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i riferisco al sale. Quante volte ne abbiamo reclamato l’assenza, magari con 
una smorfia di disgusto. Di fronte ad un piatto magistralmente preparato 
ma totalmente insipido, sembra ridicola la richiesta di un pizzico di sale.

Verrebbe da chiederci: cosa possa fare quella minuscola quantità che scompare a 
contatto col resto? Non la si vede più, si scioglie come farebbe la neve. Un’insigni-
ficanza.

Eppure si sente! Eppure è preziosa!
L’avevano ben compreso anche gli Antichi. Molta attenzione era riservata a 

questo elemento naturale. I Romani, addirittura, vi avevano dedicato una strada: la 
via del “sale”, la Salaria. Ancora oggi le carovane, che attraversano i deserti, sono 
impegnate a trasportarlo nei villaggi più interni. L’importanza sociale è testimoniata 
dal lessico del mondo del lavoro ove salario, letteralmente “razione di sale”, indica 
la retribuzione del lavoratore subordinato, il frutto di un impegno che non rifiuta la 
fatica.

Il sale, non è una presenza scontata, deve essere guadagnato. Dunque una 
presenza preziosa nonostante la sua tendenza a scomparire dalla vista se viene 
posto a contatto con altri elementi.

Chi viene a contatto col sale resta segnato perché il suo fragile e umile aspetto 
nasconde una singolare capacità di modificare la realtà, rispettando, generalmente, 
l’essenza di ciò con cui viene a contatto. Tale capacità è una prerogativa del sale: 
l’acqua resta acqua anche se 
salata; l’alimento resta alimen-
to che viene però qualificato, 
insaporito, dalla nuova presen-
za. Questa prerogativa è molto 
simile all’azione della luce che, 
illuminando un ambiente, ne riva-
luta gli aspetti senza tuttavia 
modificarne l’essenza.

Allo scomparire visibile, 
corrisponde un uguale aumento 

Presenza non visibile
tuttavia presente

La paroLa DeLLa MaDre
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di sapore. La sua presenza “saporosa” perdura richiamando la logica del chicco di 
grano che, caduto in terra, muore disfacendosi dando però molto frutto.

“Voi siete il sale della terra” Mt 5,13, ci ammonisce Cristo, pertanto dotati della 
stessa capacità di trasformare dal di dentro la realtà che ci circonda. La forma 
esterna sarà la stessa ma la qualità interiore cambierà profondamente.

Perché, allora, non essere “sale”? Perché accontentarci di passare accanto senza 
toccare e lasciarci toccare dalle vicende dei fratelli? “Chi vuol salvare la propria vita 
la perderà” e sarà persa per sempre. Perché non spenderla a favore degli altri, offrirla 
perché la vita degli altri acquisti in sapore, lo stesso che muove la nostra vita? Mai 
come oggi c’è necessità di dare un senso alla vita, mai come oggi si è testimoni delle 
drammatiche conseguenze di uno stile di esistenza dimentico dell’Indispensabile, di 
Dio, ossia dell’unica ragione valida per cui valga la pena vivere ed anche morire.

Mai come oggi c’è necessità di immettere nella realtà il “sale di Cristo” ossia 
il messaggio di speranza portato da Lui. Esso supera la logica umana, qualificandoci 
in umanità, perché ci fa considerare l’uomo per quello che è: un giardino abitato da 
Dio e non una tetra palude pronta ad inghiottire tutto, insaziabile e senza Cielo. 
Cristo propone una nuova giustizia, superiore all’antica. In questa, la persona umana 
è posta al centro circondata dall’amore misericordioso di Dio.

Come il sale, posto sulle ferite disinfetta e risana, così i portatori di Cristo 
guariscono e ridanno speranza a quanti sono legati dalla sofferenza. La misericordia 
divina infatti non nasconde il male ma lo scova annientandone, attraverso un eccesso 
di amore, la capacità distruttiva.

I portatori di misericordia traggono la loro forza dalla perseveranza, dallo stare 
caparbiamente a contatto con realtà negative, proponendone con costanza altre di 
valenza evangelica. Simili alla capacità corrosiva del sale non arrendiamoci di fronte 
alla durezza o alla freddezza dell’ambiente in cui, a volte, possiamo imbatterci nella 
certezza che il messaggio divino di speranza, che portiamo in noi, intacca anche i 
cuori di ghiaccio e le realtà più disumane.

Forse che il sale non scioglie il ghiaccio, non intacca ogni materiale? Diamo 
tempo al tempo, perseverando nella testimonianza paziente e seria della speranza 
che portiamo in noi. Il messaggio passa attraverso di noi trasformando in meglio, 
in modo magari anche molto lento ma tuttavia profondo, la realtà umanamente più 
difficile.

Il messaggio evangelico, come il sale, conserva in noi la vitalità del nostro essere 
testimoni sottraendola al deterioramento del tempo: chi porta in sé Cristo è sem-
pre attuale perché il suo insegnamento e la sua persona trascendono i secoli. Oggi 
come ieri la chiamata di Cristo, che non promette primi posti e ricchezze, affascina 
quanti si lasciano trasformare da Lui ossia dalla sua presenza capace sempre di 
dar sapore e freschezza alla vita.

Era, inoltre, costume degli Antichi, dopo aver a lungo combattuto ed espugnato 
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una città nemica, seminare sulle rovine sale perché nulla potesse, eventualmente, 
crescere di ciò che apparteneva all’avversario. La stessa cura dobbiamo avere con noi 
stessi: lasciamoci salare da Cristo e restiamo in contatto con la sorgente che dà 
“sapore” alle nostre giornate ed alle nostre azioni così da bruciare sul nascere tutto 
ciò che può rendere meno pura e significativa la nostra testimonianza cristiana.

“… ma se il sale diventa senza sapore con che cosa lo salerete?”.
“Buona cosa il sale” Mc 9,50 dice Gesù e in altro passo afferma “Solo Dio è 

buono!” e ancora “abbiate sale in voi stessi” Mc 9,50 quasi a significare la realtà di-
vina, che viene posta in noi e che, può essere persa, rendendoci insignificanti. Come 
può il sale cessare la sua funzione di salare?

Difficile per il sale marino meno per quello usato ai tempi di Gesù: il salgemma. 
Quest’ultimo veniva acquistato sotto forma di pietra coperta di cristalli del mine-
rale salgemma. All’uso il sasso, coperto di cristalli di salgemma, veniva introdotto 
nella pentola per il tempo necessario ad insaporire la pietanza e poi veniva tolto e 
conservato per un uso successivo fino a che la pietra avesse perso tutti i cristalli, 
allora veniva eliminata come inutile. Chiediamoci quanta “pietra”, ossia quanta logica 
puramente terrena guida ancora la nostra vita? Quanto ci siamo lasciati trasformare 
in sale, accogliendo e facendo nostri i criteri di Cristo che ci permettono di leggere 
la realtà e di operare umilmente secondo misericordia e verità?

“…se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà render salato? A 
null’altro serve che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini” Mt 5, 13.

Se il cristiano non possiede in sé il Dio in cui crede, se non vive secondo i cri-
teri evangelici che professa con la bocca, perde credibilità e rende attuale questa 
profezia perciò, oggi come ieri, sentiamo rivolta a noi questa esortazione: “Abbiate 
sale in voi stessi” Mc 9,50.

Solo così potremo guardare con fiducia al nostro lavoro, alla nostra missione, 
al futuro, al dispiegarsi dei nostri giorni nella costruzione, coi fratelli, di una pace 
difesa e perseguita nella verità e con misericordia.

Buon cammino!
Suor M. rosangela Sala
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imenticarsi della propria storia, delle proprie radici, della propria identità in nome 
della tolleranza e dell’integrazione sembra essere il messaggio che viene lancia-
to dopo la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo. Già 

in altre occasioni il Crocifisso era stato attaccato, svilito ed offeso, non solo in Italia ma 
anche in altri paesi dell’Europa; un esempio è rappresentato da ciò che accadde in Spagna 
l’anno scorso, quando un giudice del tribunale di Valladolid ordinò ad una scuola pubblica 
di rimuovere i Crocifissi affissi alle pareti perché “disturbavano”.

Bisogna però ricordarsi anche che per diversi secoli il Mistero della Croce è stato senti-

IL CroCIfISSo

A proposito della sentenza emessa dalla Corte di Strasburgo, riguardo la 
presenza dei crocifissi nelle aule scolastiche italiane, diciamo che, lungi 
dal minacciare le responsabilità educative delle famiglie e quelle laiche 
di ogni stato moderno, il Crocifisso può suggerire solo valori positivi di 

comprensione reciproca e di amore vicendevole.

D



Preghiera
e azione �

mento d’ispirazione per molti uomini riconosciuti a livello mondiale come artisti; nomi illustri 
del mondo dell’arte si sono lasciati emozionare ed interrogare da quel Mistero e noi oggi 
facciamo code estenuanti per poter ammirare, a volte anche solo per un istante, i capolavori 
che sono scaturiti dai sentimenti che questi uomini hanno provato davanti al Crocifisso!

Eppure oggi c’è chi vuol farci credere che il Crocifisso sia elemento di disagio e stru-
mento per ledere la libertà religiosa dei singoli.

Una domanda sorge spontanea: la decisione della Corte europea è volta all’integrazione 
o è dettata da un sentimento di “Cristofobia” che si vuol far radicare nella nostra società?

Juan Manuel De Prada scrive: “La visione di un crocifisso chi può offendere? Non 
quanti non sono stati educati nel cristianesimo, poiché, per questi, un crocifisso sarà come 
il monolite che adoravano gli uomini delle caverne, una figura priva di significato religioso 
in cui, forse, scopriranno un significato storico. Non può esserlo per quanti, educati nel 
cristianesimo, non professano però la fede cattolica; e oserei dire che, per questi ultimi – i 
cristiani -, il crocifisso può riassumere le più nobili vocazioni dell’uomo: vocazione di dedi-
zione e di carità, da un lato, vocazione di mistero e infinitezza, dall’altro. Nulla di offensivo, 
dunque. Il Crocifisso, in definitiva, può offendere solo quanti vogliono che lo Stato diventi 
un nuovo dio, con potere assoluto sulle anime”.

Giovanni Reale, il principale studioso italiano di filosofia antica, con riferimento al-
l’accaduto dice: «La richiesta di togliere il crocifisso deriva da una presunzione fatale, da 
un’idea di onnipotenza culturale. Un atto di superbia assoluta, una cosa spaventosa, fatta 
in nome di tanti nobili parole: la scienza, il progresso, il pluralismo. Ma quale pluralismo? 
Quale libertà? Quella di un individuo o di un gruppo di pressione di offendere la storia, la 
tradizione millenaria, il senso comune dei popoli? Se vi dà noia il crocifisso non guardatelo. 
Ma se vi posate lo sguardo cercate di capire che quello non è solo un simbolo religioso, è 
anche il simbolo di una cultura di libertà, di autentica libertà. Senza quel simbolo, senza 
Cristo, la storia europea sarebbe stata un’altra, e così le sue istituzioni, la sua cultura avreb-
bero preso direzioni diverse».

Il problema non è uno Stato laico od uno confessionale; la discriminante è la volontà 
dei nostri governanti di continuare a garantire l’identità storica di un popolo, quello Europeo, 
che si tramanda da secoli; una società che decide di rinunciare alla propria identità, come 
sembra stia facendo l’Europa, è una società già corrotta da relativismo e laicismo. È una 
società senza futuro.

Non lasciamo che quanto accaduto possa mettere in un angolo secoli di storia e di 
cultura, affrontiamo con determinazione il futuro rivendicando le nostre radici e difendendo 
le nostre tradizioni, affinché esse possano giungere ai giovani di domani così come sono 
giunte a noi.

Ci auguriamo quanto il Card. Bagnasco ha detto nella 60° Assemblea generale dei ve-
scovi svoltasi recentemente ad Assisi: Io spero – ha detto - che sia veramente l’Europa nei 
suoi organismi a fare una riflessione seria, perché se dice no al crocifisso l’ Europa sbaglia 
direzione; questo è un segnale di una direzione sbagliata sul suo cammino se l’Europa 
dovesse fare propria la sentenza di Strasburgo”.

(a cura di Suor M. Antonella F.)
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uesto Documento è in continuità con le due 
Encicliche precedenti ed è indirizzato a tutta 
la Chiesa, Vescovi, Presbiteri, Diaconi, persone 

consacrate, ai fedeli laici e, cosa nuova, anche a tutti gli 
uomini di buona volontà. Il Sommo Pontefice si rivolge 
dunque a tutti gli uomini sparsi sulla terra e che desi-
derano risolvere in modo giusto ed efficace i problemi 
umani.. quelli personali, familiari, di gruppo e quelli che 
riguardano i rapporti sociali, economici e politici che 
interessano tutta l’umanità.

Il sottotitolo scritto in prima pagina è “Lo sviluppo 
umano integrale nella Carità e nella Verità”.

Il Pastore della Chiesa universale ama dell’amore 
del Padre ogni uomo e tutta l’umanità sparsa sul globo 
terrestre. Certamente questa importantissima Enciclica è 

stata inviata ai maggiori responsabili di tutte la nazioni. L’argomento trattato è ineludibile in 
questi tempi burrascosi, ove le tensioni tra gli stati sono innumerevoli e minacciose, anche 
per la presenza nemica di armi potentissime diffuse in molti paesi.

Il nostro approccio a questa grande Enciclica si riferisce all’Introduzione, ove il Pon-
tefice sviluppa il bellissimo titolo “Caritas in Veritate” che è il fondamento dei successivi 
capitoli.

