’esempio che mi hai dato. 
Quello che ho fatto, l’ho fatto per te. Ti chiedo 
scusa se non ho potuto capirti sempre. Prega dal 
Cielo per tuo fratello sacerdote Cappuccino che 
ne ha tanto bisogno. Mamma santa, aiutami dal 
Cielo e dammi tanta forza perché anch’io possa 
copiare i tuoi esempi.

Cara Marcella, nipote di mia mamma e sorella 
di Sr. M. Clarisia, una parola la devo dire anche 
a te, alle tue figlie. Se non ci fosse stata la vo-
stra lunga mano ad aiutarmi a fare quello a cui 
non arrivavo non avrei potuto aiutare la mamma 
come ho fatto. Vi ringrazio col cuore in mano e 
vi ritengo i miei più grandi benefattori. Vi tengo 
vicino al Signore e vi ricompenserò con la mia 
povera preghiera.

✠

Riportiamo di seguito, con attenzione e rispetto, 
l’omelia inviata a Sr. Maria Nobrutti dai Confratelli 
dello zio e fratello della mamma, Padre Giacinto 
Nobrutti. Era stata da lui preparata in occasione 
del rito funebre ma non ha potuto pronunciarla 
né essere presente a causa della malattia e della 
sopraggiunta cecità.

“Adele, sorella cara, sei tornata per un’ultima 
volta qui, nella chiesa parrocchiale da te tanto 
amata. Qui la tua Fede attingeva un quotidiano 
alimento ed una profonda pace per il tuo spirito. 
Abbiamo ascoltato poco fa la pagina delle Bea-
titudini. Come prima impressione può stupire 
che la Chiesa, in occasione di un rito funebre, ci 
presenti la pagina delle Beatitudini, ove emerge 
un discorso di gioia, di felicità, di quella pace 
imperturbabile che godremo nella patria del 
Cielo. La Chiesa vuole educarci ad interpellare 
l’esistenza terrena alla luce della Fede. Questa 
Fede fu l’orientamento costante e l’insostituibile 
sostegno morale nella vita della sorella Adele. 
Una Fede ricevuta fin dall’infanzia e –potremmo 
dire – quasi con il latte materno. Ed oltre ad una 
Fede fortemente radicata nel cuore, ebbe da Dio, 
il dono di un’eccezionale fortezza d’animo, che 
le fece adorare la volontà di Dio nella dolorosa e 
prematura perdita dei suoi cari: prima del marito, 
poi del figlio e, una quindicina d’anni fa, della 
figlia Pierina. L’amato Parroco di alcuni anni fa le 
esprimeva la sua preoccupazione per quella figlia 
nel caso che, per la morte della madre, avesse da 
rimanere sola. “Chi si sarebbe preso cura della 
Pierina?”, le diceva don Gioacchino. E l’Adele: 
“Signor Parroco, ho trovato una persona che ne 
avrà la massima cura!”. “E chi sarebbe questa 
persona?”. “Il Signore Iddio, signor Parroco!”.

Una risposta altamente rivelatrice della grande 
Fede dell’Adele. Una Fede alimentata non solo 
da quotidiana prolungata preghiera ma nutrita 
pure dall’incontro quotidiano di Gesù Eucaristia. 
Fino che ebbe le forze per muoversi liberamente 
oltre alla sua Messa del mattino, al segnale di 
un qualche funerale, vi partecipava puntualmente 
– ignorando il più delle volte – per chi fosse quel 
rito funebre.



Preghiera
e azione60

ricordiaMo ancHe…

Fu detto che: “Vi sono persone che per irradiare 
attorno a sé validi messaggi di vita, non hanno 
bisogno di parlare … è sufficiente che esistano!”. 
Ritengo che ciò possa essere applicato con sicu-
rezza alla defunta sorella Adele. “La memoria 
dei giusti – dice la Scrittura – rimane in eterno”. 
Possiamo paragonare la lunga vita di Adele a 
quelle lunghe giornate estive che prolungano al-
l’orizzonte una chiara luminosità anche dopo che 

il sole è già scomparso all’orizzonte. Così rimane 
viva in questa comunità parrocchiale l’esemplare 
testimonianza di Adele. E non dubito della

sua generosa preghiera anche dal Cielo a favore 
di questa, a lei tanto cara, Parrocchia perché si 
mantengano vivi quei valori di Fede e quell’au-
tentica pratica cristiana di cui Adele ha lasciato 
così luminosi esempi. Così sia”

Padre giacinto nobrutti, cappuccino

“accogli, signore, tra le braccia della tua misericordia,
coloro che hanno creduto nel tuo nome”
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