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l primo agosto 2010, con la partecipazione alla preghiera dell’Angelus 
presieduta da Papa Benedetto XVI, si è sciolta l’assise capitolare che ha 
visto riunite ventiquattro Sorelle. L’esperienza intensa è stata centrata sul 

servizio: come qualificarlo perché la vita divenga sempre più simile a quella di Cristo 
a cui ci ispiriamo? Risposta non facile e senz’altro impegnativa.
L’attuale sessennio – tempo che ci separa dal prossimo Capitolo – ci darà il polso 
dell’efficacia o meno dell’evento che, quest’anno, si è celebrato. Noi, però, siamo oggi 
la speranza concreta che la celebrazione del Capitolo 2010 non è stata vana.

Nel primo libro di Samuele 17ss si legge che Davide, con stupita insistenza, 
chiedeva ai soldati di Saul: “Cosa darà in cambio il re a colui che abbatte il Filisteo?”. 
I doni erano magnifici: ricchezze, una principessa come sposa, l’esenzione dalle tasse 
(eh sì, c’erano anche allora…) e Davide non capiva perché nessuno accettasse di 
“tentare”; non capiva l’atteggiamento di rinuncia a tanti benefici. Non so in chi ci 
identifichiamo noi se in Davide, desideroso dei doni, o nei timorosi Israeliti perché, 
la “stazza” di Golia, era comunque un comprensibile deterrente.

La vicenda di Davide è molto interessante. Davide è tanto simile a ciascuno 
di noi. Davide non era un perfetto, aveva dei difetti, lo troviamo alle prese coi suoi 
peccati e con le conseguenze della sua boria; amato, minacciato, perdonato, deriso, 
esaltato, perseguitato, vincitore. Davide è uno che lotta.

L’episodio glorioso di Golia è solo l’inizio della sua avventura non solitaria. Da-
vide aveva un alleato, che non erano i cinque ciottoli, ma Colui a cui appartenevano 
anche i cinque ciottoli insieme ai cieli ed alla terra: Dio. Davide non era mai solo. Ha 
vissuto tutta la sua esistenza alla presenza di Dio, cosciente di questa presenza 
che cambia la vita e che di fatto gli ha cambiato la vita. Dopo che, con uno dei cin-
que ciottoli, ha avuto la meglio sul Filisteo, Davide non è stato più lo stesso perché 
aveva fatto una forte esperienza della presenza di Dio nella sua vita.

Egli sapeva benissimo che la lotta era impari e che cinque ciottoli benché 
levigatissimi erano una bazzecola di fronte a corazze, elmo, spada e lancia. È il 
Signore, di cui Davide si fidava fin da quando doveva affrontare le bestie feroci che 

Non solo cinque ciottoli

lA pAROlA DellA MADRe

“Poi prese in mano il suo bastone, si scelse cinque 
ciottoli lisci dal torrente e li pose nel suo sacco da 
pastore che gli serviva da bisaccia; prese ancora in 
mano la fionda e mosse verso il Filisteo” (1 Sam 17, 40).

I
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aggredivano il suo gregge, che ha cambiato le sorti del duello a suo favore. Dio era 
accanto a Davide e Davide era diventato invincibile. Egli lo sapeva perché non era 
uno sciocco.

Quando recitiamo il simbolo della nostra fede, il “Credo”, diciamo delle parole 
bellissime: “Credo in Dio Padre onnipotente…”. “Onnipotente!” ma noi crediamo a que-
sta onnipotenza o no? È vero che esiste un proverbio che recita: “Aiutati che il Ciel 
ti aiuta”, ma spesso l’aiuto che noi diamo al piano di Dio è così totale ed invadente 
che paralizza ed ingessa anche la nostra azione, bloccando intenzioni generose. La 
stessa situazione in cui è incorso Davide, una volta rivestito con le armi del generoso 
Saul: non poteva più muoversi.

E allora occorre liberarsi, restare e voler essere ciò che siamo: uomini e donne 
in ricerca, peccatori tentati ad essere recidivi, dotati di armi di difesa modeste ma 
col cuore grande, capace di ospitare la presenza di Dio. La gioia di essere alla pre-
senza di Dio ha riempito Davide fino a spingerlo a danzare. La danza è il linguaggio 
del corpo. Una gioia incontenibile anche per il corpo; ecco perché la danza di Davide 
era travolgente, fuori misura.

Vivere con Dio o vivere senza Dio, non è la stessa cosa. Vivere con Dio cambia 
la vita. I nostri doni, “i cinque ciottoli”, sono rivalutati. La prospettiva stessa dell’esi-
stenza si apre all’“oltre”. La solitudine non è più tale perché ci scopriamo in relazione 
con la Fonte stessa della vita. Una relazione personale non da padrone-servo ma da 
padre-figlio, una relazione d’amore, liberamente voluta da Dio e da noi.

In questa libertà si gioca la nostra vita, i nostri doni. Ognuno ha i suoi doni, i 
“cinque ciottoli” con cui affrontare le sfide della vita, ma questi non sono tutto. La 
parte più importante è scoprire che vi è una Persona con cui è possibile condurre 
l’esistenza e che questa Persona è in grado di allargare le nostre prospettive, una 
Persona che ci ama e rispetta.

Muoversi nel mondo coscienti di questa relazione, di questo dialogo esistenziale, 
dà sicurezza e ci rende capaci di avere occhi per soccorrere il prossimo e cuore per 
farlo in fretta e col dovuto rispetto.

Forti, grazie alla fede in Dio, ben piantati e radicati, usiamo ora tutto quello 
che ci è stato dato con la tenacia di coloro che sanno per Chi e con Chi stanno 
vivendo e dove stanno andando.

La fede è l’inizio di una vita “diversa”, una vita che non teme nulla, neppure la 
morte. La fede è allora alimento della vita e sua custode. Come ogni alimento be-
nefico, va cercata ed assunta personalmente nella certezza che il nostro benessere 
spirituale incide sul nostro stesso fisico, sulla psiche, per giungere a coloro che ci 
vivono accanto e trasformare lentamente l’ambiente che ci circonda.

Vale la pena muoversi verso Dio.
Sr. M. rosangela Sala 
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ell’Immacolata la Chiesa ha scorto 
l’epifania della bellezza eterna di 
Dio riflessa nella sua persona e nella 

sua esperienza fin dal principio. Per singolare 
dono divino, il male, il peccato sono esclusi 
nella sua esistenza che irradia la luce di 
Dio e questo speciale dono di grazia mo-
stra la gratuità d’amore con cui il Padre 
ha ideato il piano della salvezza «prima 
della creazione del mondo» (Ef 1,�).

La carità divina ha reso la Vergine di Na-
zaret una creatura bella: Ella si pone come il 
miracolo della bellezza soprannaturale. Bella 
spiritualmente e corporalmente, attrae su di Lei 
gli sguardi innamorati di Dio, tanto da eleggerla 
a Madre del Verbo. Sì, bella è dunque Maria, 
bella della bellezza dell’innocenza, bella nei 
pensieri, bella negli affetti, bella nella virtù: 
tota pulchra…. Tutta bella! Bella nel momento 
della sua nascita, raggiante di grazia e bellezza quando concepì il Figlio, bella nel pensiero 
di Dio.

L’Immacolata risplende nel cielo, ma illumina allo stesso tempo la terra e richiama i 
credenti dalla debole testimonianza, alla responsabilità verso il dono della grazia e della 
libertà, a difendere e a proporre con sapienza e attualità le ragioni della fede, della speran-
za, dell’amore. Siamo dinanzi al trionfo dell’evento della grazia divina che suscita, dirige, 
porta a compimento la storia della salvezza, personale e comunitaria; mistero di elezione 
che illumina la verità dello stato originario dell’uomo, potenza della grazia di fronte alla 
potenza del male.

La Vergine, creatura umana come noi, donna che si è data totalmente al suo Signore, 
«spazio aperto» a Lui, santuario dello Spirito santo, bellezza di grazia, ci aiuti a divenire 
sempre più operai della carità di Cristo, modello perfetto dell’uomo, restauratore della 
bellezza primigenia della persona, sovente sfigurata dall’egoismo di questo tempo in cui il 
gusto per l’effimero irretisce, affascina e seduce troppi uomini e donne.

A Lei, Madre dell’umanità redenta, presentiamo le attese del mondo intero, affinché 
gli uomini di buona volontà, che con cuore sincero cercano Dio, possano trovare in Lui il 
senso della loro vita.

Tota pulchra...

SpIRITUAlITÀ

N
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UISG: il respiro mondiale
della vita religiosa femminile

VITA CONSACRATA

Unione Internazionale delle Superiore Generali, UISG, ha sede a Roma e rag-
gruppa tutte le Superiore Generali del mondo. L’attuale Presidente è Sr Mary Lou 
Wirtz, FCJM. Al maschile l’Unione ha un suo corrispettivo l’USG, l’Unione dei 

Superiori Generali, il cui presidente è: P. Chavez Villanueva Pascual, SDB. Le due Unioni 
rappresentano il punto di dialogo tra la Chiesa e la realtà religiosa mondiale.
Il nostro Istituto, da sempre, è membro della UISG e, come tale, è stato presente all’As-
semblea Plenaria svoltasi a Roma, dal 7 all’11 maggio �010.

Dai lavori, intensi e multietnici, è uscita la seguente dichiarazione che vuole essere un 
punto di riferimento e di partenza per la vita religiosa mondiale. La”Dichiarazione” viene 
di seguito riportata e prende l’avvio da un’espressione di San Giovanni della Croce. La 
citazione, costituiva il tema dell’Assemblea, che vede nella “notte” tutte le difficoltà che 
incontrano coloro intendono servire, col dono di tutta la vita, il Cristo. I successivi stralci 
biblici, contenuti nella “Dichiarazione”, sono stati tratti dalle lectio con cui veniva introdot-
ta la riflessione di ogni giornata. Dai contenuti della “Dichiarazione” si può notare come 
anche il nostro Istituto stia camminando in sintonia con quanto emerge dalla vita religiosa 
mondiale.

DiChiarazione
«Conosco bene la fonte che zampilla e scorre, anche se è notte…»

San Giovanni della Croce

iL FUTUro DeLLa ViTa reLigioSa È neLLa Forza
DeLLa SUa MiSTiCa e DeLLa SUa ProFezia

«L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente»
Sl 42, 3

Durante questa Assemblea: noi, 800 Superiore Generali, provenienti da 87 Paesi, abbiamo 
attinto insieme alla Fonte della Vita, il Dio di Gesù Cristo, sorgente della nostra gioia, della 
nostra speranza e della nostra forza.

Ci impegniamo a:

 • Riscoprire e ascoltare la Fonte che parla nel nostro cuore, negli altri e nella Crea- 
zione.

L’
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 • Attingere continuamente alla sorgente del nostro carisma per ritrovare il dinamismo 
della nostra prima chiamata.

 • Gustare e condividere insieme la Parola e il Pane.

 • Promuovere un dialogo costante tra la Parola di Dio e gli avvenimenti del mondo

 • Incoraggiare altri a bere alla Fonte.

«Se avete giudicato ch’io sia fedele al Signore,
venite ad abitare nella mia casa».

Atti 1�,15

Come Lidia, donna di ascolto e di fede, siamo invitate ad aprire i nostri cuori e le nostre 
case e a fare memoria dell’acqua viva del nostro battesimo.

Ci impegniamo a:

 • Creare uno stile di vita mistico e profetico, aperto all’ospitalità e all’accoglienza senza 
esclusività, rispettoso delle differenze e capace di riconoscere la ricchezza delle diverse 
culture e religioni.

 • Reinventare un’arte del vivere insieme, pregna di relazioni umanizzanti, di ascolto, di 
empatia, di non-violenza, per essere testimoni dei valori evangelici.