Estrapoliamo alcuni passaggi che sono particolarmente significativi: “La carità nella 
verità, di cui Gesù Cristo s’è fatto testimone con la sua vita terrena e, soprattutto, con la 
sua morte e risurrezione, è la principale forza propulsiva per il vero sviluppo di ogni persona 
e dell’umanità intera. L’amore – caritas – è una forza straordinaria, che spinge le persone 
a impegnarsi con coraggio e generosità nel campo della giustizia e della pace. È una forza 
che ha la sua origine in Dio, Amore eterno e Verità assoluta. Ciascuno trova il suo bene 
aderendo al progetto che Dio ha su di lui, per realizzarlo in pienezza: in tale progetto infatti 
egli trova la sua verità ed è aderendo a tale verità che egli diventa libero” (cfr Gv 8,��).

Davvero senza l’amore non si fa nulla di buono. Impegnamoci ad amare e chiediamo 
a Dio di donarci l’amore.

“Difendere la verità, proporla con umiltà e convinzione e testimoniarla nella vita 
sono pertanto forme esigenti e insostituibili di carità. Questa, infatti, si compiace della ve-
rità (1 Cor 1�,6). Tutti gli uomini avvertono l’interiore impulso ad amare in modo autentico: 
amore e verità non li abbandonano mai completamente, perché sono la vocazione posta da 
Dio nel cuore e nella mente di ogni uomo”.

Difendere la verità con umiltà e convinzione, essere sempre sinceri è segno di rispetto 

alcune riflessioni sull’enciclica
“Caritas in Veritate”

emanata il 29 giugno 2009 da papa benedetto XVI

Q
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e di amore per ogni persona. Così si costruisce l’unità. “Gesù Cristo purifica e libera dalle 
nostre povertà umane la ricerca dell’amore e della verità e ci svela in pienezza l’iniziativa 
di amore e il progetto di vita vera che Dio ha preparato per noi. In Cristo, la carità nella 
verità diventa il Volto della sua Persona, una vocazione per noi ad amare i nostri fratelli 
nella verità del suo progetto. Egli stesso, infatti, è la Verità” (cfr Gv 14,6).

O Gesù, purifica e libera dalle nostre povertà umane la ricerca dell’amore e della verità! 
Rivela a ciascuno il progetto di vita vera che tu hai preparato per lui! Donaci luce perché 
amiamo i fratelli in verità e carità!

“La carità è la via maestra della dottrina sociale della Chiesa. Ogni responsabilità e 
impegno delineati da tale dottrina sono attinti alla carità che, secondo l’insegnamento di 
Gesù, è la sintesi di tutta la Legge (cfr Mt ��,�6-40). Essa dà vera sostanza alla relazione 
personale con Dio e con il prossimo; è il principio non solo delle micro-relazioni: rapporti 
amicali, familiari, di piccolo gruppo, ma anche delle macro-relazioni: rapporti sociali, eco-
nomici, politici. Per la Chiesa – ammaestrata dal Vangelo – la carità è tutto perché, come 
insegna san Giovanni (cfr 1 Gv 4,8.16) e come ho ricordato nella mia prima Lettera enciclica, 
Dio è carità (Deus caritas est): dalla carità di Dio tutto proviene, per essa tutto prende forma, 
ad essa tutto tende. La carità è il dono più grande che Dio abbia dato agli uomini, è sua 
promessa e nostra speranza”.

O Dio, donaci la carità che sei Tu stesso. Scendi in tutti i cuori con la potenza del tuo 
Spirito, perché la verità nella carità informi ogni relazione umana.

Il Papa esorta a coniugare la verità con la carità “Veritas in caritate” (Ef 4,1�).
“La verità è luce e dà senso e valore alla carità”. “Senza la verità, la carità scivola 

nel sentimentalismo, l’amore diventa un guscio vuoto da riempire arbitrariamente”.
Il Papa esorta anche a coniugare “la carità con la verità”, “caritas in veritate”; questo 

appunto è il titolo della sua Enciclica. I due aspetti cono complementari, l’uno illumina 
l’altro. Dice il Pontefice “La carità va compresa, avvalorata e praticata alla luce della 
verità”. Solo nella verità la carità risplende!”.

Insomma sia nel sentire interiore, sia nel fare, dobbiamo essere veritieri e colmi di 
amore in Dio che è dono, gratuità.

Preghiamo per la chiesa santa e per tutta l’umanità, perché per intercessione della vergine 
Maria, la parola del Vicario di Cristo venga accolta con attento ascolto e produca opere di 
vero amore, di giustizia e di pace.

M. Bianca Bisaccioni
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Momenti di grazia

l Seminario di Genova gli Esercizi spirituali 
predicati da Sua Eccellenza Mons. Mario 
Meini, Vescovo di Pitigliano - Sovana - 

Orbetello, hanno avuto come tema:

“Le Donne neL VangeLo”
Sappiamo che gli Esercizi spirituali sono un  

forte momento di Grazia, un richiamo a fare della 
Parola di Dio il fondamento della vita: ascoltare
la Parola, accoglierla, custodirla nel cuore perché orienti i nostri pensieri e le nostre azioni 
e dia forza all’annuncio.

Sant’Ambrogio scriveva: “Quando leggo le Scritture, è 
Dio che passeggia con me nel Paradiso” (Ep 4�). Penso 
che anche noi, in questi giorni, nella calma, nel verde, 
nel silenzio, nella meditazione, siamo state condotte 
a passeggiare in questo “giardino delle Scritture” e lì 
abbiamo incontrato le Donne che hanno accompagnato 
Gesù nella sua vita terrena.

Il tema proposto ci ha toccato profondamente, 
soprattutto per l’esegesi chiara e profonda con cui 
l’oratore ha saputo condurci a scoprire la bellezza di 
queste figure che tanto possono insegnarci e aiutarci 
nel cammino spirituale.

Così abbiamo incontrato Elisabetta, 
donna di fede, buona onesta, semplice 
che nella sua sterilità si affida totalmente 
a Dio, prega e Dio risponde donandole un 
figlio nella sua vecchiaia. “Avrai gioia ed 
esultanza” e così è stato perché Dio è 
fedele e ci fa leggere in positivo quanto 
prima sembrava impossibile.

Anche noi, a volte, abbiamo l’impres-
sione che il nostro apostolato sia sterile, 
non dia i frutti sperati: è il momento di 
fidarci di Lui, di aprirci a Lui con fede 
pura, perché quanto avviene non sia in-
quinato dalla nostra miseria; è il momento 

SpIrItUaLItÀ

Un bellissimo panorama…

…tanto verde…

…e spazio per camminare…

I
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di far risplendere la potenza di Dio nella nostra impotenza e nullità. In Lc �,�6 troviamo la 
profetessa Anna: incarna la saggezza femminile, la donna di preghiera che vive in intima 
unione con Dio. Pur così avanti negli anni, mostra di avere una vigilanza e una giovinezza 
della fede e del cuore che la rende capace di intuire chi è il Bambino che le sta davanti. 
Anna è l’esempio di una fede umile che ha saputo attendere in maniera vigile e ardente e, 
nonostante il passare del tempo, non ha perso la freschezza e l’entusiasmo che la rendono 
capace di leggere il “segno” di Dio non appena si presenta. Mentre Simeone si rivolge a Dio 
e alla Madre, Anna loda il Signore e subito sente l’urgenza di partecipare la gioia del dono 
agli altri rivelando verso il prossimo una commovente premura e una generosità, tipicamente 
femminile e materna. In questo incontro trova il compimento della sua vita vissuta: avere 
Dio come riferimento della propria vita.

E sempre in Luca �, �6, in un racconto essenziale in cui mancano elementi di curiosità, 
Gesù è in casa di Simone, il fariseo. C’è un clima di cordialità e di rispetto: il banchetto è 
occasione di incontro e Gesù annuncia il Regno di Dio. Anche qui incontriamo una donna, 
una peccatrice che esprime un forte gesto di accoglienza nei confronti di Gesù: con fare 
umile e affettuoso cosparge di profumo i piedi del Maestro, li bagna con le sue lacrime e li 
asciuga con i capelli. Sono gesti e segni che esprimono un profondo rapporto di intesa tra lei 
e Gesù. È una donna che si scopre di amare con verità Gesù, nonostante si sappia segnata 
dalla colpa e ci insegna che la vera accoglienza non è quella nella casa esteriore offerta da 
Simone, ma quella nella casa del cuore. La peccatrice ottiene il perdono perché incontra e 
accoglie Gesù nell’amore più profondo: il condono è frutto dell’amore.

E ancora nella casa di Betania incontriamo Marta e Maria, sorelle di Lazzaro, protago-
niste di vari incontri con Gesù.

Maria viene descritta nell’atteggiamento del discepolo: ai piedi di Gesù. Questa donna 
sceglie l’ascolto della Parola proprio in un momento in cui le faccende di casa richiedereb-
bero la sua presenza. Gesù conferma la scelta che lei ha fatto liberandosi dalle servitù che 
pesavano sulle donne di allora. Maria e le donne sono serve come è servo Gesù….non in uno 
spirito di alienazione, ma di libertà che può comportare l’affrancamento dai servizi materiali 
a vantaggio dell’ “unico necessario”, della “parte migliore” inalienabile. Il primato spetta al 
rapporto personale con Gesù e alla dignità della donna vista come persona e valorizzata per 
quello che è, prima che per quello che fa. Senza sottovalutare il lavoro di Marta, anch’esso 
segno di amore, Gesù richiama il primato dell’essere discepoli nella fede sull’ansia dell’agire. 
L’atto di fede in Cristo qualifica il servizio, tramuta la fatica in testimonianza.

Nella Casa di Betania, poi, quando Gesù vi ritorna per la morte di Lazzaro, possiamo 
pensare al cammino di fede di Marta in Colui che risuscita, che dà la vita… “credi tu que-
sto?”. È una domanda profonda che Gesù pone a una donna a cui è morto il fratello. La 
carne si commuove, la fede porta oltre…“Sì, Signore, io credo”: è una professione di fede 
piena, intima, personale, profonda che fa di Marta il simbolo di ogni credente.

Betania vede Gesù anche sei giorni prima della Pasqua in un clima tragico: Gesù sa 
che di lì a poco sarebbe stato tradito e messo a morte (Gv 1�). I sentimenti e le emozioni 
diventano forti.. a cena Marta serve, Maria invece cosparge i piedi di Gesù del prezioso 
profumo di nardo. Il profumo veniva usato per la sepoltura o per le grandi feste in segno di 
accoglienza È un gesto amicale quello di Maria che esprime compianto, affetto, generosità, 
desiderio di vicinanza al suo Signore.

Tante donne accompagnano Gesù e gli apostoli, vere discepole liberate dal male e rese 
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libere per un servizio scelto con volontà e dedizione. 
Sono figure che amano sinceramente Cristo, ma che 
ricevono in cambio una vita nuova e piena. Sono 
donne pronte alla sofferenza, presenti sul Calvario, e 
pronte a portare aromi e profumi per ungere il corpo 
di Gesù, come Maria Maddalena. Ella piange perché 
vede il sepolcro vuoto e solo quando si sente chiamare 
per nome ella riconosce il Maestro. Esce rinnovata 
da quell’incontro e riceve con slancio il mandato di 
Gesù: Va e annuncia ai miei fratelli…”.

In sostanza, sono le donne che nella comunità 
dei discepoli hanno la funzione di stimolo, sostegno e 

incoraggiamento e possiamo dire che la storia del cristianesimo avrebbe avuto uno sviluppo 
ben diverso se non ci fosse stato il generoso apporto di molte donne. Per questo, come ebbe 
a scrivere Giovanni Paolo Il nella Lettera apostolica Mulieris dignitatem, «la Chiesa rende 
grazie per tutte le donne e per ciascuna… La Chiesa ringrazia per tutte le manifestazioni 
del “genio” femminile apparse nel corso della storia”.

Noi religiose dopo aver incontrato queste figure femminili, ci sentiamo “più donne” al 
seguito di Cristo e vogliamo servirlo con la fede pura di Elisabetta, con la vigilanza e la 
freschezza della profetessa Anna, con l’ardore, l’amore, l’affetto di Marta e Maria e con il 
dinamismo dell’amore di Maria Maddalena portando ovunque ai fratelli “il buon odore di 
Cristo”. Al termine degli Esercizi, vita attiva e vita contemplativa si sono incontrate nell’Eu-
caristia celebrata nel monastero del Carmelo attiguo al seminario. Abbiamo pregato in unione 
alle Sorelle carmelitane e, dopo la S. Messa, ci siamo salutate con gioia a conferma che anche 
oggi tante donne seguono Gesù da vicino e lo servono, sia pure in modi diversi, con impegno, 
sacrificio, amore, al di là come al di qua della grata: la Chiesa ha bisogno della contemplazione 
e dell’azione, ma ci chiede di scegliere con sano equilibrio “la parte migliore”.

Sr. M. antonella F.

…al di là della grata…



Preghiera
e azione 11

paDre noStro

o imparato da piccola questa bella preghiera: Padre nostro. Me l’ha 
insegnata la mia mamma e l’ho recitata mille e mille volte con le mie 
sorelle. La recitavo a memoria, è vero, senza pensare al significato delle 

parole. Più tardi, al catechismo, all’oratorio delle Suore l’insegnante ci dice: 
“Recitiamo ora la preghiera che Gesù ci ha insegnato”. “Gesù ci ha insegnato 
una preghiera? – esclamo ad alta voce. “Sì, quando gli apostoli chiedono a Gesù 
di insegnare loro a pregare. Egli rispose: Quando volete pregare, pregate così: 
“Padre nostro che sei nei cieli…”. Io soggiunsi:”Allora Dio è Padre di tutti 
gli uomini della terra e noi suoi figli tutti fratelli! Mio Dio quanto è grande la 
nostra famiglia!”. E con l’andar del tempo lo confermo sempre di più.

Ho vissuto in Italia, in America,, in campagna, in città, in zone ricche e 
in zone povere: ovunque si vada tutti recitano questa bella preghiera: “Padre 
nostro”. Il mondo è grande ma si fa piccolo, perché formiamo una sola fami-
glia. Tutti cerchiamo ed invochiamo l’aiuto del Papà. Abbiamo bisogno di Lui; 
sappiamo che ci ama e conosce le nostre forze, le nostre debolezze, i nostri 
limiti, perché Egli è buono e misericordioso.

È nostro dovere, allora, come figli grati verso un Padre così buono e ge-
neroso ringraziarti o Signore nostro creatore per il tuo immenso amore. Grazie 
per il perdono del Figliol prodigo, grazie per il pane di ogni giorno, grazie per 
l’intelligenza che rende l’uomo nobile, grazie per le innumerevoli meraviglie 
della natura, grazie per il tuo figlio Gesù che ci ha riscattati a prezzo del suo 
sangue e grazie per la sua e la nostra Mamma Maria Immacolata che dal suo 
santuario, dalla vetta del monte Figogna, veglia e protegge tutti i suoi figli 
generosi a lei devoti. Grazie Padre nostro!

Suor Maria evangelina

H
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“Annunciate che il cielo
è già vivo sulla terra”
MEETING DELLA VITA CONSACRATA

Chiavari, 3 ottobre 2009

VIta ConSaCrata

l � ottobre u.s., a Chiavari ha avuto luogo il Meeting della vita consacrata della 
Liguria. Centinaia di consacrati, in maggioranza religiose, hanno gremito il teatro 
Cantero. La relazione tenuta da Sua Eccellenza Mons. Carlo Bregantini, Arcivescovo 

di Campobasso-Boiano, ha sviluppato il tema “Consacrati: una vita donata leggibile oggi”. 
Ha introdotto e presieduto il Convegno la nostra Madre Generale, Madre M. Rosangela Sala, 
Presidente regionale USMI che ha posto due domande:

• Perché un meeting della vita consacrata in questo anno sacerdotale?
• E perché proprio a Chiavari?
“Là dove c’è una persona che si scopre cercata da Dio e che si lascia incontrare – ha 

detto la Madre – là nasce una nuova grande storia d’amore: quella della consacrazione. Il 
meeting si è voluto per dire che siamo in tanti e che siamo contenti di essere nella Chiesa 
consacrati a Cristo. Il Dio che ci cerca, che ci è vicino vuole stare con noi ogni giorno 
e per sempre.. Il mondo corre, tutto si trasforma, non è più tempo di camminare da soli: 
occorre accoglierci ed accogliere la Parola perché la nostra vita migliori di qualità umane 
e spirituali”.

L’incontro si è svolto a Chiavari, città in cui si è aperto l’Anno Mariano diocesano 

I
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per festeggiare i 400 anni dell’Apparizione di Nostra Signora dell’Orto; si è voluto, quindi, 
rendere omaggio alla prima dei consacrati, a Maria e anche per ringraziare questa terra che 
ha visto nascere e operare diversi Fondatori tra i quali il Santo Antonio Maria Gianelli, il 
Santo Agostino Roscelli, il beato Tommaso Reggio.

Erano presenti molte congregazioni e Mons. Bregantini ha definito l’assemblea “varie-
gata nei colori, ma una nel cuore”.

La sua relazione ha avuto come filo conduttore la lettera agli Ebrei, indicando due at-
teggiamenti da evitare: la nostalgia del passato e la paura del futuro. Oggi siamo chiamati 
a vivere questa esperienza: raccogliere il nostro passato non in termini di nostalgia e avere 
il coraggio del futuro, assumendo le situazioni e trasformandole in dono.

Ha ricordato poi a noi religiosi di mettere insieme nelle nostre relazioni caritas et veri-
tas: sempre l’amore sia intessuto 
di carità e sempre la verità sia 
infiammata di amore. Oggi c’è 
bisogno di amore ma anche di 
verità. “Come Gesù – ha detto 
Mons. Bregantini – i consacrati 
devono essere fedeli e miseri-
cordiosi. La fedeltà si dimostra 
soprattutto nelle difficoltà, nella 
sofferenza… la fedeltà è il pro-
fumo della comunità e diventa 
vera con un amore che sa ogni 
giorno stupirsi di Dio”.

Con l’immagine di Cristo 
misericordioso, poi, il Vescovo 
ci ha esortati a guardare a quel 
Gesù che ha provato tutto e che perciò può capire e com-patire non nel senso basso del 
termine, ma nel senso di accettare e comprendere le fragilità dei fratelli.

Fedeltà e misericordia sono virtù da vivere nella perseveranza che è “speranza al quadra-
to”, è l’àncora buttata in cielo, l’invito a lanciare il cuore in alto nel cuore stesso di Dio.

“I religiosi, - ha continuato il Vescovo – sono il profumo della Chiesa e hanno il com-
pito di annunciare che il cielo è già vivo sulla terra.”.

Ha richiamato poi all’osservanza del voto di povertà come condizione per capire tanti 
nostri fratelli che vivono nella precarietà in questo momento di crisi e al voto di obbedienza 
ad imitazione di cristo che “imparò l’obbedienza dalle cose che patì”.

Nella seconda parte del meeting abbiamo condiviso tante belle testimonianze di giovani 
religiosi: testimonianze che ci hanno aperto il cuore alla speranza e ci hanno offerto ulteriori 
spunti di riflessione. Dai religiosi della varie diocesi della Liguria sono state poi rivolte al 
Vescovo alcune domande riguardanti i problemi che toccano oggi la vita consacrata. Ci 
siamo chiesti infatti:

• come risvegliare in ciascuno e nelle comunità il desiderio di gustare l’essenzialità 
della vita;

• quale progetto di vita consacrata possiamo offrire oggi per rendere visibile la comu-
nione nella Chiesa;
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Il servizio dell’autorità
e l’obbedienza

“Faciem tuam, Domine, requiram” (Sl. 26,8)

questo il titolo dell’Istruzione emanata dalla Congregazione per gli Istituti di 
Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica dell’11 maggio �008, Solennità 
di Pentecoste. È un prezioso documento che illumina autorevolmente i problemi 

relativi all’esercizio dell’autorità e dell’obbedienza nella vita consacrata, argomenti di cui 
si è già trattato nei documenti magisteriali conciliari e postconciliari, tutti finalizzati ad un 
rinnovamento delle varie forme di vita consacrata.

Questo invito al rinnovamento ha favorito nella Chiesa il “sorgere di una grande varietà 
di progetti carismatici e missionari” ed anche di “modelli di governo e prassi di obbedienza 
diversificati.”

Tali cambiamenti esprimono nel loro accadimento anche l’influsso di una società in 
cammino, caratterizzata da un “intenso evolversi, proprio di questo nostro periodo storico”. 
L’istanza di un adeguamento intelligente ed efficace, guidato dalla virtù della prudenza, 
ma anche attento ai segni dei tempi, si sente in ogni ambiente cattolico e quindi pure negli 
Istituti Religiosi.

La presente Istruzione risponde dunque all’attuale richiesta dei singoli religiosi e delle 
loro Comunità di una voce sicura, appunto quella della Congregazione per gli Istituti di 
Vita Consacrata.

Non possiamo in questo Bollettino offrire un’adeguata presentazione della preziosa 

• come accettare meglio nella vita consacrata la sofferenza e coglierla come momento im-
portante nella propria vita alla luce della sequela della morte e resurrezione del Signore;

• e quali sono le strategie che ci aiutano a valorizzare le differenze culturali di forma-
zione, di età, ecc.

Tante altre provocazioni ci sono state offerte per ripensare la nostra consacrazione di 
fronte alle difficoltà attuali: difficoltà che non devono abbassare il livello di qualità della 
nostra donazione, perché siamo ben convinti che una vita donata al Signore non può che 
essere una vita bella, una vita in cui abbiamo davvero quanto basta per essere felici.

Il meeting si è concluso con la Santa Messa presieduta dal Vescovo Mons. Alberto 
Tanasini in cattedrale. “La vita consacrata è mariana – ha detto nell’omelia -. Maria è 
Colei che ha risposto pienamente alla vocazione che le è stata rivolta. Maria ha vissuto la 
beatitudine della chiamata che dà un volto nuovo alla vita e il suo stare sotto la croce è 
l’inizio della sua maternità spirituale verso l’umanità. Siate l’icona viva che testimonia Dio 
in mezzo al suo popolo capaci di tenerezza e di intercessione”.

Con questo augurio siamo rientrate nelle nostre comunità ringraziando il Signore per 
tanta ricchezza ricevuta.

È
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Istruzione magisteriale. Ci limitiamo ad un approccio sintetico relativo ad alcuni contenuti 
della Prima Parte che ci sembrano particolarmente significativi ed utili a suscitare il desiderio 
di una lettura completa del documento, sia individuale, sia comunitaria.

Consacrazione e ricerca della volontà di Dio
“Perché, liberati, possiamo servirlo in santità e giustizia” (cf. Lc. 1,�4-��).
Il documento presenta la volontà di Dio come “volontà amica, benevola, che vuole 

la nostra realizzazione e che desidera la libera risposta d’amore al suo amore, per fare di 
noi strumenti dell’amore divino. È in questa via amoris che sboccia il fiore dell’ascolto e 
dell’obbedienza”.

Per questo l’obbedienza deve essere compiuta con atteggiamento filiale: è l’ascolto che 
il figlio presta al padre con la certezza “che il padre ha solo cose buone da dire e da dare 
al figli”.

Proprio il sentimento filiale verso Dio deve motivare l’obbedienza a Lui, seguendo 
l’esempio di Gesù che ha compiuto sempre ed esattamente la volontà del Padre. Spesso la 
volontà divina si manifesta attraverso le mediazioni umane (ad es. comandi dell’autorità 
costituita e nel peso del quotidiano). Occorre la fede per riconoscere la volontà di Dio nel-
le diverse mediazioni. Gesù ci ha dato l’esempio: Egli ha interpretato la volontà del Padre 
attraverso le mediazioni umane e l’ha compiuta in tutta la sua vita, fino alla morte. “Cristo 
imparò l’obbedienza dalle cose che patì” (Eb. �,8). E a sua imitazione ogni persona consacrata 
è chiamata ad “imparare l’obbedienza anche a partire dalla sofferenza, ovvero da alcune 
situazioni particolari difficili…anche quando ciò che viene richiesto appare umanamente 
poco convincente”.

È proprio nella sofferenza del quotidiano che “la persona impara ad obbedire al Signore, 
ad ascoltarlo e ad aderire a Lui… nella disponibilità piena e generosa a compiere la Sua 
volontà e non la propria”.

Pregherà nel suo intimo con Gesù e come Gesù: “Padre, se vuoi allontana da me questo 
alice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà!” (L. ��,4�).

L’obbedienza è rinunzia alla propria volontà per abbracciare la volontà di Dio: E chi 
abbraccia la volontà di Dio, abbraccia Dio. Si svuota di sé e lo Spirito Santo invade la sua 
anima . È lo Spirito della gioia promessa da Gesù (cf. Gv. 1�,1�): È gioia che nulla e nessuno 
può rapire dal nostro cuore (Gv. 16,��) perché è frutto dello Spirito (cf. Gal. �,��).

Noi consacrate siamo state chiamate ad essere persone piene di gioia e a diffonderla nel 
mondo. Dice Gesù: vi ho chiamate ad essere mie Spose, a seguirmi più da vicino “perché 
la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena” (cf. Gv.1�,11).

Suor M. Bianca
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genoVa - Via padre Semeria

Vestizione
di agnese bertoni!

l 1� Ottobre �00� Festa di S. Teresa d’Avila e ricorrenza della fondazione del Nostro 
Istituto, abbiamo avuto la grande gioia di poter accogliere nella nostra Famiglia 
Religiosa Agnese, questo nuovo fiore spuntato nel nostro giardino, che ci auguriamo 

sia… e invochiamo dal Signore, la primizia di tanti altri. La cerimonia della Vestizione di 
Agnese, avvenuta nella Cappella di Via P. Semeria, è stata un intimo e bellissimo incontro 
di preghiera a cui hanno partecipato parenti, amici e tante consorelle.

Al momento suggestivo della preghiera ha fatto seguito un conviviale incontro fraterno, 
in cui abbiamo condiviso la gioia di stare insieme a far festa con Agnese per il grande dono 
che lei, ma anche tutti noi, abbiamo ricevuto dal Signore. Per esprimere tutta la nostra gioia e 
partecipazione alla sua, abbiamo rivolto ad Agnese questo semplice ed affettuoso augurio:

Agnese carissima…
questo giorno tanto atteso, desiderato, sospirato con un meticoloso 

conto alla rovescia… - 3 -2 -1… è finalmente giunto.
L’hai sognato con trepidazione e gioia, ma anche noi tutti abbiamo vissuto l’attesa con 

te. Mamma, papà, Elisabetta, don Antonio, parenti ed amici e tutte noi ti abbiamo accompa-
gnato con tanto amore in questa prima tappa del tuo cammino e ora gioiamo profondamente 
con te… siamo felici della tua gioia.


La preghiera
per la novizia Agnese.

I
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Per te questa è un’esperienza unica, importantissima… che di fatto ti cambia la vita…ma 
anche ti proietta in una realtà in cui l’Amore, quello vero, quello che riempie il cuore e 
l’esistenza, è il pane quotidiano da masticare e da offrire sbriciolato a chiunque avrà la 
fortuna di viverti accanto.