 • Curare la formazione iniziale e permanente per favorire l’integrazione della dimensione 
mistica e profetica della nostra vita consacrata.

 • Vivere in armonia con tutto il Cosmo e abitare con rispetto la nostra Terra.
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«Prendete il largo… e calate le reti per la pesca»
Lc 5,�

Siamo divenute consapevoli che non dobbiamo temere l’oscurità delle acque pro- 
fonde.

Ci impegniamo a:

 • Individuare con audacia le “notti” della Chiesa, della società e delle nostre congrega-
zioni.

 • Scoprire le scintille di luce racchiuse nel cuore della violenza, della povertà e del non 
senso.

 • Aprire gli occhi per scoprire nuovi sentieri di luce nelle tenebre del nostro mondo: la 
situazione precaria delle donne, il disagio esistenziale di molti giovani, le conseguenze 
delle guerre e delle catastrofi naturali, l’estrema povertà che genera la violenza …

 • Offrire, come donne consacrate, un ministero di compassione e di guarigione.

 • Lavorare in rete, a livello locale e globale, con le altre congregazioni e con i laici, per 
la realizzazione di diversi progetti e per la trasformazione delle strutture ingiuste.

 • Superare i confini dei nostri rispettivi carismi e unirci per offrire al mondo una parola 
mistica e profetica.

 • Dialogare nella verità con la Chiesa, a tutti i livelli della sua gerarchia, per un più ampio 
riconoscimento del ruolo della donna.

Come Maria, rimaniamo sveglie e vigilanti,
in costante ricerca della Fonte che continuamente scorre,
nella certezza che Essa si lascia trovare anche se è notte.

a cura di Sr. M. immacolata Carotenuto
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na domenica di settembre, una chiesa bellissima, fiori, confetti, tanta gioia… cosa 
c’è stato, un matrimonio? Sì! Ho vissuto la grazia straordinaria di potermi unire 
per sempre al mio Signore, di proclamare davanti alla Chiesa che “il mio Sposo 

è Cristo”. La pace, la serenità di quel momento, quella gioia profonda che avvolge il cuo-
re quando ci si abbandona all’amore, sono tutte cose che non mi aspettavo. Certo, vivevo 
nell’amore del Signore anche durante lo Juniorato, anzi, quando mi sentivo dire che nove 
anni di cammino sono troppi, pensavo sempre che consacrata già lo ero, e che il legame con 
il Signore dei miei voti, anche se temporanei, non potesse durare che per sempre. E poi è 
arrivato il grande giorno, il giorno della magnifica sorpresa di trovarmi accanto al Signore 
e gustare la sua Presenza come mai era successo prima.

Sono passati due mesi, ogni tanto guardo il Crocifisso, oppure lo tengo in mano, e penso 
alla straordinaria “valanga” di grazie che ho ricevuto. Con questo immenso dono nel cuore 
vado avanti, nella semplicità dei giorni fatti di servizio, di lavoro, di preghiera, di vita vissuta 
insieme alle mia carissime Sorelle, insomma, in una vita da Immacolatina. La “valanga” di 
grazia non si è esaurita, ma prosegue come sorgente che irriga le valli e le fa risplendere 
di luce e di colori. Siano rese grazie al Signore e a tutta la Famiglia Religiosa delle Suore 
dell’Immacolata, che mi ha accolto e mi accoglie ogni giorno, per portare insieme ad ogni 
uomo il buon profumo di Cristo.

Sr. M. germana

A proposito
della professione perpetua

“Suor Maria Germana Mura…” - “Eccomi, Signore”.
il Signore conceda di percorrere nella gioia di cristo la via stretta che hai scelto servendo con dedizione i tuoi fratelli”.

U
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l 1° novembre, Solennità di tutti i Santi, ha avuto luogo l’annuale Festa di Famiglia 
in cui abbiamo festeggiato i 25 e i 50 anni di Professione religiosa delle nostra 
Consorelle: lodiamo e ringraziamo il Signore che le ha accompagnate lodevolmente 

fino al compimento di queste importanti tappe della loro consacrazione.

Cantiamo al Signore un canto nuovo:
la Sua destra ha compito prodigi (Salmo 95).

L’esordio tolto dal salmo 95 manifesta il contenuto del nostro indirizzo: un inno di lode, 
di ringraziamento a Dio per le grandi cose che ha fatto per noi.

Non vogliamo omettere l’espressione della nostra gratitudine all’Istituto che ci ha accolte 
e preparate ad una missione, ai Superiori che ci hanno affiancato e sostenuto durante il per-
corso, alle numerose consorelle incontrate lungo il nostro ormai non più breve cammino: no! 
Ma soprattutto ed innanzi tutto il nostro vuol essere un canto di lode a Dio, Onnipotenza, 
Sapienza ed Amore eterno, perché ha compiuto prodigi per noi, per tutte noi, per ciascuna 
di quante siamo qui.

Noi desideriamo, infatti, che il nostro inno di lode, preludio del “Canto nuovo che dai 
vergini si scioglie nei cieli”, sia corale, comunitario.

Festa di Famiglia

Le consorelle che hanno festeggiato il 25° di Professione religiosa.

I
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Sì, cantiamo al Signore diamogli gloria, perché con mano forte e braccio esteso” ci ha 
liberato dai nostri nemici: ci ha dato il coraggio, la forza, di lasciare il nostro personale 
Egitto, di compiere il nostro esodo.

E sempre aiutate da Lui, senza volgere lo sguardo indietro, di tappa in tappa, tra brevi 
soste e coraggiose riprese, ripetendo ad ogni alba, il nostro “sì” all’angelo delle quotidiane 
annunciazioni, che lo consegnava all’Eterno; eccoci qui a celebrare con tanta gioia il nostro… 
�5°- 50° di professione, la nostra… “Ora decima”.

Ora chiediamo alla Comunità di unirsi al nostro “Canto nuovo” fino a che al desiderio 
dell’anima, ”Vieni Signore Gesù”, risponderà il Signore “Vieni sposa di Cristo”.

E il gaudio sarà perfetto e senza fine l’inno a Dio cui chiediamo di tingere del Suo 
splendore questo nostro giorno di festa.

La bellissima tappa del 50° di Professione…
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CARISMA

ROMA: 15 luglio - 1º agosto 2010

XXIV CApITOlO GeNeRAle

ella logica della comunione ecclesiale, 
in un clima di impegno e di serenità, 
si è svolto e concluso a Roma il 

XXIV Capitolo Generale. Tempo forte 
di discernimento in Cristo Gesù in cui 
abbiamo posto in essere il “fare spazio” 
allo Spirito e dargli respiro in noi se-
condo la Parola. Tempo in cui ciascuna 
Capitolare ha fatto propri i singoli, vari, 
parziali modi di vedere in una sintesi 
che ha prodotto il “pensare insieme”, 
ossia la capacità di accogliere la diversità 
delle opinioni senza esasperarle, di aprire 
gli occhi della fede di fronte alle situazioni 
e ai problemi attuali.

Il Capitolo Generale è stato il tempo in cui ci 
siamo affidate al dono dello Spirito con lo sguardo rivolto al futuro, consapevoli della re-
sponsabilità affidata a noi da tutte le consorelle e allo stesso tempo desiderose di cogliere 
in Dio la luce per intercettare i suoi desideri.

Attraverso la Parola di Dio, Padre Nava, quale esperto di lavori capitolari, ci ha guidate 
a riflettere sulla corresponsabilità 
nel renderci affidabili nella Chiesa, 
perché, talvolta, le nostre Istituzioni 
sono testimoni della fragilità del 
senso di Dio, della ricerca di Dio 
a cui noi dobbiamo rispondere con 
la nostra vita.

Anche noi, come al tempo 
di Gesù, vorremmo avere dei se-
gni quando ci è difficile capire i 
problemi attuali che toccano la 
Chiesa, gli Istituti religiosi a volte 
intenzionalmente provocati sul-
l’attendibilità della loro identità: 
il segno del Messia è il mistero Sala capitolare.X
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della sua morte e resurrezione. In questa risposta 
vi è l’opportunità di un tempo che ci è offerto 
per convertirci.

Nell’Assemblea capitolare come nella 
vita comunitaria le relazioni funzionano 
se c’è una ricerca di fede, una ricerca 
condivisa che non deve perdere la dimen-
sione trascendente: siamo fratelli, sorelle 
e madri che tendono ad una volontà che 
viene dall’alto e che non è nostra. In questa 
ricerca ci guida Maria “soror in fraternitate”, 
figura della credente che accoglie la Parola e 
la trasforma nella vita.

“Sale della terra e luce del mondo”... simboli da cui ha preso avvio il Capitolo generale 
e che ci hanno accompagnate fino alla fine dei lavori.

Sale e luce: due immagini della vita quotidiana per definire e caratterizzare i discepoli. 
Essere seguaci di Cristo non è tanto questione di fare, quanto di essere, cioè, più una que-
stione di identità che di efficienza. Il sale non esiste per sé, ma per dare sapore al cibo. La 
luce non esiste per sé, ma per dare luce al cammino. Così noi, Suore dell’Immacolata, non 
esistiamo per noi stesse, ma per gli altri e per Dio.

Essere sale della terra e luce del mondo, alla fine di un Capitolo Generale, è un invito 
a recuperare il valore della santità davanti al dilagare di una vita mediocre: un appello a 
riscoprire il sentire comunitario davanti ad un individualismo crescente. Solo così saremo in 
grado di proporre oggi una nuove esperienza e comprensione di Dio, dell’uomo e del mondo. 
Quella delle Suore dell’Immacolata è una missione riassumibile in una parola: santità.

Essere luce, sale, lucerna sul lucerniere, città sul monte vuol dire essere sante, efficace-
mente sante, leggi-
bilmente sante.

Suor M. antonella

X
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Alcuni flash del Capitolo Generale

La Madre Maria Rosangela ha 
pronunciato il suo “SÌ” e lo ha 
sottoscritto davanti al Signore, 
all’Assemblea Capitolare, alla pre-
senza di Mons. Zagotto, Delegato 
Episcopale per la vita consacrata 

a Roma.

La ringraziamo per il suo spirito di 
servizio pronto e generoso, l’affi-
diamo al Fondatore Sant’Agostino 
Roscelli e promettiamo impegno e 
collaborazione per rendere meno 
difficile il cammino dell’Istituto.

X
X

iV
 C

a
P

iT
o

L
o

 g
e

n
e

r
a

L
e



Preghiera
e azione 13

Momenti di festa
per l’avvenuta elezione
della Madre Generale.

Successivamente sono stati eletti i membri del consiglio generalizio. X
X
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Dopo giornate
di intenso lavoro,

di emozioni
e di preghiera,

siamo finalmente
in partenza per il santuario

del Divino Amore dove Padre Tullio Locatelli
celebrerà la Santa Messa di chiusura del Capitolo Generale.

Cappella dello Spirito Santo

“...Il Capitolo apre una nuova 
stagione: che cosa è importante 
per la Chiesa, per la società per 
la famiglia religiosa, per la co-
munità? Troviamo la risposta nel 

Documento Finale.

Aiutarci a vivere ciò che con-
ta... la vostra vita è nascosta con 
Cristo in Dio: è questa la nostra 
testimonianza che diventa offerta 
agli altri. Togliamo dal cuore ciò 
che può impedire il nasconderci 

in Dio...

Ricordiamo la meta della con-
sacrazione e la sua motivazione, 
perché la nostra vitù sia vera 

davanti a Dio...”.
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Per essere sale e luce nella Chiesa
e nella società di oggi
dobbiamo camminare
fedelmente nella via
indicata
dal Documento
Finale
del Capitolo!