Noi tutte possiamo affermare, con verità, di aver già sperimentato il “dono” della tua 
affettuosità, altruismo, delicatezza premurosa e della tua allegria così contagiosa e porta-
trice di serenità e gioia!

Ti diciamo “grazie” di cuore. In quest’anno trascorso, tutte noi abbiamo gioito della 
tua presenza e ora, a maggior ragione, ti sentiamo parte viva della nostra Comunità e del 
nostro Istituto.

Ti accogliamo con amore e col vivo desiderio che tu ti “senta a casa…” quella “casa” 
che il Signore ha preparato per te senza toglierti la “prima casa”, dove LUI ti ha posto 
perché tu potessi germogliare con l’apporto indispensabile di coloro che ti hanno amato, 
sorretto e accompagnato in questo cammino che ti ha condotto a dire un “SÌ” a Colui che 
non “chiede” senza “dare”.

Allora, se le cose stanno così, non possiamo non fare festa… Una festa che è iniziata, 
sì, davanti all’altare, dove tutti noi abbiamo pregato, lodato, ringraziato con te e per te, 
ma che deve continuare nella vita.

Una festa che in questo momento vogliamo condividere in modo semplice…stando insieme, 
godendo insieme, gustando insieme anche le “leccornie” di Sr. Norberta… e augurandoci 
che la “comunione tra noi”, in convento o in famiglia, sia sempre “il pane quotidiano” che 
ci sostenta e ci permette di andare avanti nel cammino che il Signore ha scelto per ciascuno 
di noi, con la certezza che con Lui tutto è bello e possibile.

Gli auguri che ti facciamo vorrebbero poter racchiudere ogni bene, ma soprattutto 
quello che tu possa essere sempre un “dono di gioia” per il Signore, per la tua mamma e 
il tuo papà e per tutti noi che ti vogliamo bene.

Auguri! Le tue Sorelle


La gioia di Agnese
e dei suoi genitori.
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8 DICeMbre

Solennità dell’Immacolata

CarISMa

la ricorrenza a noi tanto cara, è il “titolo” che specifica la nostra precisa identità, 
non solo per quanto riguarda il nome della Congregazione, Suore dell’Immacola-
ta, ma per quanto concerne soprattutto l’identità carismatica: il nostro essere e la 

nostra santificazione. Oggi ci viene chiesto di produrre l’identità carismatica, ossia il nostro 
programma ascetico, la nostra tipica fisionomia, trovando la gioia di fare quanto ci chiede 
lo spirito dell’Istituto. Il fatto che apparteniamo ad un Istituto intitolato alla SS.ma Vergine 
ci impegna a “distinguerci nella devozione verso di essa”. Come?

“La riameranno con filiale affetto”: alla Madre si presentano le gioie, ma si confidano 
anche le preoccupazioni sicuri di trovare in Lei conforto, sostegno, luce per il cammino da 
percorrere e per affrontare gli impegni di Istituto e di apostolato. Maternamente ci guida 
verso Cristo e ci ottiene tutto ciò che è necessario per partecipare alla verità, alla bontà, 
all’amorevolezza di Dio.

Siamo esortate ad imitarla nelle virtù “specialmente nella sua immacolatezza che è la 
gemma più fulgida della sua corona”. Maria è Immacolata nella sua intima natura, perfet-
ta nel suo essere, è armonia, semplicità, trasparenza, è bellezza, è immagine dell’umanità 
innocente e santa.

Immacolata è la sua intelligenza purissima che si specchia nel Verbo di Dio e invita 
anche noi a fare altrettanto per immergerci nella 
verità del vangelo ed essere al sicuro dal pericolo 
di assorbire la mentalità del mondo.

Immacolato è il suo cuore: un cuore che dà 
amore, un cuore dal quale escono solo cose buone 
perché pieno di grazia, ricco di misericordia, ricolmo 
dell’azione di Dio.

Dal momento in cui ci siamo messe nelle mani 
della Congregazione delle Suore dell’Immacolata 
perché ci conducesse verso la santità, la nostra 
identità e appartenenza non devono essere qualcosa 
di generico o di sbiadito, ma la nostra ascesi deve 
essere mirata, ossia dobbiamo vivere con forza 
quanto indicato dal carisma. Il nostro compito, 
dunque, è imitare l’Immacolata “nella purezza di 
coscienza e innocenza di vita”.

L’Immacolatina è vera e autentica se ha un 
cuore libero da ogni forma di malizia, un cuore e 

È
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una mente che lottano contro la mediocrità e l’ipocrisia; è una consacrata che cura atten-
tamente la propria interiorità dove solo lo sguardo di Dio vede ed arriva, che rivolge a Lui 
tutte le energie del cuore; è una religiosa capace di un amore responsabile e fecondo, di una 
spiritualità soda e robusta, senza tentennamenti.

“Purezza di coscienza e innocenza di vita” sono le qualità della Suora dell’Immacolata 
che, guardando a Maria, riconosce l’altezza e la bellezza del progetto di Dio su se stessa e 
sull’Istituto a cui appartiene: diventare santa e immacolata nell’amore (Ef 1,4), ad imitazione 
di Cristo, il puro di cuore per eccellenza.

Coscienza pura, vita semplice, pensiero schietto, leale e sincero che si oppone all’ipo-
crisia, che supera le lodi umane e pone invece tutto l’impegno per essere gradito a Colui 
che solo scruta il cuore e la mente: queste le caratteristiche che il santo Roscelli vuole per 
noi e per questo ci ha affidate all’Immacolata e ci ha proposto di imitarne le virtù.

L’ immacolatezza, la ricerca amorosa, limpida e fedele della gloria di Dio, la semplicità, 
la purezza di intenzione sono certamente un contributo prezioso che possiamo dare a questa 
società e che può aiutare a destare in molti la nostalgia di un mondo pulito, vero, sincero in 
cui le azioni corrispondono alle parole, le parole ai pensieri e i pensieri dell’uomo a quelli 
di Dio.

Suor M. antonella F.

1 noVeMbre – Solennità di tutti i Santi

festa di famiglia

a solennità di Ognissanti è un memoriale di autunno della comunità cristiana, è 
la festa che nega la solitudine e ogni isolamento. È il cuore dell’autunno dopo 
tutte le mietiture, i 

raccolti, le vendemmie nelle 
nostre campagne.

La Festa di Famiglia, ce-
lebrata il primo novembre ha 
avuto anch’essa il sapore au-
tunnale dell’offerta a Dio di un 
raccolto di frutti maturi suscitati 
dall’amore e dalla grazia del 
Signore nelle Consorelle che 
hanno festeggiato �0, 60, �0 
anni di consacrazione al Si-
gnore. Sono esistenze votate 
all’amore che, ormai private 
dell’energia giovanile profusa 

L
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nelle opere, sono però ancora sospinte 
dal desiderio di donazione che ne ha 
sempre costituito l’anima.

Sono la ricchezza dell’Istituto, 
sono dono di fedeltà che con la chiesa 
cantano che i tralci mondati e potati 
dal Padre sulla vite che è Cristo, han-
no dato il loro frutto, hanno prodotto 
una vendemmia abbondante. Queste 
Consorelle, insieme, ci hanno offerto 
delle testimonianze fresche, semplici ma 
ricche dello spirito del carisma che ha 
preso corpo nella loro vita e nel loro 
operare: sono andate alle radici, alle 
origini della loro vocazione che da tenera pianta, coltivata, tagliata, innaffiata dalla preghiera, 
dal lavoro, dai sacrifici e dalle sofferenze, è cresciuta diventando albero rigoglioso ricco di 
frutti. Potremmo davvero definirle come grappoli maturati al sole di Cristo che ora possono 
offrire vino fragrante.

Queste Consorelle hanno camminato nello spirito delle beatitudini, sono state capaci 
di vivere quotidianamente una tenace resistenza alla mentalità del mondo, nella costante e 
paziente sottomissione alla volontà di Dio nel carisma del Santo Roscelli. Solennità dei Santi, 
Festa di Famiglia: comunione della Chiesa celeste con la Chiesa pellegrinante, richiamo forte 
a scoprire il santo accanto a noi, a sentirci unite e parte di un’unica famiglia.

I santi, amici invisibili eppure intimi, veglino sul nostro cammino di consacrate: pre-
ghiamoli perché la loro vicinanza è capace di meraviglie e ci aiuteranno a scoprire che tanti 
santi ancora operano sulla terra e che la comunione fraterna è vivibile, sperimentabile ed è 
l’unica realtà capace di dare senso vero alla nostra vita. Suor M. antonella F.

ome il giorno � di ogni mese, anche in ottobre i bambini e le famiglie si sono 
riuniti in cappella per la recita del Rosario roscelliano, ma questa volta anche per 
condividere la gioia e l’impegno delle due maestre Chieri Rossana e De Anna 

Margherita che, con una semplice cerimonia presieduta dalla Madre Generale M. Rosangela, 
hanno chiesto di associarsi all’Istituto seguendo l’esempio delle due famiglie che già si sono 
associate lo scorso anno.

Siamo convinte che l’esprimere in modo forte il carisma sollecita l’aspirazione delle 
persone desiderose di abbeverarsi a questa fonte.

CaSa DI fonDaZIone – 7 ottobre 2009

associati Laici

C
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Il carisma è un dono che ci è stato consegnato e la sua interpretazione è segnata da ciò 
che siamo. In esso c’è un patrimonio di dottrina che non ci appartiene in maniera esclusiva, 
che dobbiamo mettere a disposizione dei fratelli laici che possono contribuire a dare ad 
esso un nuovo slancio e a ridestarne una interpretazione più spirituale e contribuire a trarne 
indicazioni per un nuovo dinamismo apostolico.

Vocazione religiosa e laicale nascono dalla stessa acqua del battesimo e debbono arric-
chirsi reciprocamente nella quotidianità delle nostre vite: noi religiose con l’essere per loro 
guide esperte di vita spirituale, e i laici con l’offrire a noi il contributo della loro secolarità 
e del loro spirito di servizio.

Lo Spirito aiuti ciascuno a vivere sempre meglio la propria vocazione specifica e porti 
a compimento l’opera che ha iniziato.
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SInoDo per L’afrICa

omenica �� ottobre, nella basilica vaticana il Santo 
Padre ha celebrato la Messa di chiusura del secondo 
Sinodo speciale per l’Africa: una Messa segnata dai 

canti della Nigeria e dell’ Etiopia… “Alzati, Chiesa in Africa, 
famiglia di Dio… Coraggio! Alzati, Continente africano”.

La gratitudine del Santo Padre ai Padri sinodali si è espressa 
con un grazie al Signore per averli convocati, riuniti, aiutati ad 
ascoltare la Parola di Dio, la voce dello Spirito.

Il sinodo ha dato la possibilità di trovare la strada del-
l’unità nella molteplicità delle esperienze: l’unità nella fede e 
la comunione nel Signore. L’Africa vuole scrollarsi di dosso 
la pesante etichetta di “continente a rischio”: rischio di con-

tinue povertà, di malattie, rischio di guerre e di violenze che continuano ad insanguinarla, 
di fame, di migrazioni forzate. La Chiesa africana, attraverso i suoi pastori venuti da tutti i 
paesi del continente, ha accolto il messaggio di speranza e la luce per camminare sulla via 
che conduce al regno di Dio.

Il Sinodo ha ribadito con forza che la Chiesa è “la famiglia di Dio” dove non sussistono 
divisioni su base etnica, linguistica, culturale. La Chiesa ha trasmesso e continua a trasmet-
tere il messaggio di salvezza coniugando da sempre l’evangelizzazione e la promozione 
umana. I missionari continuano a promuovere lo sviluppo rispettoso delle culture sociali e 
dell’ambiente trasmettendo un annuncio di speranza, vivendo in prima persona il Vangelo, 
rischiando anche la vita.

“Coraggio, alzati, continente africano” è stato l’augurio del Papa Benedetto XVI e l’invito 
ad accogliere con rinnovato entusiasmo l’annuncio del Vangelo, l’invito alla riconciliazio-
ne come condizione indispensabile per instaurare rapporti di giustizia tra gli uomini e per 
costruire una pace equa e duratura nel rispetto di ogni individuo e 
di ogni popolo: una pace che ha bisogno e si apre all’apporto 
di tutte le persone di buona volontà al di là delle rispettive 
appartenenze religiose, etniche, linguistiche, culturali e 
sociali”.

Pane e Vangelo quindi per far rinascere un popolo che 
è fin troppo umiliato. “Mentre offre il pane della Parola 
e dell’Eucaristia, la Chiesa si impegna anche ad operare, 
con ogni mezzo disponibile, perché a nessun africano 
manchi il pane quotidiano. Per questo, insieme all’opera 
di primaria urgenza dell’evangelizzazione, i cristiani sono 
attivi negli interventi di promozione umana.”

eVentI

D
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enerdì, 18 settembre �00�, in Piazza Paolo da Novi ha avuto luogo l’inaugurazione 
e la benedizione di un nuovo ambiente che permetterà un più ampio respiro di atti-
vità agli alunni piccoli e grandi. “Spazio - scuola - sport” – si legge sulla vetrata 

dell’ingresso principale: tre parole che ben sintetizzano la funzione di questa nuova parte 
del plesso scolastico. Alla cerimonia iniziata nella Sala “Agostino Roscelli” erano presenti il 
Vescovo Ausiliare, Sua Eccellenza Mons. Palletti, la Madre Generale, Madre M. Rosangela 
Sala, la Madre Vicaria, la Madre Regionale e la Madre Economa, il Provveditore agli studi, 

Dott.ssa Rosaria Pagano, la responsabile 
delle Scuole Paritarie, Dott.ssa Vannetti, 
il Consiglio di Istituto, i Docenti, l’Asso-
ciazione “Don Roscelli”, i rappresentanti 
degli alunni e dei genitori e un buon 
gruppo di Consorelle.