Al termine della Santa Messa a cui hanno partecipato anche le consorelle di Via Monza,
foto di gruppo. X
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Prima della preghiera dell’Angelus l’incontro cordiale del Santo Padre con la Madre 
M. rosangela che gli ha consegnato, a nome di tutte, questa lettera:

Ave Maria!
Beatissimo Padre,

le Suore dell’Immacolata di Genova al termine della celebrazione del XXIV Capitolo 
Generale Ordinario desiderano farsi voce di tutte le Consorelle lmmacolatine ed esprimere la 
loro vicinanza, l’offerta della preghiera, delle fatiche e delle sofferenze a Sua Santità, quale 
espressione filiale e sentita di affetto e sostegno allo sua Persona ed opera. Abbiamo scelto 
di celebrare il Capitolo Generale a Roma per essere più prossime al cuore della Chiesa.

Il Capitolo ha preso avvio da una significativa frase evangelica: “Voi siete il sale della 
terra...” (Mt 5,13) e si è interrogato su “come qualificare oggi” la presenza di ogni Religiosa, 
di ogni comunità e dell’Istituto stesso. Il cammino individuato si radica nella Parola di 
Dio per divenire, come il Fondatore Sant’Agostino Roscelli, testimoni credibili dell’amore 
di Cristo. È stato un sentito momento di comunione istituzionale seguito dalla presenza, 
dalla preghiera e dall’affetto di sacerdoti, laici e consacrati/e a noi vicini. Abbiamo vissuto 
una forte esperienza ecclesiale, illuminata dalle indicazioni dei testi del Suo Magistero e 
di quello precedente. Soprattutto ci ha dato speranza e ci aiuta la testimonianza serena e 
vera che sua Santità sta offrendo al mondo, perché non siamo all’oscuro delle prove che 
stanno segnando il suo pontificato e supponiamo che quelle note siano solo una parte. La 
nostra vuole essere una piccola testimonianza di attenzione ed affetto alla Sua Persona, è 
una piccola cosa ma anche un raggio di sole può cambiare una giornata. Nell’esprimerLe 
la nostra riconoscenza per il “Santo Servizio” che, con fedeltà, compie, chiediamo la Sua 
paterna benedizione su tutto l’Istituto mentre rinnoviamo gli attestati di stima, di affetto, 
di ammirazione e di fiducia.

Santo Padre, ci permetta di prendere questa libertà e di dirLe: “Le vogliamo molto, 
molto bene! Dio è con Lei e, seppur sappiamo di essere piccole può contare su di noi”.

Ecco perché oggi siamo qui a Costelgandolfo ci stringiamo a Lei per dimostrarLe 
anche visibilmente la nostra vicinanza.
Con questi sentimenti, in Cristo, salutiamo ossequiosamente unendo una piccola offerta.

Le Suore dell’immacolata unitamente alla Superiora generale
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Tutte in prima fila a Castelgandolfo per l’Angelus del Papa:
“...Saluto le Suore dell’Immacolata di Genova, riunite a Roma

per il loro XXIV Capitolo, Generale...”.

Grazie, Santità per la sua attenzione!

A Castelgandolfo

...belle e soprattutto
gioiose le Suore

Immacolatine
con la tipica sciarpetta

roscelliana bianca
e azzurra!
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Un grande «GRAZIe»

e Suore dell’Immacolata rappresentano per me un segno di vita cristiana sentito nel 
più profondo dell’anima. Mi hanno guidata, accompagnata e sostenuta nel cammino 
verso una spiritualità più profonda per diventare il più possibile testimone della 

presenza dell’amore di Dio in ogni evento della mia vita. In questi dodici anni trascorsi in-
segnando nella loro e mia scuola «Augustin Roscelli», ho visto da vicino quanto è profondo 
e ricco il loro rapporto con il Divino e quanto forte la loro disponibilità, la loro capacità 
di immedesimarsi, di patire insieme, di entrare nell’intimo senza invadere e di comprendere 
senza costringere. La loro è una scelta di vita in abbandono totale all’aMore e nell’es-
sere testimone di quell’aMore. Io ho vissuto una crescita spirituale proprio attraverso la 
loro testimonianza; infatti mi ha permesso di riscoprire la vocazione di educatrice di valori 
umani e spirituali innati in me.

Inoltre mi hanno molto colpito il loro entusiasmo, la loro allegria, la loro generosità, 
bontà e pazienza.

Tra le molte conoscenze fatte tra le Suore, non dimenticherò mai l’appoggio della 
Carissima Sr. M. Ines Fini, a braccetto con me nei corridoi della scuola ad accogliere le 
mie domande, i miei dubbi, le mie insicurezze. Sento tuttora ciò che mi sosteneva allora: la 
certezza che era il Signore che mi aveva guidata a scegliere la loro scuola come luogo per 
la mia missione educativa. Sono grata profondamente e per sempre, per il profondo rispetto 
che le Suore hanno avuto per me e per la generosità con cui mi hanno appoggiata attraverso 
questi anni di vita vissuti tra loro.

Ringrazio poi dal profondo del cuore le tante Suore: Sr. M. Battistina, ora in Cielo, Sr. 
M. Evangelina, Sr. M. Flaminia, Sr. M. Martiniana, ecc. che con la loro presenza e la loro 
preghiera sono state una vera ricchezza per la mia vita, senza le quali la mia vita, oggi, non 
sarebbe così realizzata.

Chi vive interiormente e desidera testimoniare il messaggio evangelico, deve cercare di 
essere di esempio per gli altri, seguendo le orme del Signore, sorgente e fonte di incom-
mensurabile bontà.

Questo le Suore dell’Immacolata lo testimoniano quotidianamente.
Spero di corrispondere con generosità al progetto d’amore che Dio ha su di me per 

contribuire attivamente alla crescita cristiana, morale ed intellettuale della nostra Famiglia 
roscelliana. grazie!

Maria-angelica Carosella

Tra le righe di questa testimonianza di una docente della scuola di Montreal, 
possiamo leggere le caratteristiche oggettive, essenziali, del nostro carisma: la 
testimonianza ci fa capire come il carisma sia visibile e forte quando è vissuto 

nella sua genuinità...

L
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VeRbUM DOMINI

eVeNTI

iovedì, 11 novembre scorso, nella 
sala Stampa della Santa Sede è 
stata presentata l’Esortazione 

Apostolica Postsinodale di Benedetto XVI : 
VERBUM DOMINI. L’Esortazione è frutto 
dei risultati della XII Assemblea generale 
ordinaria del Sinodo dei vescovi su “La 
Parola di Dio nella vita e nella missione 
della Chiesa” che si è tenuta in Vaticano 
dal 5 al �� ottobre �008.

Il titolo “Verbum Domini” è preso 
dalle antiche parole del profeta Isaia “La 
Parola del nostro Dio dura per sempre” (Isaia �0,8), citate da San Pietro nella sua Prima 
Lettera per esortare i cristiani a lasciarsi rigenerare “non da seme corruttibile, ma incorrut-
tibile, per mezzo della Parola di Dio viva ed eterna”.

Il titolo poi della Verbum Domini ha un importante rilievo liturgico. Infatti, dopo ogni 
lettura del brano della sacra Scrittura nelle celebrazioni liturgiche, soprattutto nell’Eucaristia, 
il popolo di Dio ringrazia per il cibo della Parola esclamando Verbum Domini, “Parola di 
Dio”, rendendo grazie alla Persona del Verbo incarnato, Gesù di Nazareth presente nella 
Parola proclamata. Il titolo, pertanto, indica la liturgia come luogo privilegiato della divina 
Parola.

Lo scopo della Verbum Domini è molteplice: comunicare i risultati dell’Assemblea sino-
dale, riscoprire la Parola di Dio come fonte di costante rinnovamento ecclesiale, promuovere 
l’animazione biblica della pastorale, essere testimoni della Parola.

Tutti i fedeli sono chiamati a riscoprire “l’incontro personale e comunitario con Cristo, 
Verbo della vita che si è reso visibile e a farsi suoi annunciatori perché il dono della vita 
divina, la comunione si dilati sempre più in tutto il mondo”. Una grande urgenza pastorale 
del nostro tempo è quella di comunicare la gioia che deriva dall’incontro con la Persona di 
Cristo, riaprire all’uomo di oggi l’accesso a Dio, al Dio che ci parla e ci comunica il suo 
amore.

La Verbum Domini intende inoltre favorire il dialogo ecumenico, sottolineando la cen-
tralità degli studi biblici in vista dell’unità di tutti i cristiani nella convinzione che “ascol-
tare e meditare insieme le Scritture ci fa vivere una comunione reale, anche se non ancora 
piena”.

Il documento ci esorta ad amare la Parola di Dio che in definitiva è la persona di Gesù 
Cristo, Verbo incarnato.

Il Sinodo ha espresso una parola anche riguardo alla vita consacrata, ricordando che 

G
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essa nasce dall’ascolto della Parola di Dio ed accoglie il vangelo come sua norma di vita. 
“Lo Spirito Santo, in forza del quale è stata scritta la Bibbia, è il medesimo che illumina di 
luce nuova la Parola di Dio ai Fondatori e alle Fondatrici. Da essa è sgorgato ogni carisma 
e di essa ogni Regola vuole essere espressione”, dando origine ad itinerari di vita cristiana 
segnati dalla carità evangelica.

Benedetto XVI con il suo illuminato magistero ci esorta all’impegno per diventare 
sempre più familiari con le Sacre Scritture.

Lasciamo spazio al silenzio dell’ascolto come suggeriva Dietrich Bonhoeffer vero te-
stimone di fede e di amore per la Parola: “Facciamo silenzio prima di ascoltare la Parola, 
perché i nostri pensieri siano già rivolti alla Parola. Facciamo silenzio dopo l’ascolto della 
Parola, perché questa ci parla ancora, vive e dimora in noi. Facciamo silenzio alla mattina 
presto, perché Dio deve avere la prima parola. Facciamo silenzio prima di coricarci, perché 
l’ultima parola appartiene a Dio. Facciamo silenzio solo per amore della Parola”.

a cura di Suor M. antonella F.

resento qui un articolo per comunicare una notizia poco conosciuta della vita di 
sant’Agostino Roscelli, pensando così di contribuire a comporre un’immagine 
sempre più reale e viva della persona del nostro Fondatore e della sua azione nella 

Chiesa genovese del XIX secolo. Vorrei illustrare uno dei documenti personali del Santo, 
conservati nell’Archivio dell’Istituto, cercando di ricavarne il maggior numero possibile di 
informazioni. Il documento è un cartoncino di formato leggermente inferiore a quello della 
nostra carta per fotocopie, stampato su una pagina e manoscritto sul retro. La stampa ri-

produce lo stemma della “Congregazione dei Sacerdoti Secolari 
dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, di Genova” e sul retro sono 

manoscritte le condizioni per l’iscrizione.
Gli elementi più importanti dello stemma sono un libro 

chiuso su cui poggia un teschio, a sua volta sormontato 
da una croce con doppia traversa, intersecata dalla spada, 
a indicare l’apostolo Paolo, e dalla chiave che rimanda a 
Pietro apostolo, tra loro incidenti. Trasversalmente sotto 
il secondo braccio della croce è disteso un nastro iscritto 

con le prime parole di un motto che raccomanda l’impe-
gno santo e salutare di pregare per i defunti, perché siano 
liberati dai peccati, al quale si ispira la confraternita.