Erano presenti inoltre l’architetto 
Stefano Libanati progettista e responsa-
bile dei lavori e i titolari dell’Impresa 
Edilpaba - ICEF.

Dopo un breve saluto ai convenuti, 
la Madre M. Rosangela ha sintetizzato 
la storia di questo spazio che l’Istituto 

aveva acquistato negli anni novanta sognando – ha detto la Madre – “di poter offrire spazi 
più ampi a quanti ruotano intorno a questa casa, molto cara a tutte noi essendo la prima 
casa: la Casa di fondazione dell’Istituto, voluta, amata, eretta con immensi sacrifici da 
Sant’Agostino Roscelli. Ma – ha proseguito la Madre – le opere di Dio non sempre hanno 
i tempi dei sogni perché devono fare i conti con le debolezze umane.

genoVa - piazza paolo da novi

Spazio…
Scuola… Sport….

V
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Sono trascorsi, infatti, ben 1� anni, con non poche difficoltà, prima di veder finalmente 
realizzata questa struttura, che oggi viene consegnata alla comunità educante come valido 
strumento per la formazione –educazione degli alunni.

Questa struttura – ha detto la Madre - è nata nel cuore e nella mente delle Consorelle 
che mi hanno preceduta nel lavoro, svolto con grande amore, fra queste mura. E come 
l’amore richiede un cuore sempre più grande per poter accogliere tutti adeguatamente, 
così hanno sognato di poter offrire, oltre all’edificio già esistente, uno spazio in più, a 
conforto e soccorso del desiderio di socializzazione e gioioso scambio che caratterizza 
l’essere giovani.

Nel lontano 1876, un altro sognatore Agostino Roscelli ha realizzato il primo corpo di 
questo edificio col duplice scopo: ospitare noi, suore Immacolatine, ed accogliere giovani 
e bambini.

133 anni dopo si ripete un simile atto con grande gioia e la stessa emozione, sulla scia 
di colui che ha detto: “Se non ami il fratello che vedi non puoi amare Dio che non vedi”. 
“L’amore è una forza che supera ogni ostacolo, l’amore è come il fuoco; dove arriva bru-
cia, tutto arde ed incendia”. Gli occhi delle Suore dell’Immacolata si sono posati su questo 
ex garage di cromatura, ex cantine, ex … ricettacolo di pulci. L’inizio di ogni opera bella 
è uno sguardo d’amore che si posa con fiducia e benefico interesse su quanto si sogna di 
realizzare. Qualcosa di simile accade per ogni vocazione, per ogni elezione ad un servizio 
più grande. La continuazione dell’opera poi è frutto della tenacia, della fortezza nel perse-
guire una meta che si prospetta bella anche se non priva di ostacoli e di sacrifici che, nel 
nostro caso, hanno dovuto fare i conti anche con aspetti economici.

Come una madre di fronte alla nascita del figlio dimentica tutti i travagli precedenti, 
così la gioia odierna annebbia le difficoltà incontrate per apprezzare meglio quanto abbia-
mo oggi.

….che questa struttura nuova- ha concluso la Madre - apra presto le porte per offrire 
occasioni di crescita umana, morale, spirituale e religiosa a quanti amiamo e in nome dei 
quali, insieme a Cristo, diamo la vita. Possa essere luogo benedetto di crescita, di unione 
gioiosa, di speranza, giardino di pace e di serenità…

Al discorso della Madre 
ha fatto seguito l’attribuzio-
ne di una borsa di studio ai 
due studenti migliori per 
profitto e per condotta, gli 
alunni Rossi Sara della clas-
se V° A e Mazza Andrea 
di III°, entrambi del liceo 
scientifico. Il premio è stato 
consegnato loro dal Prov-
veditore agli studi. È stato 
anche questo un motivo di 
gioia da parte di tutti!

L’Architetto Libanati ha 
dato poi spiegazione a tutto 
il pubblico della trasforma-
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zione avvenuta – da ex 
“pulciaio” a nuova pale-
stra – illustrando attra-
verso il maxi-schermo 
le difficoltà incontrate, le 
tecniche usate, mettendo 
a confronto il vecchio e 
il nuovo!

Mons. Palletti si è 
congratulato e ha ringra-
ziato per l’impegno che 
l’Istituto ha dimostrato 
nel prodigarsi, nonostan-
te i tempi difficili, ad 

offrire ai nostri bambini e ai giovani strutture adeguate per un servizio sempre migliore e 
per nuove possibilità di crescita. Ha sottolineato anche che tutto deve essere sempre e solo 
in funzione della persona e della sua formazione integrale.

Tutta l’assemblea è stata invitata poi a portarsi nel cortile e presenziare al taglio del 
nastro da parte della Madre… sotto la pioggia benedicente…

All’interno Sua Eccellenza ha impartito la benedizione a cui è seguita la visita della 
nuova struttura. e il rinfresco.

Ringraziamo il Signore per quanto l’Istituto ci aiuta a realizzare per meglio concretizzare 
in mezzo ai ragazzi in crescita quel carisma educativo che il Santo Roscelli ci ha trasmesso. 
L’educazione è “un’esigenza costitutiva e permanente della vita della Chiesa” che oggi 
tende ad “assumere i tratti dell’urgenza e perfino dell’emergenza” ha detto il santo Padre. 
Il nostro impegno, dunque, sia per una sempre più approfondita riflessione su un progetto 
educativo che nasca da una coerente e completa visione dell’uomo che può scaturire uni-
camente da Gesù Cristo. Suor M. antonella F.
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el pomeriggio di sabato �6 settembre ha avuto luogo la 
la visita di Sua Eminenza il card. Angelo Bagnasco alla 
clinica di Villa Serena in occasione del �0° anniversario 

di inizio dell’ attività. Nell’occasione l’Arcivescovo ha benedetto e 
inaugurato nuovi spazi e servizi recentemente realizzati a conferma 
dell’impegno dei responsabili della gestione ad offrire sempre il 
meglio a quanti si servono della struttura.

Alla cerimonia erano presenti il personale medico e infermieri-
stico al completo, parlamentari ed esponenti del mondo della sanità 
pubblica e privata, amici e simpatizzanti della clinica, la Madre Generale Maria Rosangela 
che ha rivolto un indirizzo di saluto e ha sottolineato l’impegno delle Suore dell’Immacolata 
dal 14 luglio 1�1�, quando quattro Suore davano il via alla casa di cura con il prof. Gian 
Battista Rosciano. Da allora fino ad oggi le Suore hanno svolto la loro missione presso la 
clinica a sostegno della dignità della persona secondo la linea del carisma del santo Fonda-
tore Don Agostino Roscelli.

Suor Maria Vittoria, in qualità di Superiora della Comunità religiosa e Presidente del 
Consiglio di amministrazione, ha ringraziato il Cardinale per la sua disponibilità ad inter-

venire in questa gioiosa ricorrenza. Ha presentato in sintesi il cammino 
di Villa Serena nei decenni trascorsi fino ad oggi: un cammino e un 
servizio sempre finalizzati a riconoscere nel malato la rappresentazione 
di Cristo che per primo ha sofferto per noi. La vita dell’uomo, infatti, 

sta al cuore del messaggio di Cristo, perché la figura vivente, agli 
occhi di Dio più preziosa che tutta la creazione, è 
l’Uomo, ed è alla sua salvezza che Dio ha dato tanta 
importanza da non risparmiare, per lui, neppure il suo 

Figlio Unigenito”.
L’attività sanitaria di Villa Serena non ha mai perso di vista 

l’unità profonda dell’essere umano, nell’evidente interazione di tutte 
le sue funzioni corporali, ma anche nell’unità delle sue dimensioni 
corporale, affettiva, intellettuale e spirituale.

La Superiora ha presentato, poi, le nuove dotazioni di cui la cli-
nica si è arricchita in questi ultimi anni: spazi, servizi e attrezzature 

aggiornati secondo i più recenti ritrovati della tecnologia per dare ai 
pazienti il massimo delle possibilità offerte dalle più aggiornate tec-
niche chirurgiche, mediche e riabilitative.

Il Cardinale Bagnasco ha ricordato l’accoglienza della vita in ogni 
sua fase, perché la difesa della vita è “nell’agenda ecclesiale della 
carità” e risponde al “dovere di impegnarsi per il rispetto di ciascun 

genoVa - Villa Serena

Visita di S.e. Card. bagnasco

N
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Ci rallegriamo per…

Suor M. CHRISTINE BEJJANI
che il 29 settembre 2009
ha ottenuto la cittadinanza italiana.

essere umano dal concepimento fino al suo naturale tramonto”. Ha visitato poi e benedetto 
i nuovi presidi intrattenendosi con il personale medico e con le persone presenti.

Un GRAZIE doveroso e sentito vogliamo rivolgere alle nostre Consorelle di Villa Se-
rena sempre pronte ad accogliere e curare non solo noi Suore dell’Immacolata, ma anche 
sacerdoti. religiosi e religiose di altri Istituti.

Auguriamo loro di essere sempre più, come il buon samaritano, pronte ad aiutare chi è 
malato a percorrere con fiducia il proprio cammino terreno, fino al momento dell’incontro 
con il Signore.

genoVa
piazza paolo da novi


Suor M. ANNA AFELT

che il 23 novembre 2009,
alla LUMSA (Roma),

ha conseguito, con la lode,
la seconda Laurea in Scienze

della Formazione primaria.
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accogliendo l’eredità intellettuale di 
Papa Paolo VI, domenica, 8 novem-
bre �00�, durante la visita nella sua 

terra natale, Benedetto XVI ha considerato 
che la sfida educativa consiste nell’offrire ai 

giovani un “pensiero forte”. Il Pontefice ha affrontato l’attuale “emergenza educativa”, che 
sperimentano genitori ed educatori, alla luce degli insegnamenti di Giovanni Battista Montini 
durante l’inaugurazione della nuova sede dell’Istituto Paolo VI a Concesio.

Il Pontefice ha scelto questo argomento perché “viviamo in tempi nei quali si avverte una 
vera ‘emergenza educativa. Formare le giovani generazioni, dalle quali dipende il futuro, non 
è mai stato facile, ma in questo nostro tempo sembra diventato ancor più complesso”.

Si vanno infatti diffondendo un’atmosfera, una mentalità e una forma di cultura che 
portano a dubitare del valore della persona, del significato della verità e del bene, in ultima 
analisi della bontà della vita. Eppure si avverte con forza una diffusa sete di certezze e di 
valori. “Occorre allora – ha detto il Santo Padre - trasmettere alle future generazioni qual-
cosa di valido, delle regole solide di comportamento, indicare alti obiettivi verso i quali 
orientare con decisione la propria esistenza.

Aumenta la domanda di un’educazione capace di farsi carico delle attese della gioventù: 
un’educazione che sia innanzitutto testimonianza e, per l’educatore cristiano, testimonianza 
di fede”. In questo contesto, raccogliendo l’eredità intellettuale e spirituale di Papa Montini, 
Benedetto XVI ha spiegato che “il giovane va educato a giudicare l’ambiente in cui vive e 
opera, a considerarsi come persona e non numero nella massa: in una parola, va aiutato 
ad avere un pensiero forte”.

“Il pensiero forte”, ha aggiunto, è “capace di un ‘agire forte’, evitando il pericolo, 
che talora si corre, di anteporre l’azione al pensiero e di fare dell’esperienza la sorgente 
della verità”.

Ha quindi sintetizzato questa visione di Paolo VI con le parole che questi pronunciò 
quando era Papa: “L’azione non può essere luce a se stessa. Se non si vuole curvare l’uomo 
a pensare come egli agisce, bisogna educarlo ad agire com’egli pensa. Anche nel mondo 
cristiano, dove l’amore, la carità hanno importanza suprema, decisiva, non si può prescindere 
dal lume della verità, che all’amore presenta i suoi fini e i suoi motivi”.

Constatando nelle nuove generazioni una ineludibile domanda di significato, una ricerca 
di rapporti umani autentici, Benedetto XVI ha proposto una famosa frase di Montini: “L’uomo 
contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri, o se ascolta i maestri lo fa 
perché sono dei testimoni”.

offriamo ai giovani
un “pensiero forte”

MISSIone eDUCatIVa

R
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notIZIe DaLLe MISSIonI

SIbIU - romania

Un fuoco che accende 
altri fuochi

XI giornata nazionale della gioventù romena
Baia Mare, 22-26 luglio 2009

n fuoco che accende altri fuochi, è stato il tema della XI Giornata nazionale 
della gioventù romena che ha avuto luogo a Baia Mare (città situata nel cuore di 
Maramures) il ��-�6 Luglio �00�. Il motto della giornata era: “Per me vivere è 

Cristo” (Fil.1,�1). Hanno partecipato numerosi giovani provenienti dalle diverse diocesi ro-
mano-cattoliche e greco-cattoliche, con i loro rispettivi Vescovi e Metropoliti.

Gli incontri di catechesi giornalieri hanno avuto come sfondo la figura di San Paolo. 
In pomeriggio, nel quadro dei programmi alternativi, si sono svolte conferenze, incontri 

U
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formativi e di attualità, sostenuti da sacerdoti e da persone competenti. L’Azione Cattolica 
ha tenuto un atelier intitolato: “Azione Cattolica per te”, al termine del quale ha lanciato 
un video- messaggio.

Nell’ultima sera dell’incontro ha avuto luogo la premiazione degli inni composti dai 
giovani delle diverse diocesi romano-cattoliche e greco-cattoliche. È stato premiato l’inno 
intitolato: “ Il senso della vita”; è seguita una manifestazione coreografica: “La luce dentro 
di te”.

In chiusura, la croce delle giornate della gioventù è stata affidata ai giovani della diocesi 
di Hasi, dove nel �01� si celebrerà la XII giornata nazionale della gioventù romena.

“Voglio essere un fuoco che accende altri fuochi
che fa splendere il buio come il giorno.
Un fuoco che accende altri fuochi
e continuamente dice:
il mio senso è vivere in Cristo”
(ritornello dell’inno premiato)
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La pLata - argentina

reliquia di Sant’agostino
roscelli nell’altare della chiesa
“Nostra Signora del Pilar”

l � giugno �00�, solennità della SS. 
Trinità, l’Arcivescovo di La Plata 
(Argentina), Mons. Héctor Aguer 

ha celebrato il rito della Dedicazione del 
Tempio e dell’Altare nella parrocchia platense 
“Nuestra Señora del Pilar”. Nel corso della 
celebrazione le reliquie di Sant’Agostino Ro-
scelli, insieme a quelli di altri santi e beati, 
sono state collocate ai piedi dell’altare.

La sera precedente dalla chiesa parroc-
chiale “Nuestra señora del Pilar”, da cui è nata 
per partizione la nuova parrocchia intitolata 
a “Nuestra Señora del Pilar”, era partita una solenne processione che ha accompagnato 
visibilmente e con ogni devozione l’urna contenente le reliquie.

L’urna è stata ricevuta nella nuova sede con una veglia di preghiera durante la quale 
è stata proiettata una breve biografia dei santi e beati che avrebbero benedetto la comunità 
parrocchiale. Erano presenti religiosi e religiose delle diverse congregazioni che sono stati 
debitamente presentati ai convenuti.

Visibile era la commozione del Rev.do Parroco. Walter omar Crivaro

I
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CronaChe

roMa - Via Monza

al Santuario
del Divino amore

lle �.�0 circa del � ottobre �00�, nel giorno deputato a 
ricordare i Santi Angeli Custodi, in un diffuso coro di 
voci festanti, la folta “popolazione” della Scuola Im-

macolata di Roma, con i piccoli delle elementari, i grandi del liceo, il Preside, le Suore, le 
Maestre e i Professori, si reca al Santuario del Divino Amore per celebrare la Santa Messa 
delle 11.�0.

Quest’anno per la nostra scuola ricorre un anniversario molto importante: gli ottant’an-
ni della fondazione dell’Istituto. In occasione di questa ricorrenza, sono state ideate delle 
giornate di “festa” che, partendo proprio dal � ottobre, si snoderanno nell’arco dell’intero 
anno scolastico. «L’amore di Dio è simile al fuoco, il più efficace e il più operoso di tutti 
gli elementi: non si stanca mai, non si posa mai, non si sazia mai».

È proprio di questo fuoco, di cui parla il nostro Fondatore, don Agostino Roscelli, che 
in questo ottantesimo anniversario della fondazione, desideriamo accendere il nuovo anno 

A
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scolastico, con la speranza 
che sia un fuoco fatto di 
ascolto e collaborazione, di 
rispetto e dialogo, di fiducia e 
di serenità, di curiosità e sor-
risi. La mattinata è grigia ma 
tiepida; gli autobus sono lì ad 
attenderci, pronti per partire. 
Accendono i loro rombanti 
motori, si allontanano via 
via dal luccicante portone 
della scuola e… un grande 
senso di gioia si instilla nei 
nostri cuori.

Una preghiera alla Ma-
donna e una agli Angeli cu-
stodi e la giornata di festa 
può degnamente dirsi iniziata. Il percorso è breve: arriviamo poco dopo le 10.00 davanti 
al Santuario e non facciamo mancare ai nostri alunni un momento ricreativo. Ecco allora 
che dagli zainetti dove, nei giorni di scuola, sono affastellati libri, quaderni, penne e colori, 
saltano fuori merende, bevande e i bambini più piccoli, con le loro composte divise bianche 
e blu, iniziano a correre sul prato come tante farfalline colorate.

I ragazzi più grandi, invece, si siedono in cerchio sul prato oppure rimangono in piedi, 
in gruppi, e mangiano, parlano, ridono. Insomma, il clima è quello delle migliori ricorrenze 
di festa. Intorno alle 11.00 ci ricomponiamo e facciamo silenziosamente sfilare gli alunni, 
divisi per classi, fino all’entrata del Santuario.

Entriamo e immediatamente l’impatto è di quelli solenni: un grande spazio con una luce 
soffusa, con tanti banchi disposti in ordine, con al centro l’immagine accogliente e amore-
vole della Madonna del Divino Amore che domina dall’alto e all’altare la figura benevola 
del parroco che celebra la Messa dell’Istituto e ci accompagna nel nostro percorso di fede. 
Subito ognuno di noi ha la consapevolezza di vivere una mattinata che ricorderà con tanto 
piacere negli anni a venire.

Tutti i ragazzi prendono posto ai banchi: il coro con le chitarre al centro, a un lato i 
ragazzi deputati alla lettura e all’offertorio, e all’altro tutto il resto della “festosa brigata’. 
Le Suore, il Preside e i docenti che nell’arco della settimana hanno organizzato con cura e 
dedizione questa giornata sono tutti lì, presenti tra gli alunni e alunni loro stessi, tutti con 
lo spirito pronto a raccogliere i semi preziosi “sparsi nell’aia” dallo sguardo amorevole di 
Maria che, «saldo scudo de l’afflicte genti», tiene in braccio il suo caro Figlio. La Santa 
Messa inizia tra i canti e la lettura dei testi sacri.

Arriva il momento solenne della Parola di Dio, un breve ma significativo passo tratto 
dal Vangelo di Matteo in cui Gesù, dietro una domanda dei discepoli in cui gli si chiedeva 
chi fosse il più grande nel regno dei cieli, pone un bambino in mezzo a loro e inizia a 
dire: «Se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno 
dei cieli. Perciò chiunque diventerà piccolo come questo bambino, sarà il più grande nel 
regno dei cieli. E chi accoglie anche uno solo di questi bambini in nome mio, accoglie 



Preghiera
e azione�4

me» (Mt. 18.1-�.10). Gesù dunque invita i grandi a farsi piccoli nel segno della purezza di 
spirito e dell’accoglienza. I bambini quindi sono l’esempio e la ricchezza dei grandi e non 
vanno violati, ma protetti, non disprezzati, ma accolti.

Queste le parole che il Parroco ha scandito con passione ed energia quasi a indicarci il 
cammino da perseguire per diventare veri cristiani. Queste le parole che ancora oggi risuo-
nano nelle nostre menti. Questo è il lavoro di ognuno di noi che ogni giorno, a scuola, tra 
i banchi cerca, «con le ginocchia de la mente inchine», di professare e praticare lo spirito 
dell’accoglienza. Subito dopo il Vangelo, la Santa Messa si è poi snodata tra i canti e i doni 
dell’offertorio portati all’altare dagli alunni, come segni della loro vita e del loro impegno: 
un pallone, simbolo dell’amicizia e della voglia di stare insieme con gioia; un cellulare, 
segno dell’impegno dei ragazzi a coltivare il giusto modo di entrare in comunicazione con 
l’altro; un libro, simbolo della paideia, della formazione culturale e morale dei giovani. Infine 
vengono portati all’altare dei grandi cartelloni colorati e riccamente disegnati dagli alunni, 
indicanti i loro nomi e le qualità di ciascuno con un solo desiderio: offrirli al Signore in 
segno della loro volontà di farli diventare parte integrante di questo nuovo anno scolastico 
nelle relazioni con tutti.

In questo modo, tra i canti, le edificanti parole del Vangelo di Matteo, la processione 
offertoriale degli alunni, le preghiere e la comunione si è concluso il nostro pellegrinaggio 
al Santuario del Divino Amore, lasciandoci dentro il desiderio di compiere un percorso 
orientato all’accoglienza dell’altro, al dialogo e alla condivisione, affinché la scuola, luogo di 
confronto e di esperienze, sia per tutti noi scuola di vita, di ricerca delle verità più profonde 
e del bene che oggi, instancabilmente, vogliamo costruire.

Ceparana

50º anniversario di professione 
religiosa di Suor M. pierluigia

n una chiesa addobbata e infiorata come nelle grandi solennità, domenica 4 ottobre 
�00�, la comunità parrocchiale di Ceparana ha festeggiato con gioia e fraternità, il 
�0° anniversario di Professione religiosa della sua amata Suor M. Pierluigia Mat-

tiuzzo. Oltre alla festa giubilare di Suor M. Pierluigia sono stati ricordati �� anni di presenza 
fra noi delle Suore dell’Immacolata e allora la gioia si tramuta in ringraziamento per la lunga 
e costante permanenza a Ceparana delle nostra care Suore, divenute parte integrante della 
nostra parrocchia dove hanno educato e avviato alla fede generazioni di bambini.

La nostra spaziosa chiesa ha accolto grandi e piccini che, con emozione, hanno parteci-
pato alla commovente celebrazione eucaristica presieduta dal parroco Don Luciano Corradi, 
coadiuvato dal curato Don Filippo Santini e dal diacono Don Marco Fabbricatore.

Il Parroco, durante l’omelia, ha evidenziato che Sr. M. Pierluigia, nel rinnovare la sua 

I
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consacrazione religiosa aveva accanto a sé due testimoni eccezionali: Maria SS. e Don Ago-
stino Roscelli che, come dice San Paolo nella Lettera agli Efesini (4, 1-6), oggi proclamata, 
l’hanno aiutata e la guideranno sempre a comportarsi in maniera degna della sua vocazione, 
con umiltà, mansuetudine e pazienza.

La sua chiamata – ha proseguito il parroco - è un invito anche per noi a mettere Cristo 
al di sopra di tutto, a vivere il distacco dai beni terreni, ad essere fedeli alla Chiesa e ai 
suoi Ministri, a saper perdonare, a mettersi a disposizione degli ultimi.

Al termine della messa cantata dai ragazzi dell’oratorio e dalla comunità presente al-
l’Eucaristia, un lungo applauso simile ad un forte abbraccio ha salutato Suor M. Pierluigia 
in questo giorno tanto significativo.

La giornata si è conclusa con un recital dei ragazzi dell’oratorio che, nel pomeriggio, 
hanno voluto tributare a Sr. M. Pierluigia una manifestazione di stima e di affetto.

argelà Marisa
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Sono entrate neLLa paCe eterna

Sr. M. enriCheTTa ViLLa

Nata a Genova il 15 settembre 1911
Ha professato il 12 settembre 1935

Dotata di temperamento attivo e creativo, 
Sr. M. Enrichetta ha svolto la sua missione di 
educatrice, prima nell’Educatorio di Fuligno in 
Firenze, quindi nella Casa Generalizia di Via Don 
Gnocchi in Roma.

Due sono principalmente le peculiari attività da 
lei esercitate: maestra di scuola materna e animatri-
ce della liturgia nel canto corale accompagnato dal 
suono dell’organo. Durante i molti anni trascorsi a 
Firenze si è occupata dei due ambiti di apostolato 
con una dedizione intensa, motivata dall’amore 
per Cristo e dal desiderio di collaborare con Lui 
al bene spirituale delle anime. Spesso organizzava 
per i fanciulli e per le giovani spettacoli di buon 
livello artistico. Tale attività non la distoglieva 

Sr. M. BeniLDe MeiSTro

Nata a Vesime (AT) il 26 marzo 1917
Entrata nel nostro Istituto il 25 marzo 1935
Ha emesso i primi S. Voti il 4 luglio 1936

Suora buona che rifletteva un’indole incline 
all’accoglienza di ogni persona. Tale caratteristica 
aveva le sue radici in un’educazione famigliare 
profondamente cristiana. Con la grazia di Dio 
questa sua virtù è cresciuta nel tempo e si è 
espressa in un comportamento generoso e pre-
muroso verso tutti.

Per le consorelle nutriva sentimenti di stima 
e mai esprimeva considerazioni meno positive 
nei loro confronti. Per molti anni fu destinata 
all’educazione dei ragazzi ospitati all’Opera Pia 
Causa in Genova, poi, quale maestra di scuola 
materna, alla casa di Bargone.

Divenuta anziana le venne affidata l’assistenza 
alle Suore ricoverate nell’infermeria di Casa Madre, 
soprattutto come responsabile della cucina.

Con le più sofferenti esplicò le sue affettuose 
premure e la sua capacità di materna comprensione. 
La sua ricchezza interiore, nutrita dall’assiduo rap-
porto con Gesù e con la Santa Vergine la colmava 
di carità che effondeva sugli altri. Ed era umile, 
semplice e lieta nel donarsi: un’autentica figlia del 
S. Roscelli! L’improvvisa morte che l’ha condotta 
al supremo incontro con lo Sposo Divino è stata da 
lei vissuta con serenità e abbandono alla volontà 
di Dio, nella certa speranza del cielo.

Deceduta a Genova, Via Parini, il 9 dicembre 
2008.

✠
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Sr. M. eUFraSia MaCCio’

Nata a Masone (GE) il 30 dicembre 1912
Entrata nell’Istituto il 28 giugno 1935

Ha fatto la prima Professione il 7 gennaio 1937

Un’esistenza semplice non contrassegnata da 
gesti spettacolari, una suora amante della S. 
Regola e dei santi Voti, ligia al compimento del 
proprio dovere: ecco delineato il profilo di Suor 
M. Eufrasia.