Documento inedito
Agostino Roscelli iscritto alla Congregazione dei Sacerdoti Secolari

dei santi Apostoli Pietro e Paolo - Genova

P
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L’immagine, delimitata da un bordo nero rettangolare, termina in basso con uno spazio 
bianco occupato dall’annotazione manoscritta: Agostino Roscelli, ascritto il dì 5 febbraio 
18��. Sotto e in parallelo al bordo è scritta in bella calligrafia la firma di don Raffaele Do-
menico Frascara, in quell’anno segretario della confraternita. Le notizie storiche lo ricordano 
nel 1835 come “segretario e deputato alle sante reliquie” tra i prelati al seguito del cardinale 
Placido Maria Tadini e intorno all’anno 18�3 come scrittore.

Il suo incarico presso la confraternita afferma indirettamente la considerazione che 
le si attribuiva da parte dei sacerdoti del capoluogo ligure, dove fu istituita nel 1�8� con 
l’approvazione dell’arcivescovo, il cardinale Paolo Campofregoso, allo scopo di assicurare 
mutuamente le pie pratiche di suffragio in morte e gli aiuti ai sacerdoti malati e incarcerati, 
nelle modalità stabilite dall’ordinamento della fraternità. La sede di fondazione fu la chiesa 
di San Donato, ma già nel 1�91 i confratelli, aumentati di numero, ottennero di riunirsi 
nel Battistero allora esistente nella piazzetta di san Giovanni il Vecchio, nel quale nel 1�99 
costruirono una cappella dedicata ai due apostoli.

L’adesione di nuovi sacerdoti continuò nei secoli e la pia società ottenne così ampio 
incremento da richiedere la costruzione di un nuovo Oratorio, che fu iniziato nel 171� in 
piazza san Bernardo, adiacente a via di san Donato, poi terminato nel corso di una decina 
d’anni e tuttora sede della congregazione. Essa appartiene alle associazioni del clero secolare 
nominate nell’Annuario dell’Arcidiocesi di Genova, avendo riacquistato nel 199� la persona-
lità giuridica, dopo la fusione decisa nel 197� con la Congregazione dei Missionari urbani 
e rurali. Presso lo stesso Oratorio si riunisce ora anche la Comunità di Sant’Egidio.

Sant’Agostino Roscelli aderì alla fraternità trascorsi esattamente vent’anni dalla sua 
ordinazione sacerdotale, quando svolgeva il suo ministero tra la gioventù, in alcune chiese 
e istituti religiosi femminili della città. Solo attraverso i documenti appartenenti alla congre-
gazione si potrebbe appurare se don Roscelli ebbe in essa qualche ufficio tra quelli previsti 
nello Statuto organico del 1707 per la formazione del consiglio direttivo e l’esercizio delle 
varie mansioni tra coristi, cappellani, messaggeri, visitatori degli infermi e dei defunti, pro-
curatori dei carcerati.

È certo comunque che don Roscelli se partecipava ai benefici spirituali garantiti ad ogni 
membro del sodalizio ne aveva pure assunto i doveri comuni a tutti i confratelli. In base 
alle annotazioni manoscritte sul retro del documento sappiamo che nel 18�� per l’iscrizione 
alla confraternita il nostro Fondatore dovette pagare una quota, espressa ancora in denari, 
ricevendo in consegna una cotta. È specificata inoltre la quota associativa annuale e la quota 
per l’esenzione dovuta in cinque rate da chi volesse saldare in perpetuo le annualità.

Lo statuto del 1707 estendeva l’esenzione all’anno di noviziato, altrimenti prescritto per 
ogni nuovo aspirante socio, ma tutti gli altri obblighi vincolavano con identiche condizioni 
tutti i confratelli. Espletandoli, loro concretizzavano la finalità essenziale del sodalizio, 
suffragando i defunti sia con pratiche comunitarie sia individuali, vale a dire tutti parteci-
pavano nell’Oratorio alla messa per i defunti ogni martedì e il giorno successivo alla Com-
memorazione del � novembre, tutti applicavano con questa intenzione una messa ciascuno 
annualmente e recitavano l’ufficio dei defunti non solo in occasione del decesso di un socio 
ma individualmente nel giorno del mese assegnato a ciascun iscritto.

Sul documento rilasciato al santo Fondatore sono elencati i suffragi assicurati ad ogni 
associato cioè l’ufficio particolare in morte e un decoroso funerale con la Messa cantata e il 
corteo funebre. Nello statuto settecentesco si assegnavano cento messe di suffragio a ciascun 
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defunto, qui una postilla ricorda che si sarebbero celebrate molte messe “in suffragio dei 
confratelli in genere” quasi ogni anno, insieme ad altre stabilite in base all’età del deceduto, 
per coloro che nell’anno della morte fossero stati in regola con la quota associativa. Sembra, 
quindi, che all’epoca di don Roscelli ciò che la pia società pattuiva con l’iscritto si riducesse 
essenzialmente alla responsabilità per la cerimonia funebre, occasione in cui essa doveva 
distinguersi tra i partecipanti, come attestano le norme dello statuto.

Se confrontiamo le informazioni già raccolte con quelle ricavate dalle voci di spesa per 
le esequie “del fu Agostino sacerdote Roscelli fatto il 9 maggio 190�”, indicate in una nota 
manoscritta del 1� maggio seguente, possiamo ragionevolmente supporre che la confrater-
nita partecipò a questa cerimonia. Ne è indizio abbastanza espressivo l’appunto della spesa 
per “Accompagno n. 7 religiosi” e soprattutto l’altro per “Torchie del doppio accompagno”, 
considerando che lo statuto dettava norme ben precise per unirsi al corteo funebre nel caso 
fossero stati presenti i “Regolari”, fino ad obbligare i confratelli a non intervenire se fossero 
stati preferiti gli altri nell’ordine di precedenza nello sfilare.

Ora se riflettiamo sulle testimonianze delle biografie del Roscelli circa le sue preoc-
cupazioni affinché gli fossero riservate esequie semplici e povere, ciò che abbiamo detto 
sopra non chiarisce abbastanza quali motivazioni poterono convincerlo ad aderire alla 
confraternita. Invece apre una nuova prospettiva la conoscenza delle indulgenze concesse 
nel 1��8 dal papa Urbano VIII agli iscritti, che ne beneficiavano sia in forma plenaria nel 
giorno dell’ingresso nella congregazione, nell’ora della morte e per la visita all’Oratorio 
nella solennità dei santi patroni, sia in forma parziale in alcuni venerdì di quaresima e 
soprattutto nell’esercizio di quelle opere di carità richieste sia dalla associazione sia dal 
ministero sacerdotale, quali la comunione agli infermi, la conversione dei peccatori e la 
divulgazione delle verità di fede.

La congregazione era molto attiva nelle opere di carità verso i sacerdoti indigenti, per 
i quali iniziò nel 18�1 la costruzione del Convitto Ecclesiastico, dedicato ai santi Pietro 
e Paolo e attualmente funzionante. In conclusione, la preziosa reliquia di cui ci siamo 
occupati ci comunica il desiderio del Fondatore di valorizzare la sua vita sacerdotale con 
tutte le ricchezze spirituali e le iniziative di solidarietà offerte dalla comunione con gli 
altri sacerdoti.

Suor M. Valeria Corti
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l giorno 30 ottobre u.s. nello Stadio Olimpico 
di Montréal, in centro città, è stata ricordata 
con una solenne celebrazione presieduta dal 

nostro Cardinale Jean-Claude Turcotte, la Canonizza-
zione di Frère André Bessette: era stato infatti canoniz-
zato a Roma il 17 ottobre u.s. dal nostro Santo Padre 
Benedetto XVI; con Lui hanno concelebrato numerosi 
Vescovi, Sacerdoti ed erano presenti moltissime per-
sone. S. Frére André, chiamato «Il portiere di Dio» è 
un religioso della Congregazione della S. Croce; egli 
ha ricoperto, per tutta la vita, l’incarico di portinaio di 
una grande scuola della sua Congregazione.

La sua spiccata devozione a S.Giuseppe, gli ha per-
messo di ottenere copiose grazie per sua intercessione, 
ancora quand’era in vita; tra queste la costruzione di un 
meraviglioso santuario dedicato a S.Giuseppe, ritenuto il più grande del mondo dedicato al 
Grande Custode di Gesù. Si spera che questo evento oltre ad essere motivo di grande gioia 
per la chiesa del Québec, sia segno di rinascita della vita cristiana. Questa grazia abbiamo 
chiesto a «S. Frère André, anche perché è il primo santo nato nel Québec.

Una bella notizia da Montreal

Frère André Bessette

Santuario di San Giuseppe
a Montreal.

I
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ono stati oltre venti i vescovi arrivati a Massa per l’ordinazione episcopale di Don 
Guglielmo Borghetti che lo scorso giugno Benedetto XVI ha nominato vescovo di 
Pitigliano-Sovana-Orbetello. Nella Cattedrale della città toscana si è vissuto ieri 

un evento ecclesiale e cittadino, al tempo stesso, accolto con gioia e trepidazione dai fedeli 
della diocesi di Massa Carrara-Pontremoli e in particolare da quelli del borgo di Montignoso 
dove il sacerdote ha svolto il suo ministero dal 1997.

Il cuore del rito è stato quello dell’imposizione delle mani da parte dei Vescovi presenti. 
Nell’omelia Mons. Meini ha sottolineato come la Chiesa intera venga arricchita da un altro 
nome nel novero degli Apostoli. Non si tratta di un fatto privato ma di un fatto che coinvolge 
pienamente la comunità ecclesiale.

“Con l’imposizione delle mani di tutti i vescovi presenti, diciamo oggi che il servizio 
episcopale non è un ministero autonomo, ma portato avanti a nome di tutta la Chiesa.

Come oggi ci sentiamo sotto la protezione di Maria – ha continuato il presule – così 
sentiamoci sotto la protezione della Chiesa, in virtù di tutti i sacramenti e dell’annuncio 
della Parola con cui tutti i giorni ci ‘allatta’ e ci nutre. La Chiesa è sempre madre, grembo 
di tenerezza, punto di riferimento per tutti. Questa madre è affidata a te, vescovo Guglielmo, 
perché ti accompagni nella fedeltà e nell’obbedienza».

Al termine della celebrazione Sua Ecc.za Mons. Borghetti ha dichiarato emozionato: 
“Saluto la mia terra, la mia gente e li porto nel cuore e nella preghiera; vado volentieri 
là dove Dio mi ha mostrato, perché altra terra e altra gente stanno bussando alla porta e 
chiedono di entrare: tutti stiano sicuri, nessuno sarà allo stretto! La tenda si allargherà”.

Mons. Borghetti farà il suo ingresso a Pitigliano nel pomeriggio di domenica �� set-
tembre.

pORTO S. STeFANO • Mercoledì 15 settembre

ORDINAZIONe epISCOpAle

S
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nche quest’anno abbiamo avuto la gioia di vedere allargarsi la famiglia dei Laici-
associati con quattro nuovi membri: Sara Beltrami, una delle nostre maestre, 
la signora Laura Chiaraviglio, mamma di ex-alunne e già nostra collaboratrice 

in varie iniziative e i coniugi giorgio e graziella renieri della parrocchia di Santa Zita. 
Noi religiose ricordiamo che, per loro, dobbiamo essere esperte di vita spirituale. A loro 
volta i laici ci offriranno il prezioso contributo della loro secolarità e del loro specifico 
servizio.

Dalla comunità
della Casa di Fondazione

I fedeli laici, unitamente ai sacerdoti, ai religiosi, alle religiose,
formano l’unico Popolo di Dio e Corpo di Cristo.

Essi si impegnano a vivere la loro vocazione laicale
lavorando e collaborando con l’istituto.

A
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l �8 ottobre �010 sono stai pubblicati gli Orientamenti pastorali della CEI per il 
decennio �010-�0�0 dal titolo Educare alla buona vita del Vangelo. Il documento 
– ha detto il Card. Bagnasco – intende offrire alcune linee di fondo per una cre-

scita concorde delle Chiese in Italia nell’arte delicata e sublime dell’educazione. La Chiesa 
italiana punta ai giovani e chiama a sé tutte le comunità educanti presenti sul territorio, dalle 
parrocchie alle realtà associative, ai movimenti, alle scuole per tessere una rete, mettere a 
confronto esperienze, idee e progetti. In una parola: intraprendere insieme l’ardito cammino 
di crescere con i giovani nella vita, nella fede.

Già si sono svolte giornate di riflessione sul tema dell’educazione in cui si è preso atto 
dell’impegno con cui la Chiesa italiana sta intraprendendo questo percorso con il coraggio 
di mettersi in discussione, farsi interrogare dai segni dei tempi, guardare al futuro e di 
chiedersi: “Chi è l’educatore?”.

eDUCARe AllA VITA bUONA
Del VANGelO

MISSIONe eDUCATIVA

I
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È una persona capace di lasciare libero l’altro, di sopportare il peso della libertà del-
l’educando, ma senza rinunciare a offrire una visione della vita, a suscitare una decisione, 
ad attestare un senso dello stare al mondo.

È una persona capace di accostare la proposta di un progetto di vita alla testimonianza, 
perché «nel compito educativo l’efficacia della parola deve passare al vaglio del gesto, al 
vaglio dell’eloquenza dei fatti, l’unica a risultare veramente intelligibile e credibile».

Di qui l’ultimo «binomio», quello «tra insegnamento e disciplina. I ragazzi crescono 
prima che ascoltando parole e concetti, facendo, vivendo, praticando, perché l’educazione 
si compie quando diventa cammino di cui il giovane è soggetto.

C’è allora chi ha sottolineato il disorientamento educativo vissuto dalle famiglie rispetto 
ai valori e ai punti di riferimento. Chi ha definito il compito educativo «non uno sforzo da 
compiere, ma qualcosa di bello da proporre ai giovani, un progetto di uomo da testimoniare, 
una proposta da accettare come sfida». E chi ancora ha definito «indispensabile» che ad 
educare sia la comunità. «Una sfida – è stato detto – in un tempo in cui prevale piuttosto 
uno stile di vita individualistico».

«L’educatore è un testimone della verità, della bellezza e del bene, cosciente che la 
propria umanità è insieme ricchezza e limite. Ciò lo rende umile e in continua ricerca. 
Educa chi è capace di dare ragione della speranza che lo anima ed è sospinto dal desiderio 
di trasmetterla». Il cantiere è aperto. Ci sono dieci anni per costruirci qualcosa dentro di 
duraturo e fruttuoso.

Accogliamo con gioia e seguiamo con fiducia questi orientamenti, pensando anche a 
tanti santi e ai nostri Fondatori che hanno fatto dell’impegno educativo la loro missione nella 
convinzione che occorra illuminare la mente per irrobustire il cuore e che l’educazione è 
cosa del cuore e che Dio solo ne è il padrone e noi non potremo riuscire a cosa alcuna se 
Dio non ce ne insegna l’arte e non ce ne mette in mano la chiave.

A cura di Sr. M. antonella F.
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na settimana prima della riapertura dell’anno scolastico tut-
te le Insegnanti e gli Ausiliari, come è consuetudine, sono 
invitati per un momento di formazione anche e soprattutto 

religiosa; Padre Joseph Fugolo della Congregazione degli Scalabriniani, 
ha presentato il prezioso documento sulla Scuola Cattolica «Gravissimum 

Educationis»; documento che ha visto la luce qualche anno fa, ma che é 
sempre validissimo. Proponiamo qualche riflessione per coloro che sono impegnati nell’am-
bito educativo scolastico:

La scuola, in cui operate, risponderà alle esigenze della scuola, cosidetta cattolica, se 
la vostra testimonianza cristiana sarà veramente genuina e coerente, se esisterà uno spirito 
collaborativo fra voi, se il vostro comportamento tenderà a valorizzare gli alunni come per-
sone, Figli di Dio, da accogliere, amare ed educare.

Non permettete che nella vostra scuola ci siano alunni di serie «A» o di serie «B», ma 
tutti devono essere trattati alla stessa maniera e se si dovrà avere un’attenzione particolare, 
sarà per i bambini più deboli, che vivono situazioni precarie e di sofferenza nell’ambito 
della loro famiglia; in questi casi la scuola, si farà carico, offrendo loro, in qualche modo, 
cio’ che la famiglia non puo’ o non vuole loro donare.

È stato sottolineato che le Insegnanti ricoprono un ruolo delicato e difficile, e allo stesso 
tempo, molto esaltante. La scuola cattolica ha il dovere di dare la priorità alla formazione 
ed educazione cristiana degli alunni e poi anche, giustamente, alla loro preparazione cultu-
rale. Il rapporto con i Genitori degli alunni dev’essere cordiale, rispettoso, costruttivo per il 
bene dei loro figli; ricordiamo che i genitori sono, in certo qual modo, i primi benefattori 
della scuola.

Il Padre ha aggiunto ancora: «Voi siete qui in un’isola felice… penso vi rendiate conto 
di questo soprattutto se avete fatto esperienza in certe scuole pubbliche. Mettete sempre il 

Signore al primo posto nella vostra missione 
educativa cosi’, dove non arrivate voi, arriva 
Lui a suggerirvi cio’ che dovete fare per il 
meglio dei vostri alunni, magari attraverso 
una ispirazione o un chiarimento di cui avete 
bisogno, in qualche momento particolare.

Se stiamo con il Signore non abbiamo 
nulla da perdere, ma tutto da guadagnare, 
come si è espresso il nostro S. Padre il Papa 
Benedetto XVI. Facciamone tesoro».

Con la Celebrazione Eucaristica si è 
conclusa la giornata.

MONTReAl - Canada

«GIOIA DI RICOMINCIARe»
Anno scolastico 2010-2011

U
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n un Quebec laicizzato che tende ad escludere Dio dalla propria vita e che ha reso 
non confessionale il sistema scolastico pubblico, la presenza di una scuola che 
non solo si presenta come cattolica, ma che si impegna a vivere nel quotidiano i 

valori evangelici, una scuola come la nostra è essenziale. È come un faro nella notte. Sono 
felice di lavorare qui. Sento che posso realizzarmi come cristiana e contribuire a migliorare 
il mondo in cui viviamo. Amo le persone con le quali lavoro e le religiose, in particolare 
quelle che collaborano più da vicino. Credo che uno dei ruoli che spettano a tutti, ma che 
personalmente prendo molto seriamente, sia quello della testimonianza. Ogni giorno noi 
abbiamo il desiderio e l’obbligo di testimoniare la nostra fede davanti agli alunni, ai ge-
nitori, ai colleghi. Dal momento che rappresento la scuola nelle riunioni dei responsabili 
delle scuole private, cerco il più possibile di far conoscere e di difendere i nostri valori e 
di illustrare ai genitori quanto sia importante per la formazione integrale dei loro figli, la 
scelta di un scuola come la nostra.

Mi chiedo se vale la pena tutto ciò, perché ci sentiamo a volte isolati. Nell’ultima Assemblea 
Generale di direzione delle scuole private (di tutto il Quebec), sono stata eletta Consigliera 
Generale del Consiglio di Amministrazione della Federazione delle Scuole Private. Al di là 
di quello che può rappresentare un onore personale, per me è veramente un riconoscimento 
della nostra scuola e soprattutto l’occasione di testimoniare i nostri valori e di consolidare 
la presenza della scuola cattolica in una società che tende a laicizzarsi sempre più. Il nostro 
compito non è facile, remiamo contro corrente. È basilare sensibilizzare il personale laico 
all’importanza di rimanere saldi contro i venti e le maree del relativismo religioso e inco-
raggiarli a non incrociare le braccia di fronte 
all’individualismo della nostra società.

Ringrazio il Signore per questa scuola, 
per la fiducia che le Suore dell’Immacolata 
mi dimostrano ogni giorno e per il privilegio 
di realizzarmi non solo come educatrice, ma 
anche come credente, che vuole camminare 
alla luce di Cristo.

adeline D’opera 
Direttrice della scuola di Montreal

Far conoscere le nostre scuole

Il 4 novembre 2010 la signora Adeline D’Opera, Direttrice della Scuola “Augustin Roscelli 
di Montreal è stata eletta Consigliera Generale per le scuole private di tutto il Québèc e 
il giorno 8 novembre scorso tutta la scuola l’ha festeggiata nella nuova, grande palestra; 
è stato un momento molto bello per tutte le insegnanti e le Suore hanno organizzato tutto 
a sua insaputa. È stata molto apprezzata, perché ha detto di aver accettato l’incarico 

soprattutto per mantenere vivi i valori cristiani nelle nostre scuole.

I
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NOTIZIe DAlle MISSIONI

SIbIU - Romania

7 maggio 2010...
Sfantul Agostino Ruscelli, rogà-te pentru noi!

Sant’Agostino Roscelli, prega per noi!

giorni �-5-� maggio �010, le Suore insieme ai membri dell’Associazione “Santa 
Maria Immacolata” hanno partecipato al Triduo in preparazione al 7 maggio, 
giorno in cui si celebra l’anniversario della nascita al cielo di Sant’agostino 

roscelli e la sua beatificazione in Piazza S. Pietro alla presenza di Sua Santità Giovanni 
Paolo II. Durante la celebrazione Eucaristica delle tre sere, Padre Càlin Achim, ha tenuto le 
seguenti meditazioni: Maria, meditava tutto nel suo cuore (Lc, ��) - Eccomi, sono la serva 
del Signore- Maria Figlia del popolo e Madre del popolo, concludendo nel settimo giorno 
con la meditazione: Maria il modello perfetto.

Nell’esposizione dei temi, Padre Càlin ha sintonizzato in modo meraviglioso la Vergine 
e Sant’Agostino Roscelli. Anch’egli ha ascoltato la Parola, l’ha meditata nel suo cuore e l’ha 
fatta “Carne”, cioè l’ha donata attraverso il suo ministero sacerdotale e ha salvato l’uomo 
nella sua totalità di anima e di corpo. Sant’Agostino Roscelli è un modello di santità non 
solo per le sue figlie spirituali, per i membri associati, ma per ogni cristiano seriamente 
impegnato nel cammino spirituale.

Riportiamo brevi stralci delle meditazioni tenute dal Padre Càlin.
“Maria faceva del suo cuore un paradiso di cose divine; una stanza del Verbo incarnato. 

Ella era Colei che, come teneva Gesù nel suo seno, teneva la sapienza nel cuore. Tutto un’ 
ancorarsi all’Eterno. Amava così, perché meditava così, facendo del Verbo, carne della sua 
carne. Conservava con cura le parole della Sapienza e le assimilava al punto da divenire la 
sede stessa della sapienza. Si è resa capace di accogliere in sé Dio, perché si era abituata a 
vuotarsi di sé, per colmarsi di Lui.

“Eccomi, sono la serva del Signore!”
Maria portando nel suo seno il Salvatore, ha portato tutti coloro, la cui vita era contenuta 

in quella del Salvatore. “Tutti noi che siamo uniti a Cristo e, al dire dell’Apostolo, membra 
del corpo di Lui, della sua carne e delle sue ossa (Ef 5, 30), siamo usciti dal seno di Maria a 
somiglianza di un corpo unito al suo capo. Quindi per una ragione tutta spirituale e mistica, 
siamo chiamati figli di Maria, ed Ella è Madre di tutti noi.”

A conclusione delle belle e forti meditazioni e dopo la santa Messa del giorno 7 Maggio, 
abbiamo trascorso insieme un momento di gioia e di convivialità fraterna.