Primogenita di sette fratelli, realizzò il sogno 
da tempo coltivato in cuore di dedicarsi al servi-
zio di Dio solo dopo aver dato il suo aiuto alla 
famiglia nei tempi difficili seguiti alla morte del 
padre salito al cielo ancora in giovane età.

Entrata nell’ Istituto delle Suore dell’Immaco-
lata, fu sempre fedelissima alla sua professione 
religiosa.

Laureatasi in Scienze naturali iniziò il suo 
insegnamento in Genova nelle scuole dell’Istitu-
to: nella Scuola media e nell’Istituto magistrale 
di via Semeria prima, poi nella Scuola media, 
nella Scuola magistrale e nel Liceo scientifico 
di Piazza Paolo da Novi,fino a quando la salute 
glielo consentì.

Preparava scrupolosamente le lezioni consape-
vole del grave compito e della responsabilità che 
compete ad una seria educatrice.

Fu insegnante severa e intransigente, sempre 
però rivolta al bene delle alunne nelle quali cercava 
di stimolare il senso del dovere e di inculcare 
nel cuore i principi etici e morali capisaldi della 
vita spirituale e civile, perché fossero pronte 
ad affrontare con coraggio la vita nella società. 
Quante alunne le sono rimaste affezionate! Torna-
vano a ringraziarla perché dalla sua intransigenza 
– dicevano – avevano colto i frutti nello studio 
all’Università e nella vita.

Nella vita religiosa fu osservante della Regola 
e dei santi Voti, specialmente del Voto di povertà: 
cuciva e rammendava gli indumenti fino a quando 
era giocoforza metterli in disuso ed era sempre 
molto ordinata.

Ritiratasi nell’infermeria di Via Parini fu sempre 
di buon esempio a tutte, infermiere e Consorelle. 
Grata per ogni piccola o grande cura che le veniva 
prestata, ringraziava riconoscente, sempre pronta a 
dire una buona parola o a dare un consiglio.

Accettò sempre con paziente rassegnazione 
la sofferenza e il declino e, anche quando aveva 
momenti di torpore mentale, il pensiero e il cuore 
erano sempre rivolti a Dio e soleva ripetere spesso 
“Tutto per te mio Dio… e Mamma vieni presto 
a prendermi”.

Ha raggiunto il desiderato traguardo del cielo 
il 6 agosto 2009 nell’infermeria della Casa ge-
neralizia in Via Parini.

✠

dalla preghiera e dal rapporto intimo di amore 
con il signore Gesù. Proprio dalla sua ricchezza 
interiore ella traeva la sua serenità.

Trasferita a Roma nell’allora Casa Generalizia 
di Via Boccea, si è prestata per aiutare ad animare 
i bambini della Scuola materna prima e poi, già 
anziana, faceva il suo turno in portineria e anche 
là esercitava le sue forme di apostolato soprattutto 
verso i fidanzati e le giovani mamme.

Era cordiale e accogliente con tutti, la gioia, 
dono dello Spirito illuminava il suo volto.

Trasferita per anzianità a Casa Madre, intensificò 
la sua vita di preghiera, attendendo, nella volontà di 
Dio, il giorno della sua dipartita da questo mondo 
per godere la gioia perfetta del cielo.

Deceduta a Genova, Via Parini, il 9 dicembre 
2008.

✠
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y los frutos de su experiencia, sin retaceos, sin 
egoísmos, con toda la dignidad que encierra 
esta misión, iluminando las inteligencias con sus 
palabras amables, suaves y prudentes.

Que Dios premie en el cielo, tanta nobleza 
en la tierra.

hna. Ma. de los Milagros guglielmetti

✠

La Comunidad Religiosa Educativa de las Her-
manas de la Inmaculada de Génova, participan 
su profundo pesar por la desaparición física de la 
Hna María Agustina Dal Lago, que partió hacia 
la casa del Padre, el pasado 11 de agosto.

La Hna. M. Agustina había entrado en la co-
munidad el 23 de agosto de 1950, un día antes 
de cumplir 18 años.

¡Dieciocho años! Y ya entregada al AMOR. 
Amor al que fue perfectamente fiel durante 59 
años, 59 largos años, con sus días y sus no-
ches, trabajando en silencio e incansablemente 
en bien de la educación cristiana de la niñez y 
de la juventud en los diferentes destinos que le 
tocaron en suerte.

Queremos destacar su trabajo de quince años 
en Mendoza, de cuyo Colegio “Santa María Go-
retti”, fue una de las fundadoras.

Y es de especial importancia su presencia de 
casi treinta años en Arroyo Seco, ciudad donde 
se desempeñó como Superiora de la casa y Vice-
directora, y luego Directora del querido Colegio 
“San José”.

Fue este el Colegio que ayudó a terminar de 
construir y luego mantener y ampliar, conjun-
tamente con la Hna. M. Victoria Bompadre con 
quien formaba una verdadera “Comunidad de 
Hermanas en Cristo”.

La Hna. M. Agustina tenía la humildad de las 
almas grandes. Su labor constante y silenciosa no 
se hacía notar pero el vacío que su desaparición 
ha dejado es casi imposible de llenar.

Los últimos años fueron quizás los más he-
roicos. Llevó con total entereza su enfermedad 
y no dejó un solo día de transitar, de cuidar 
“su” escuela, de escuchar, comprender y ayudar 
con sentido práctico y caridad cristiana a los 
alumnos, a sus familias, al personal del Colegio 
y a las muchas personas amigas que la querían 
y admiraban.

h.na M. agUSTina DaL Lago

Nació en Casilda, Provincia de Santa Fe,  
el 26 de Agosto de 1932

Entró al Instituto el 23 de Agosto de 1950
Profesó el 5 de Febrero de 1953

Falleció en Arroyo Seco, Provincia de Santa Fe,
el 11 de Agosto de 2009

La muerte de la Hna. María Agustina, nos 
conmovió a todas.

Dios la llamó en plena actividad, brindándose 
a los demás hasta sus últimos días.

El Instituto, por el que tanto se preocupó tiene 
una nueva intercesora.

Fue un alma elegida por Dios como colabo-
radora de su obra.

Me tocó compartir con ella muy de cerca: 
primero como postulante, siendo ella novicia de 
primer año; luego como compañera de Comunidad 
fundacional del Colegio Santa María Goretti, en 
Luján de Cuyo, y de estudio del Magisterio en el 
Colegio María Auxiliadora de Mendoza, Capital, a 
donde viajábamos diariamente, de lunes a viernes, 
durante cinco años consecutivos.

Mis recuerdos de ella:
• Alma fervorosa y diligente.
• Espíritu franco, siempre dispuesta a la do-

nación y muy serena interiormente.
• Muy equilibrada en sus juicios.
• Porte digno y reservado,
• Su fraternidad fue siempre de ayuda, alivio 

y sostén, en los días claros y en los oscuros.
• Su piedad sincera y sentida buscó agradar 

a Dios
• Vivió para el Señor y se donó enteramente.
• Fue auténtica educadora, con todo lo que 

ello implica de donación y sacrificio; derramando 
sobre sus alumnos las luces de su inteligencia 



Preghiera
e azione ��

Hoy en día cuando todas las instituciones sufren 
profundas crisis y cuando la Iglesia es atacada 
por tantas formas de pecado desde fuera y a veces 
desde dentro misma de ella, es importante hacer 
conocer el testimonio de una vida que es ejemplo 
de fe ardiente, de entrega y de coherencia.

Querida Hna. M. Agustina, “Tita” como te 

Suor Maria Agustina Dal Lago

Nata in provincia di Santa Fè, (Argentina) nel 1932, è entrata nell’Istituto delle Suore dell’Im-
macolata nel 1950 e ha professato nel 1953. La sua morte ha commosso tutte. Il Signore l’ha 
chiamata quando ancora era nell’attività, donandosi a tutti fino ai suoi ultimi giorni. L’istituto, 
per il quale tanto ha lavorato, ha in cielo una nuova interceditrice. Fu un’anima scelta da Dio 
perché collaborasse con la sua opera.
Suor Maria de los Milagros che è stata compagna di noviziato, di studi e di comunità nella 
fondazione della scuola “Santa Maria Goretti” di Mendoza, così la descrive:
• Anima fervorosa e diligente.
• Spirito franco, sempre disposta alla donazione e molto serena interiormente.
• Molto equilibrata nei suoi giudizi.
• Portamento distinto e riservato.
• La sua fraternità fu sempre di aiuto, di sostegno nei giorni sereni come nei giorni oscuri.
• Anima di pietà sincera e profonda.
• È vissuta per il Signore donandosi interamente.
• Fu autentica educatrice con tutto quello che implica di donazione e di sacrificio, donando 
ai suoi alunni la luce della sua intelligenza e i frutti della sua esperienza, senza egoismi, con 
tutta la dignità che racchiude questa missione, illuminando le intelligenze con le sue parole 
amabili, dolci e prudenti. • Il Signore premi in cielo tanta ricchezza d’animo sulla terra.

✠

Suor M. Agustina è entrata i comunità a soli 18 anni e per 59 anni è rimasta fedele al Signore, 
lavorando in silenzio e instancabilmente per l’educazione cristiana dei bambini e per i giovani 
nelle diverse Case in cui è stata mandata: Mendoza prima e Arrojo Seco. Qui è rimasta per quasi 
trenta anni come Direttrice e Superiora portando a termine la scuola, ampliandola e guidandola 
insieme a Suor M. Victoria Bonpatre con la quale formava una comunità di Sorelle in Cristo.
Suor M. Agustina aveva l’umiltà delle anime grandi; il suo lavoro costante e silenzioso non si 
faceva notare e il vuoto che ha lasciato è incolmabile.
I suoi ultimi anni sono stati eroici: ha sopportato la sua infermità senza tralasciare di guidare 
la scuola, di ascoltare, comprendere, aiutare con senso pratico e carità cristiana gli alunni, le 
famiglie, il personale della scuola e molte persone amiche che la desideravano e l’ammiravano. 
Oggigiorno, quando tutte le istituzioni soffrono una profonda crisi e la chiesa stessa è attaccata 
da tante forme di peccato, è importante conoscere la testimonianza di una vita che è stata 
esempio di fede ardente e impegno di coerenza. 
Cara Suor M: Agustina prega il Signore per noi che siamo ancora pellegrini sulla terra e perché 
mandi molte fedeli vocazioni all’ Istituto che tanto hai amato.
È deceduta l’11 agosto 2009 nell’ospedale di Arrojo Seco.

Da Arrojo Seco

llamaban cariñosamente en tu Casilda natal y en 
tu familia, y a los que con tanto dolor dejaste para 
darte a un Amor más absoluto y más urgente, ruega 
a Dios por los que seguimos peregrinando en esta 
tierra y para que envíe muchas fieles vocaciones 
a la Comunidad Religiosa que tanto amaste.

Arroyo Seco, �1 de Agosto de �00�
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Sr. M. LiDia CaSaLini

Nata a Pontassieve (FI)
il 19 gennaio 1916

Ha professato il 14 settembre 1935

“Se non diverrete come bambini,
non entrerete nel regno dei cieli”.

Ciò vale per ogni seguace del Signore Gesù, ed 
ancor più per chi decide di donare a Lui l’intera 
sua vita.

Caratteristica peculiare di Sr. M. Lidia è stata 
la semplicità evangelica che ne illuminava il 
sentire e l’agire.

I due genitori colti da inguaribile malattia, la 
lasciarono orfana in tenera età. Fu affidata, allo-
ra, ad uno zio, che il duro lavoro di casellante 
di ferrovia, lo obbligava a vivere in campagna, 
lontano dal centro abitato di Pontassieve.

Per questo la piccola crebbe senza frequentare 
la scuola. Dopo qualche anno lo zio l’affidò al-
l’Educatorio di Foligno in Firenze, e qui, docile 
alla guida materna delle Suore Immacolatine, la 
bambina ricevette l’educazione cristiana e apprese 
le prime nozioni culturali, soprattutto acquisì la 
conoscenza del mistero cristiano e l’unione intima 
con Gesù.

Ancora giovanetta ella sentì la divina chiamata 
e la seguì con prontezza e semplicità. Dopo un 
periodo di missione in Argentina, tornò in Italia e 
svolse per molti anni il ruolo di insegnante di scuola 
materna nella casa di Via Monza in Roma.

Amava i bambini e trasmetteva loro la sua gioio-
sa semplicità, espressione dell’infanzia spirituale, 
dono di Dio, sapendo coniugare la fermezza con 
la dolcezza, proprio come indica la pedagogia 
roscelliana.

Allorchè la tarda età rese necessario il trasferi-
mento all’infermeria di Casa Madre, non indugiò, 

Sr. di S. riCCarDo zorzenoni

Nata a Losson di Meolo (TV)  
il 13 settembre 1928

È entrata nel nostro Istituto  
il 7 aprile 1956

Ha emesso la prima professione religiosa
l’11 settembre 1958

Le persone che l’hanno conosciuta la defi-
niscono così: “Era una suora buona, semplice, 
sincera, sempre serena e talvolta faceta”. Eppure 
non le è mancato il peso delle prove che il Si-
gnore Gesù dona in abbondanza a chi lo segue 
più da vicino.

Era buona, Sr. M. di S. Riccardo perché umi-
le, di quell’umiltà coltivata fin da tenera età e 
divenuta sempre più motivata e profonda, perché 
nutrita di verità e di carità. Ha incarnato in sé il 
vero spirito Immacolatino. Con tali disposizioni 
d’animo accoglieva ogni obbedienza.