Anche i ragazzi del quartiere in cui abitiamo, ogni giorno sono accorsi numerosi per 
onorare la Vergine Maria con la recita del Santo Rosario, anch’essi si sono uniti agli adulti 
ed ai piccoli della scuola materna per festeggiare Sant’Agostino Roscelli.

Le Suore di Sibiu

I
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opo la pausa estiva, i membri dell’Associazione 
“Maria Immacolata” hanno ripreso gli incontri 
mensili di preghiera. Per ricordare, rinnovare e 

potenziare l’impegno a vivere una autentica vita cristiana e 
nello stile di Sant’Agostino Roscelli, gli incontri del nuovo 
anno hanno avuto come punto di partenza le parole chiare 
e impegnative di Gesù: “Voi siete il sale della terra, voi 
siete la luce del mondo”. Non si tratta qui di un semplice 
invito o di una esortazione, ma è la costatazione di una 
identità.

Voi chi? Coloro che si sono sentiti chiamati dall’annuncio; coloro che si sono avvi-
cinati a Lui e lo hanno ascoltato, quindi tutti gli uomini e le donne delle Beatitudini. 
Essi sono diventati discepoli del regno, sono posti nella condizione di essere sale e luce 
perché tutta la vita animata dallo Spirito delle Beatitudini, diventa trasparenza e riflesso 
del Regno.

“Voi siete il sale della terra.
Voi siete la luce del mondo”

(Mt 5,13-16)

D
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Dopo aver letto il brano evangelico, ci siamo soffermati a meditare come noi siamo 
sale e luce del mondo, perchè il rischio, appunto, come prosegue la parola evangelica (“se il 
sale perde il sapore, se la luce resta nascosta…”) è vanificare un dono prezioso, disattivare 
il potenziale di speranza che Cristo ha seminato nella storia di ciascuno. Da questo punto 
di vista S. Paolo era molto chiaro quando scriveva nella sua lettera ai cristiani di Efeso: 
“Fratelli vivete in maniera degna della vocazione che avete ricevuto.” Detto in altri termini: 
vivi all’altezza di ciò che sei diventato. Ecco dunque la carta d’identità dei discepoli: si tratta 
di una identità che potremo definire missionaria.

L’esortazione apostolica “Cristifideles laici” esorta i laici a superare in se stessi la frattura 
tra il vangelo e la vita. Sarà la sintesi vitale che i fedeli laici sapranno operare tra il vangelo 
e i doveri quotidiani della vita, la splendida e convincente testimonianza che, non la paura, 
ma la ricerca e l’adesione a Cristo sono il fattore determinante perché l’uomo viva e cresca 
e perché si costituiscono nuovi modi di vivere più conformi alla dignità umana.

Abbiamo meditato sulla funzione del sale e della luce. Il sale condisce, dà sapore, ne 
basta una piccola dose per rendere gustosa un’intera pietanza; allo stesso modo il cristiano, 
che nel suo vivere quotidiano manifesta le Beatitudini, influenza chi gli sta vicino, perché 
attira, si distingue nella nostra società in cui i più trascorrono una vita piatta e insipida di 
cui misconoscono il senso e il valore.

Il sale stimola la sete ed anche il cristiano, offrendosi come esempio di santità nella 
condotta, nel linguaggio, nelle opere e nella fede, deve suscitare la sete di Dio. Il sale 
preserva dalla corruzione, così i credenti usando le armi spirituali del digiuno e della pre-
ghiera devono prevenire la corruzione e impedire l’approvazione di leggi tese a distruggere 
la famiglia e l’uomo.

Cosa fa la luce? La luce toglie le tenebre e permette di vedere. È dunque luce un di-
scepolo che sa umilmente riflettere la luce di Cristo, che sa indirizzare le coscienze a Lui, 
che permette a ciascuno di scoprire alla luce di Cristo le sue ricchezze, ma sa fare anche 
luce sulle zone d’ombra delle sue incoerenze. E infine è luce un discepolo che vive respon-
sabilmente la carità.

Le due immagini ci hanno suggerito che si possono realizzare due forme di presenza 
non necesariamente alternative, ma anzi complementari.

Ancora una volta ci siamo resi conto che la dignitaà del cristiano è grande, ma richiede 
un impegno responsabile.

Abbiamo concluso la preghiera con un gesto simbolico: deponendo del sale colorato 
in un vaso e abbinando il colore ad un impegno concreto. Esempio: colore rosso: impegno 
nell’amare i fratelli; azzurro: avere una visione larga, non ripiegata su se stessi; giallo: lotta 
contro il male e tutto ciò che è oscuro; verde: portare speranza; bianco: essere veritieri, 
limpedi, cristallini, puri.

Ad ogni participante, membri associati e simpatizzanti è stato consegnato una graziosa 
confezione contenente sale e luce, la quale ricorderà di essere “sale e luce” nel quotidiano 
e nei diversi ambienti di vita.

L’incontro è terminato con un gioioso momento di agape fraterna.
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opo un cordiale saluto di Benvenuto ai genitori, nonni, parenti e amici, i bambini 
hanno eseguito canti e poesie in lingua romena, italiana, inglese tedesca, poi si è 
passati alla presentazione della scenetta di “Cappuccetto Rosso”, nuova edizione, 

frutto di fantasia, ma anche di conoscenza psicologica dei piccoli di 3 - � anni da parte delle 
educatrici. La scenetta oltre ad aver un carattere divertente, ha un carattere educativo, istrut-
tivo, sociale, morale. Essa ha voluto insegnare ad ogni bambino la conoscenza, il rispetto, 
l’amore per la natura, il dare ascolto ai genitori, l’accoglienza, la gioia di stare insieme e 
il trionfo del bene sul male.

È seguita poi la scenetta “Mastro Tempo”: un bambino rappresentante “Mastro Tempo” 
faceva sfoggio degli orologi del suo laboratorio, soprattutto di orologi parlanti e danzanti, 
ma metteva in rilievo l’importanza e la preziosità del tempo.

Ha voluto insegnare ad ogni bambino il susseguirsi del tempo e delle azioni che esso 
comporta. Ha sottolineato il valore del tempo cha va vissuto come un dono che non può essere 
sciupato. Ha offerto la possibilità e la gioia di lavorare e di vivere insieme con piacere.

Tra canti, danze, balli la festa si è conclusa salutando i bambini che a settembre frequen-
teranno la scuola primaria, dando loro il meritato diploma ed il cappello universitario… poi 
tutti in giardino per consumare squisiti dolci, preparati dai genitori e per giocare con palloni 
giganti, offerti, come sempre, dalla gentile Signora Mariuccia di Calco, la quale provvede 
a completare le feste con originali e bellissimi doni.

Le Suore

SAbATO 6 GIUGNO 2010

Fine anno scolastico
Proponiamo uno stralcio della relazione di fine anno

inviata dalle consorelle di Sibiu

D
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Testimonianza di riconoscenza
di padre Calin Achim di Sibiu

che è stato beneficato da Don bruno Nicolini
durante i lavori di costruzione della Chiesa

Don Bruno è tornato alla Casa del Padre: era un vero e mite pastore spirituale. 
Da quando ho conosciuto Don Bruno, mi sono convinto che è stato scelto da Dio 
tra gli uomini per condurli al Signore. Senza timore posso affermare che in Don 
Bruno si è formata l’identità voluta dalla Chiesa: “Essere un altro Cristo”.

Egli ha concretizzato la sua missione di sacerdote conforme al principio di San 
Paolo “farsi tutto a tutti”, dando anche alla sofferenza una dimensione nuova.

Tra le sue preoccupazioni c’eravamo anche noi (Parrocchia Sibiu IV - Ro-
mania), ci aveva infatti accordato un forte sostegno finanziario per la costruzione 
della Chiesa parrocchiale, dimostrando così che l’amore cristiano non conosce 
frontiere.

Poiché ha donato la vita totalmente al Signore, ha lasciato a tutti coloro che 
l’hanno conosciuto un testamento spirituale, un esempio di vero amore verso Dio 
e verso il prossimo.

Don Bruno rimane per noi che l’abbiamo conosciuto, un sacerdote fedele, una 
fiamma viva che dà calore e luce, un fuoco che non si spegne. Egli non sarà mai 
dimenticato, è stato tra noi e con noi rimarrà sempre.

Amore significa vivere per gli altri, vivere la vita della Chiesa, adesso anche 
noi lo facciamo “vivere” con la nostra preghiera e il nostro amore. Il Signore 
riceva nella sua pace colui che ha fatto della sua vita un dono di amore e aiuti 
noi a portare in continuità la luce della Croce e della Risurrezione di Cristo.

Padre Càlin achim
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n esos días de alegría y entusiasmo misionero nos encontramos más de dos mil 
misioneros venidos de distintas provincias de Argentina y países vecinos. Com-
partimos nuestras experiencias, nos escuchamos, rezamos juntos, cantamos y bai-

lamos canciones misioneras. Obispos y sacerdotes nos dieron los temas, desarrollando el 
lema, y después trabajamos en pequeños grupos formados por personas venidas de distintas 
realidades.

Nos identificábamos por colores. A nosotros, de la Región de Cuyo, (Mendoza, San 
Rafael, San Juan, San Luis y La Rioja) nos distinguió el color morado, porque es la zona 
de la producción de uvas.

ARGeNTINA

buenos Aires
9-10-11 de Octubre de 2010

3º encuentro Nacional
de Grupos Misioneros

“Discípulos Misioneros, aquí y más allá de las fronteras”

il 9-10-11 ottobre 2010
ha avuto luogo a Buenos aires

il 3° incontro nazionale dei gruppi Missionari

In un clima di allegria e di entusiasmo missionario, si sono incontrate più di 
duemila persone provenienti non solo dai dintorni, ma dalle diverse provincie 
dell’Argentina. Hanno condiviso le loro esperienze, si sono messi in ascolto, 
hanno pregato e cantato insieme canti missionari.
Vari gruppi di diverse realtà hanno lavorato su argomenti dati dai vescovi e 
dai sacerdoti. I gruppi erano distinti per vari colori. Il gruppo delle Suore pro-
veniente dalla regione di Cuyo comprendente Mendoza, San Rafael, San Juan, 
San Luis e la Rioja si distinguevano per il colore viola, perché è la zona della 
produzione dell’uva.
Come conclusione e sintesi delle riflessioni condivise e della preghiera è stato 
fatto un “proclama” missionario con l’impegno di sentirsi in missione nei luoghi 
di origine, nella parrocchia, nella diocesi, al di là delle frontiere, in altre paesi 
o continenti dove il Signore manda.

E
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Como conclusión, al sintetizar todo lo reflexionado, compartido y orado, se hizo la 
Proclama Misionera, donde entre otras cosas, nos comprometimos a misionar en nuestros 
lugares de origen, parroquia, diócesis, y más “allá de las fronteras”, o sea, en otra provincia, 
en otro país o en otro continente, a donde el Señor nos lleve.

la Iglesia entera es misionera, la obra de la evangelización
es un deber fundamental del pueblo de Dios. (Vat. II)

La chiesa intera è missionaria, l’opera di evangelizzazione
è un dovere fondamentale del Popolo di Dio. (Vat. II)

Misioneros de todos lugares
Fedeli delle diverse provincie argentine... si sentono Chiesa missionaria
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CRONACHe

DA VIA MONZA - ROMA

Inaugurazione anno scolastico
enerdì primo Ottobre, nel-
la suggestiva cornice della 
Basilica di San Giovanni in 

Laterano, officiata dal nostro cappella-
no Monsignor Oder, è stata celebrata 
la Santa Messa per l’inaugurazione 
dell’anno scolastico dell’Istituto com-
prensivo “Immacolata”.

L’organizzazione è stata inecce-
pibile e tutti, tra docenti, genitori e 
alunni di ogni ordine e grado hanno 
attivamente partecipato.

Gli Insegnanti hanno aperto la 
funzione con la Prima Lettura e il Salmo; le preghiere dei fedeli sono state affidate ai 
ragazzi: in esse si scorgevano tutte le loro ansie, i loro timori, le loro aspettative e i loro 
buoni propositi.

I genitori hanno letto le intenzioni particolari per i loro figli, le famiglie e la scuola; i 
rappresentanti di ogni singola classe hanno portato all’altare, oltre al Pane e al Vino, ogget-
ti simbolo del loro vivere insieme dentro e fuori la scuola; la processione offertoriale si è 
conclusa con la consegna al sacerdote delle buste contenenti le speranze dei più piccoli per 

questo anno scolastico.
Al termine della funzione gli insegnanti hanno 

voluto esprimere l’augurio per un proficuo anno 
scolastico mediante la consegna di una matita e 
di un segnalibro nel ricordo delle parole di Madre 
Teresa di Calcutta: “ Io non sono che una piccola 
matita nelle mani di Dio”.

Tutta la cerimonia è stata armonizzata dal-
l’orchestra di archi e dal coro dell’Istituto, ma-
gistralmente diretti dal maestro Luca Traietto: la 
leggiadria delle note ha pervaso l’intera Basilica 
emozionando tutti i presenti, anche quelli prove-
nienti da altri luoghi.

L’apertura dell’anno scolastico è stata solenne 
e particolarmente toccante; i pulcini di prima ele-

V
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mentare seduti come su una scalinata offrivano via via la visuale a quelli più grandi fino ad 
arrivare alle nostre colonne del Liceo: è stata un’immagine di infinita tenerezza e rinnovata 
fiducia nelle generazioni future.

grande elisabetta

ì, veramente vogliamo porgere un sentito 
ringraziamento al Parroco Don Fernando 
Bellelli e a tutti i fedeli di Portile per 

aver voluto festeggiare anche in parrocchia il 50 
mo anniversario di professione religiosa di Suor M. 
Angela, Sr. M. Emanuela e Sr. M. Valeria con una 
la bellissima festa organizzata il 7 novembre u.s.
È stata davvero una gioiosa e sentita manifestazione 
di affetto, di riconoscenza e di stima non solo verso 
le Consorelle che attualmente operano a Portile, 
ma verso tutte le Suore dell’Immacolata che sono 
passate in quella Casa e che hanno lasciato sempre un buon ricordo. Durante la veglia di 
preghiera della sera di sabato � novembre è stata letta, infatti, la storia della Casa di Portile 

FeSTA A pORTIle - 6 e 7 novembre 2010

Un sentito ringraziamento

S
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e di conseguenza sono state nominate tutte le Suore 
che là hanno lavorato. La relazione è stata corredata 
da tanti e commoventi ricordi di quanti nel corso 
degli anni hanno frequentato la scuola materna. 
Prezioso e valido è stato anche l’intervento della 
Madre M. Rosangela volto a incoraggiare giovani 
e anziani nel loro cammino di fede.

La liturgia della domenica è stata solennissi-
ma, animata dai canti dei giovani della parrocchia, 
partecipata da tanta gente. Abbiamo trovato una 
parrocchia viva in cui tanti laici hanno contribuito a 
creare un clima di serena riconoscenza, preparando 
la festa nei minimi dettagli.

Segno, questo, che il coinvolgimento dei laici 
a Portile non ha una semplice funzione di supplen-
za del sacerdote, ma attesta il farsi presente della 
comunità cristiana in tutte le sue articolazioni e il 
suo essere protagonista dell’impegno pastorale e missionario della Chiesa.

Le tre Suore hanno rinnovato la loro consacrazione davanti a tante persone: davvero 
una bella testimonianza di fedeltà per la chiesa locale che, in segno di stima verso il nostro 
Istituto, ha consegnato alla Madre Generale una targa-ricordo per ringraziare della presenza 
delle religiose e del loro impegno nel prezioso compito educativo con i bambini.

Ha fatto seguito un gustoso pranzo degno della migliore tradizione della cucina modenese 
non solo per le Suore, ma anche per tante famiglie che hanno voluto rimanere in parrocchia 
per un momento di fraternità, di condivisione, di unione.

Grazie Don Fernando, grazie cari portilesi… ci auguriamo di ritrovarci ancora per 
circostanze significative come questa che alimentino la fede e la fraternità.

Sr. M. antonella F.
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uor Maria Christine, accompagnata dalla Madre Vicaria è partita per la missione di 
Dongora - Etiopia: le auguriamo tutto il bene possibile, la ringraziamo per avere 
accettato questo compito, le assicuriamo la nostra preghiera e tanta collaborazione. 

La guidi nella sua azione missionaria la Vergine Maria, stella della Nuova Evangelizzazione, 
che ha dato al mondo il Cristo, posto come luce delle genti, perché porti la salvezza “sino 
all’estremità della terra” (At 13,�7).

Suor Maria
Christine

Eccomi Signore! Dal Libano al Canada, dall’Italia 
all’Etiopia: nella gioia di servire il Signore.

Suor Maria christine già in piena missione.

Annunciare il Vangelo
deve essere per noi

come già per l’Apostolo Paolo,
impegno prioritario.

S
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pIAZZA pAOlO DA NOVI

AUGURI!

Auguroni a Suor Maria Rosa Toni che, in piena forma, ha festeggiato i suoi 90 anni 
con la Comunità e con la Madre Generale... La ringraziamo per essere tra noi e per i preziosi 

servizi che ancora svolge in questa casa.
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Il 5 luglio �010 Don Bruno Nicolini, parroco di 
Bargone, è ritornato alla Casa del Padre dopo uno stato 
di coma profondo durato circa due mesi.

La scomparsa di Don Bruno ha suscitato un profondo 
cordoglio nella diocesi di Chiavari e in particolare nelle 
tre parrocchie che gli erano state affidate: Bargone, 
Massasco e Verici. Anche per noi Suore dell’Imma-
colata è stato un vero dolore e una grave perdita, 
perché Don Bruno era sinceramente legato all’Istituto 
e specialmente alle Suore di Bargone con le quali, 
dopo giornate di intenso lavoro e dopo aver celebrato 
la S. Messa per la comunità, condivideva i pasti della 
sera in spirito di famiglia, creando sempre un clima 
di serenità e di giovialità.

Nell’omelia della S. Messa di esequie, così Sua Ecc.za Mons. Tanasini,
vescovo di Chiavari, ha presentato il sacerdote Don Bruno:

«Quando accompagniamo un fratello con la preghiera esequiale, noi intendiamo 
guardare al mistero della vita, che si illumina della Risurrezione del Signore. E questo 
è per noi il motivo della saperanza: Gesù è risorto, e quindi anche noi siamo chiamatia  
risorgere con Lui.

L’apostolo Giovanni, nel brano che abbiamo ascoltato (1 Gv. 3, 1�-1�), ci ha detto, però, 
che c’è un segno immediato dell’essere passati dalla morte alla vita, e questo segno sta 
nell’amore per i fratelli.

Il credente attinge questo amore per i fratelli al mistero della morte e risurrezione del 
Signore. Giovanni dice che, se abbiamo amato i fratelli, abbiamo vinto la morte e siamo 
in grado di testimoniare la vita. La vita di Cristo Gesù, che si rende presente a noi, è la 
fonte autentica di ogni vera carità.

Io credo che questa sia l’eredità che ci lascia Don Bruno. Un’eredità, peraltro, nascosta, 
che solo in questi giorni, nella testimonianza di molti, diventa immediatamente percepibile 
in tutta la sua ampiezza e ricchezza, e questo è motivo di commozione.

Ho conosciuto Dan Bruno a Genova, molto prima di venire a Chiavari, in occasione 
degli ultimi atti compiuti per il processo di canonizzazione di S. Agostino Roscelli. Come 
cancelliere della Curia genovese, dovevo compiere gli atti burocratici per il processo sul 

Don bruno Nicolini
Parroco di Bargone
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miracolo, e lì incontrai Dan Bruno, affaccendato a fotografare ogni gesto che potesse far 
memoria di quel momento.

Lo incontrai poi nella Casa madre delle Suore Immacolatine; e poi ci ritrovammo a Roma, 
nella grande cerimonia della canonizzazione del Roscelli.

È stato un evento che lo ha preso molto, ne è stato partecipe, ha cercato, in qualche 
modo, di assorbire fino in fondo lo spirito del Roscelli.

Mi testimoniava un confratello che una volta, nella semplicità della chiesa di Bargone, 
sentiva Dan Bruno parlare del rapporto di S. Agostino con i giovani, ed era una testimonianza 
avvincente, perché dimostrava una conoscenza non solo biografica, ma piuttosto della santità 
e dello spirito del Roscelli, tale che poteva essere da lui trasmessa a chi l’ascoltava.

Io credo che, di questo rapporto, egli abbia raccolto soprattutto la testimonianza di carità 
di S. Agostino, santo della carità egli stesso, così preso nel suo ministero dal desiderio di 
servire le anime e di essere strumento di salvezza...

Sono convinto che Dan Bruno si sentisse in profonda sintonia con Dan Roscelli soprattutto 
da questo punto di vista, sentisse che la sua inclinazione naturale trovava nel rapporto con 
questa figura di Santo uno stimolo, un aiuto a seguirlo e, ripeto, le testimonianze raccolte 
spontaneamente in questi giorni ne sono la riprova.

Mi diceva: “Non mi chieda dei gesti di grande spiritualità, sono qui per fare, mi dia da 
fare soprattutto per il bene degli altri, e quello lo saprò fare...” e quello lo faceva anche 
senza che gli fosse chiesto.

La sua carità era estesa, missionaria, ed allo stesso tempo presente, immediata, capace 
di intuire quello che di colpo gli si presentava, e non indugiava molto a pensare.

Una carità che si è espressa anche nel dedicarsi alla vita nascente. Nel silenzio, ha 
sostenuto numerosi progetti “Gemma” di accoglienza di piccoli nascituri, che potessero 
così avere aiuto. Pagava di persona, anche senza dirlo, anche come presidente dell’Istituto 
Sostentamento Clero; voleva essere molto giusto e non cercava favoritismi, ma per aiutare 
qualcuno che aveva bisogno, era capace di sostituirsi lui alle persone, almeno in parte, nella 
misura in cui queste persone si rivelavano incapaci di far fronte alla giusta remunerazione 
della casa che veniva loro data.

Ecco, una carità concreta. E in particolare la sua carità si rivolgeva verso i malati. Era 
una vera passione per lui, questa. Quante volte veniva a parlarmi e quante volte si è fatto 
carico di un confratello, seguendolo passo passo nella sua malattia, accompagnandolo dal 
medico e poi in clinica e poi andandolo a trovare... ecco la carità concreta.

Da questo sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, se amiamo i fratelli... 
In questo modo noi possiamo dire che ricorda a noi preti come il nostro impegno di vita 
spirituale comporti cercare Cristo negli uomini.

C’è un’espressione di Papa Giovanni Paolo lI: “La vita spirituale è sì vita interiore, ma 
dopo l’incontro con Dio e col suo amore di Padre di tutti, pone l’esperienza indeclinabile 
dell’incontro con il prossimo, del dono di sé agli altri, del servizio umile e disinteressato che 
Gesù ha proposto come programma di vita a tutti con la lavanda dei piedi agli Apostoli.

Per questo il sacerdote è l’uomo della carità ed è chiamato ad educare gli altri all’imi-
tazione di Cristo, del comandamento nuovo dell’amore fraterno.