Esercitò la sua missione, prima all’opera Pia 
Causa in Genova, poi nella colonia di Pietra Ligure, 
prestando il suo servizio con dedizione materna, 
offrendo ad ogni ospite, specialmente se bambino, 
il calore di un affetto soprannaturale nel motivo 
e umano nell’espressione. Ha amato tutti e per 
questo ogni suo agire non la distraeva dall’unione 
con Dio e non disturbava la sua gioia profonda 
che sempre illuminava il suo volto.

Trasferita alla Casa Madre, continuò ad acco-

ma lo chiese lei stessa, con la semplicità gioiosa 
che l’aveva sempre caratterizzata.

È deceduta a Genova, Via Parini, il 18 agosto 
2009.

✠
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gliere ogni richiesta di servizio con la consueta 
disponibilità. Ha poi vissuto la dolorosa malattia 
che l’ha condotta alla morte con la semplicità e la 
serenità che hanno caratterizzato l’intera sua vita 
religiosa. Sembrava che quanto accadeva nella sua 
persona fosse del tutto normale: era una volontà 
dell’amore di Cristo per la sua sposa.

L’inesorabile epilogo l’ha condotta infatti a 
incontrare finalmente il volto umile e gioioso 
dello Sposo Divino.

Deceduta a Genova, Villa Serena, il 19 settem-
bre 2009.

✠

Sr. M. iLDeBranDa SeLMi

Nata a Portile (MO) l’8 marzo 1920
Entrata nel nostro Istituto il 21 settembre 1941
Ha fatto la prima Professione il 19 luglio 1943

In tenerissima età fu vittima di un morso di 
aspide. L’intervento tempestivo di sua madre le 
salvò la vita, ma la piccola rimase parzialmente 
paralizzata nel braccio sinistro.

La madre, donna cristiana, educò la figlia ad 
accettare la menomazione e ad affrontare la vita 
nel segno della fede e della speranza che non 
delude. Quando la giovane sentì la chiamata di 
Gesù alla vita religiosa chiese senza indugio di 
essere accolta nel nostro Istituto. Nella decisa 
risposta alla chiamata del Signore evidenziò il 
suo carattere forte, volitivo e la determinazione 
ad affrontare le difficoltà, anche quelle causate 
dalla sua menomazione.

Costantemente sofferente non poteva applicarsi a 
qualsiasi lavoro; le furono quindi assegnati compiti 
di apostolato da lei sostenibili. Fu prima impegnata 
a Villa Serena in Genova, quindi trasferita alla 

Pia Casa di Lavoro in Firenze, ove trascorse la 
maggior parte della sua vita religiosa.

Generosa nel sacrificio, aveva il compito di 
fornire gli indumenti a moltissimi anziani ivi 
assistiti. Essi percepivano nelle premure della 
suora un grande rispetto e un affetto materno che 
ricambiavano con sentimenti di gratitudine.

Sr. M. Ildebranda trascorse gli ultimi anni della 
sua vita alla Casa Madre, ove, dopo un declino 
progressivo si spense serenamente.

È andata a ricevere il premio ad una vita di 
totale consacrazione, trascorsa nell’umile e affet-
tuosa dedizione verso gli altri.

Deceduta a Genova, Via Parini, il 13 ottobre 
2009.

✠

Sr. M. eLiana erCoLi
Nata a Monterosi (VT) il 23 agosto 1915

Entrata nel nostro Istituto il 31 agosto 1932
Ha fatto la prima Professione il 12 settembre 1935

È nata a Monterosi, paese del Viterbese, non 
lontano dal Santuario di Castel Sant’Elia, centro 
Spirituale della zona, ove la gente è semplice, 
aperta e cordiale. Queste prerogative emergevano 
subito in chi si incontrava con Sr. M. Eliana.

Ha portato avanti con molta dignità l’ufficio di 
portinaia alla Casa Generalizia di Via Don Carlo 
Gnocchi, � in Roma. Accoglieva tutti con la stessa 
affabilità e apertura, mettendo a proprio agio ogni 
visitatore, anche se persona di riguardo.

Il suo parlare semplice, schietto, favoriva atteg-
giamento interiore di fiducia e rendeva spontanea 
l’apertura e il dialogo. Ed era facile accorgersi che 
quella portinaia, e centralinista era una persona 
“ricca” e una vera religiosa. Sempre serena, talvolta 
faceta, costantemente paziente e disponibile, com-



Preghiera
e azione4�

piva con precisione, prudenza e amore l’impegno 
affidatole, senza compiacenza di sé.

Divenuta monto anziana e trasferita nell’infer-
meria della Casa Madre, pur mantenendo la sua 
caratteristica cordialità, appariva soprattutto intenta 
a coltivare il suo rapporto con lo Sposo Divino e 
a vivere intensamente la sua totale consacrazione 
a Lui, offrendo il suo diuturno soffrire per l’amato 
Istituto e per la Chiesa intera.

Deceduta a Genova “Villa Serena” il 31 ottobre 
2009.

✠

Sr. M. STeFana BranCoLini

Nata a Cognento (MO) il 5 aprile 1914
Entrata nel nostro Istituto il 4 luglio 1935

Ha fatto la prima Professione il 7 gennaio 1937

Sr. M. Stefana fu assegnata alla nuova fon-
dazione in Canadà effettuata nel 1��1 e partì 
con il primo drappello di Suore scelte per tale 
missione.

Versatile e attiva, capace in particolare nel cu-
cito e nel ricamo, fu adibita a confezionare abiti 
talari per i seminaristi di Montreal e biancheria 
liturgica.

Piena di vita, allegra, coltivava una seria vita 
ascetica. Tornata in Italia fu assegnata successiva-
mente a varie case: Campoligure, Airuno, Giglio 
Castello. Si rivolgevano a lei ragazze desiderose di 
imparare il ricamo e la sua gioiosa presenza faci-
litava il dialogo e la loro formazione cristiana.

Il suo apostolato si estendeva anche ai giovani 
delle parrocchie che preparava a ricevere i Santi 
sacramenti. In tarda età fu accolta nell’infermeria 
di Casa Madre ove edificò sempre con il suo rac-
coglimento interiore, unito a serenità e silenzio.

Nel dolore acuto non si lamentava, ma invocava 
la Madonna, che certamente accolse la sua anima 
di consacrata fedele.

Deceduta a Genova, Via Parini, il 4 novembre 
2009.

✠

Suor María CarMen DeL río
(Suor M. Blanca fino ad un anno fa)

Nació en Armstrong, Provincia de Santa Fe,  
el 27 de febrero de 1927

Entró en el Instituto el 19 de marzo de 1946
Profesó en Rosario el 14 de febrero de 1948

Falleció en La Plata, Provincia de Buenos Aires,
el 23 de noviembre de 2009

Hermana María Blanca casi durante toda 
su vida religiosa, los dos últimos años se llamó 
Hermana María Carmen, cuando volvió a su 
nombre de Bautismo en memoria piadosa de la 
devoción que su papá profesaba a Nuestra Señora 
del Carmen.

Fue una maestra que amaba su vocación 
docente, pero que no agotaba en el aula su ca-
pacidad de apóstol, sino que se prodigaba en la 
catequesis en los barrios de los lugares donde 
los superiores la enviaron. Tuvo la particular 
inspiración de crear “grupos de abuelos” para 
extender la obra solidaria de la escuela; con ellos 
rezaba, compartía momentos de solaz y enseñaba 
a tejer para confeccionar abrigos para los más 
pobres. Varias escuelas continúan esta actividad 
social, conducida por docentes laicos que se 
contagiaron de su espíritu y la reconocen como 
su promotora.

La catequesis de iniciación que en muchos sitios 
llevó adelante con perseverancia, le dio el profundo 
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gozo de ver llegar al sacerdocio a un joven que 
reconoce que el origen de su vocación se lo debe 
a su catequista de comunión. Su apostolado fue 
sencillo, directo, claro, porque lo enraizaba en 
la lectura cotidiana del Santo Evangelio, que a 
la vez era la fuente de su oración.

Siempre leyó mucho, especialmente vida de 
santos y literatura sobre las postrimerías. Como 
le agradaba la vida comunitaria, socializaba sus 
lecturas y reflexiones, con lo cual contribuía al 
clima de familia y a ella le ayudaba a sobrepo-
nerse a su salud endeble.

Amó entrañablemente a su familia y a su pa-
tria Argentina, pero fue capaz también de amar 
a Chile, donde colaboró durante varios años, ya 
jubilada de su tarea docente, con las Superioras, 
en la gestión administrativa de la obra del colegio 
y en el ejercicio del apostolado.

La Santísima Virgen la llevó en el Mes dedicado 
a ella, seguramente, como premio a la devoción 
que le profesaba y que expresaba en el rezo in-
cesante del Santo Rosario.

La imaginamos cantando las alabanzas que 
en el cielo celebran la gloria de Dios, puesto 
que privada en la tierra de ese don de naturale-
za, esperaba el Encuentro Bienaventurado para 
poder hacerlo. 

¡Amén! ¡Aleluia!

Suor Maria Carmen Del Rio
(meglio conosciuta come Hna. Blanca)

Amava la sua vocazione di docente, ma il 
suo insegnamento non si limitava all’aula, 
perché si prodigava nell’insegnamento della 
catechesi nei quartieri in cui i superiori la 
mandavano.
Ebbe la particolare ispirazione di creare 
gruppi di anziani: con loro pregava, condi-
videva momenti di serenità e insegnava a 
confezionare indumenti per i poveri. In varie 
scuole si continua questa opera da parte di 
laici contagiati dal suo spirito. 
La catechesi che portò avanti in tanti luoghi 
con perseveranza, le diede la gioia di vedere 
arrivare al sacerdozio un giovane che rico-
nosce che l’origine della sua vocazione si 
deve alla catechista che lo aveva preparato 
alla comunione.
Il suo apostolato fu semplice, diretto, chiaro 
perche radicato nella lettura quotidiana del 
vangelo e nella preghiera.
Amava leggere la vita dei santi, condivide-
va le sue riflessioni nella vita comunitaria 
favorendo un clima di famiglia che l’aiutava 
a superare le sue difficoltà di salute. Amò la 
sua famiglia e la sua patria , l’Argentina, ma 
amò anche il Cile dove, già in pensione dal 
suo compito di docente, collaborò con le 
Superiore per diversi anni nell’ amministra-
zione della scuola e nella catechesi.
La santa Vergine l’ha presa nel mese a lei 
dedicato, come premio della devozione 
che esprimeva con la recita continua del 
santo rosario.
La immaginiamo a cantare le lodi che in cielo 
celebrano la gloria di Dio: privata in terra di 
questo dono, aspettava l’incontro beato per 
poterlo fare. Amen! Alleluja!
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rICorDIaMo anChe…

I noStrI pIù granDI benefattorI

Sarno Suor annunziata
sorella di Suor M. Gesuina

Querci andreina
sorella di Suor M. Giuseppina Querci

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

roMagnUoLo MaDDaLena
di anni 83

Mamma di Suor Maria Maddalena

A te, mamma!
Alla domanda: mamma chi sei? Possiamo rispon-

dere senza timore di sbagliarci: la donna forte del 
vangelo. Sì, mamma, questa è l’immagine che abbia-
mo di te, perché da quando ti abbiamo conosciuto, 
sempre abbiamo avuto prova che hai confortato chi 
aveva bisogno di conforto, hai saputo stare vicino a 
chi soffriva o a chi aveva bisogno di qualcosa, fosse 
anche di un solo sorriso.

Spesso alzando gli occhi al cielo dicevi: “È Lui 
da lassù che comanda, Lui vede e sa di che cosa 
abbiamo bisogno, a noi tocca dire di sì” e soprattutto 
dicevi: “Dobbiamo sempre ringraziare il Signore, 
sempre!”

Insieme al papà avete saputo superare la prova del 
dolore e quando la sofferenza è venuta a farci visita, 

voi non siete venuti meno, anzi avete rafforzato la 
fede, avete affidato tutto, soffrendo in silenzio, avete 
combattuto la buona battaglia.

Il vostro “sì” detto di fronte all’altare è stato una 
promessa di fedeltà fino alla morte e la vostra unione 
l’avete trasmessa anche a noi figli.

La morte improvvisa del papà per noi è stata una 
tragedia e per te una spada che ti trafisse il cuore… e 
tu che facesti? A fronte alta ti rimboccasti le maniche 
e andasti avanti, sempre, come la donna forte del 
vangelo, dicendo: “Ora la croce mi tocca portarla da 
sola”, e hai resistito credendo nel tuo Dio.

Ti ringraziamo, mamma, per quello che hai tra-
smesso con la vita, col tuo essere madre. Ti saremo 
sempre grati per ciò che ci hai dato e per averci 
aiutato ad essere quello che siamo. Ora che sei in 
cielo, intercedi dinanzi al Signore, perché possiamo 
continuare a rendere reale il tuo desiderio che “tutti 
siamo sempre uniti”. Nei tuoi ultimi momenti di 
vita ci hai tenuti vicini a te ed eri felice. Ora tutti 
ti ricordano e tu da lassù continua a ricordarci e a 
pregare per noi e per tutti. Tu e papà otteneteci dal 
Signore di saper percorrere il vostro stesso cammino, 
perché anche noi possiamo vivere con fedeltà la 
nostra scelta di vita.

Grazie, mamma per il tuo esempio generoso e 
disinteressato, grazie, perche ci insegnato ad amare 
e a perdonare tutti con grande cuore.

Accogli, Signore, tra le braccia della tua mise-
ricordia la nostra mamma che ha creduto nel tuo 
nome. GRAZIE MAMMA!

i TUoi FigLi

BraSSeSco Mario
nipote di Suor M. Giuseppina Querci

Fratel Lorenzo Bernardini
zio di Suor M. Alba Di Generoso