Non possiamo dimenticare l’ultima esperienza di Dan Bruno, quella che ci ha certa-
mente toccato profondamente, la sua ultima malattia con tutti gli interrogativi che possono 
venire. L’abbiamo seguito in questi momenti.
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Io mi sono convinto che sia stato anche questo un momento di Grazia, un momento in 
cui il Signore ha voluto parlare al suo servo nel silenzio intimo dell’animo; mentre intorno a 
lui si era fatto tutto silenzio, sono convinto che la voce paterna di Dio abbia voluto parlare, 
come dice il profeta Isaia, “a cuore a cuore” con lui, ha voluto parlare al profondo della 
sua anima, dargli serenità e pace.

Sono convinto di questo e prego il Signore perché questo dialogo continui, anzi sono 
certo che continua, nell’incontro a faccia a faccia con Lui».

La piccola comunità religiosa delle Suore 
dell’Immacolata di Bargone, la sera del 6 
maggio 2010, ha avuto sofferenze indicibili 
per l’inaspettata ed improvviso malore che 
ha colpito cerebralmente il suo amato par-
roco. Impossibile descrivere ciò che abbiamo 
provato nell’intimo.
La sconcertante notizia si è diffusa in tutto 
l’Istituto e non solo in Italia, ma con profon-
do cordoglio anche nelle nostre comunità 
residenti all’estero, poiché molte Consorelle 
l’avevano conosciuto.
Difficile è fare un profilo della spiritualità e 
dinamica operosità di Don Bruno, della sua 
capacità di azione dopo aver trovato pronte 
soluzioni ai problemi.
Nelle sue molteplici responsabilità, Don Bruno 
ha profuso il meglio di se stesso. Esercitava il 
suo ministero in tre parrocchie comunicando 
sempre il senso del sacro... non tollerava, ad 
esempio, che si parlasse in chiesa. Soleva dire: 
“Ognuno è grande al suo posto”.
Ha saputo sempre donare e accogliere; lo 
sentivamo dire: “Che nessuno parta da me 
senza essere stato beneficato”. Possono ben 
testimoniare il bene ricevuto le famiglie di 
Don Benzi, i collaboratori degli handicappati 
della Valtellina che erano da lui ospitati nella 
casa di Verici: il Signore gli darà certo la giusta 

ricompensa. Nei momenti difficili Don Bruno 
aveva sempre parole di incoraggiamento, 
di fiducia e di speranza e anche quando, in 
precedenza, aveva avuto difficoltà di salute 
era solito dire a noi Suore: “Lui sa quello che 
fa”. Tutto questo indicava che era pronto a 
fare la volontà di Dio.
Era assiduo visitare gli ammalati, faceva 
loro visita non solo all’ospedale, ma anche 
in famiglia e, quando avveniva il decesso, 
metteva nel tasca del defunto la reliquia del 
nostro santo Fondatore.
Tanti ricordi riaffiorano alla mente! Tra le tante 
Suore che ha conosciute ed aiutate possiamo 
dire, senza timore di esagerare, che noi siamo 
state le più beneficate e gratificate.
Tutto qui ci parla di lui, perché era con noi 
ogni sera e si congedava dopo spassose ri-
sate, capace com’era di improvvisare battute 
spiritose.
Ci esortava dicendo: “Siate allegre, riposate-
vi...” e se andava con un sincero “arrivederci”: 
questo fino alla sera precedente al suo ma-
lore. Si era stabilito veramente un rapporto 
di serena e fraterna amicizia con noi e con 
tutta la Famiglia Immacolatina.
Grazie Don Bruno!
Noi saremo sempre amici!

Le Suore di Bargone

RicoRdando don BRuno
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Sr. M. di S. giULiano ViLLa

Nata a Verderio Superiore (LC)
il 21 novembre 1921

Entrata nel nostro Istituto il 16 luglio 1945
ha emesso i primi S. Voti

il 15 febbraio 1947

Dopo la prima professione religiosa avvenuta il 
15 febbraio 19�7, iniziò subito il suo apostolato 
rivolto alla prima infanzia, dimostrando attitudine 
di educatrice.

Nel 1955 conseguì l’abilitazione di Scuola 
Magistrale e da allora esercitò costantemente la 
missione di maestra di scuola materna in varie case 
dell’Istituto, svolgendo in seguito anche l’ufficio 
di Superiora. In ogni ambito dimostrava sempre 
un vivo senso di responsabilità e di dedizione. Le 
materne cure per i fanciulli suscitavano stima e 
fiducia nelle loro mamme che spesso ricorrevano 
a lei per ricevere consolazione e luce nei loro 
problemi. La suora ascoltava con materna empa-
tia, offrendo consigli ispirati alla sana pedagogia 
e alla fede.

Nel 1999, allorché per limiti di età, dovette 
lasciare l’insegnamento, fu destinata alla casa 
di Via Monza in Roma. Qui ebbe modo di de-
dicarsi ancor più alla preghiera, ma non cessò 
di occuparsi nell’aiuto spirituale alle persone 
che glielo chiedevano, con particolare attenzio-
ne verso quelle più angosciate e bisognose di 
sostegno morale.

Trasferita nel �008 a Genova, ha sempre edifi-
cato la comunità con il suo interiore raccoglimento 
e la carità verso tutti.

Colpita da un ictus cerebrale, pur non dando 

hna. María aSSUnTina BinaSCo

Nació en Sestri Ponente - Génova
el 29 de noviembre de 1909

Entró en el Instituto en Italia
el 24 de octubre de 1924

Profesó en Argentina el 25 de abril de 1927
Falleció en La Plata - Argentina

el 10 de julio de 2010

El día 10 de julio Sor María Assuntina Binasco 
fue tomada del jardín de su Madre por el Esposo 
Divino, para ser transplantada en el Reino cele-
stial, donde fue acogida con fiesta por los coros 
angélicos y todas aquellas almas que han seguido 
a Cristo con corazón virginal..

Estaba próxima a los 101 años. Su lámpara 
estaba colmada de aceite, de buenas obras, cum-
plidas en los 8� años de vida religiosa, vividos 
santamente. Fue un traspaso dulce y consciente.

Entró jovensísima en el Instituto de las Herma-
nas de la Inmaculada de Génova: a los 15 años; 
a los 1� años llegó a la Argentina como Novicia, 
acompañada por la Superiora María Eustoquia 
Torriani, de feliz memoria.

¡8� años desplegando su misión, su apostolado, 
en distintas casas de las naciones más australes del 

SONO eNTRATe NellA pACe eTeRNA

segni di comunicazione con chi l’avvicinava, 
manteneva un’espressione di serenità e di pace, 
segni della sua totale appartenenza a Gesù.

Deceduta a Genova, Via Parini, il 15 luglio 
2010.

✠
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mundo! Siempre lo hizo con humildad, espíritu de 
sacrificio, con firmeza, en plena sintonía con la 
voz de la obediencia. La oración fue para ella la 
lámpara de la virgen prudente: siempre lista para 
oír la voz del Esposo y de la Iglesia.

Damos gracias a Dios por haberla tenido tantos 
años con nosotras. Siempre la admiramos por su 
gran entrega de amor, por su vocación de servi-
cio y por la dedicación a su comunidad y a sus 
obras, así como por habernos acompañado con sus 
consejos tan oportunos, por su apoyo permanente, 
por cuanto nos ha enseñado con su delicadeza en 
el hablar, por su paciencia y ofrecimiento en la 
enfermedad y por su vida constantemente unida 
al Señor con el hilo de oro de un amor duradero 
e incondicional.

Estamos seguras que ya brilla para ella el arco 
iris de la nueva vida porque el Señor sacó de su 
espalda el sufrimiento trocándolo en felicidad 
para siempre.

Comunidad de la Casa Provincial

✠

Suor M. ASSuntinA  
BinASco

Genovese, di Sestri Ponente, è nata il 29 no-
vembre 1909. Entrata nell’Istituto in Italia il 
24 ottobre 1924, professò in Argentina il 25 
aprile 1927.
Il 10 luglio 2010 Sr. M. Assuntina è stata presa 
dallo Sposo divino per essere trapiantata nel 
regno celeste, accolta con festa dai cori an-
gelici e da tutte la anime che hanno seguito 
Cristo con cuore vergine. Aveva quasi 101 
anni. La sua lampada era piena di olio, di 
buone opere compiute negli 86 anni di vita 
religiosa, vissuti santamente. Il suo è stato un 
trapasso dolce e cosciente.
Entrò giovanissima nell’Istituto delle Suore 
dell’Immacolata di Genova: aveva 15 anni. 
A 16 anni arrivò in Argentina come novizia, 
accompagnata dalla Superiora Sr. Maria Eu-
stochia Torriani di felice memoria.
Per 86 anni ha compiuto la sua missione, il 
suo apostolato in diverse case, anche nel-
le più lontane dell’Argentina e ha operato 
sempre con umiltà, con spirito di sacrificio, 
con fermezza, in piena sintonia con la voce 
dell’obbedienza.
La preghiera è stata per lei la lampada della 
vergine prudente: sempre vigile per sentire 
la voce dello Sposo e della Chiesa.
Ringraziamo il Signore per averla avuta tanti 
anni con noi. L’abbiamo sempre ammirata per 
il suo grande impegno di amore, per la sua 
vocazione al servizio, per la dedizione alla sua 
comunità e alle opere, per averci accompa-
gnate con i suoi consigli così opportuni, per 
il suo costante appoggio, per quanto ci ha 
insegnato con la sua delicatezza nel parlare, 
per la pazienza e l’offerta nella malattia, per 
la sua vita costantemente unita al Signore 
con il filo d’oro di un amore duraturo e in-
condizionato.
Siamo certe che brilla per lei l’arcobaleno 
della nuova vita, perché il Signore ha preso 
su di Sé la sofferenza trasformandola in feli-
cità eterna.
Deceduta il 10 luglio 2010 a La Plata - Argen-
tina.

Sr. M. SeConDina D’angeLo

Nata a Carinola (CE) il 28 febbraio 1912
Ha professato il 12 settembre 1935

Fece il suo ingresso nell’Istituto accolta nel 
noviziato di Via Monza in Roma. Fu una suora 
semplice ma ricca della maturità umana e cri-
stiana derivatale dalla sana educazione ricevuta 
in famiglia

Dopo la prima professione fu assegnata alla 
comunità di Zungoli (AV) con il ruolo di cuoca; 
contemporaneamente si rese utile in parrocchia e 
tra le giovani desiderose di imparare a cucire e 
ricamare. In ciò Sr. M. Secondina trovava l’op-
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portunità di preparare alla vita donne operose e 
capaci, ma anche vere donne di fede.

Nelle case dell’Istituto dove fu successivamente 
trasferita sempre dimostrò sensibilità e dedizione 
alle varie attività. Il suo comportamento piuttosto 
riservato e gioviale ad un tempo, mentre gratifi-
cava il suo desiderio di servizio, trasfondeva nei 
destinatari gioiosa serenità. Il suo rapporto di 
amore con il Signore e la devozione alla Vergine 
Immacolata erano il motivo profondo del suo 
“darsi” ai fratelli e conferivano efficacia al suo 
apostolato. Trascorse gli ultimi anni di vita nel-
l’infermeria di Casa Madre. Pur essendo malata 
e non poco sofferente, mostrava costante dominio 
di sé, segno di intensa vita interiore.

Deceduta a Genova, Via Parini, il 1º agosto 
2010.

✠

Suor M. geMMarriga Boero

Nata a Genova il 17 novembre 1919
Ha professato il 13 settembre 1952

Sr. M. Gemmarriga ha incarnato la figura della 
donna e della madre come via privilegiata per 
raggiungere il Dio della Bellezza e della Vita.

Certamente come donna e come donna consa-
crata ha avuto «bellezza» e «grandezza» da “dare” 
alla comunità e alla società.

«La bellezza è come una ricca gemma, per la 
quale la montatura migliore è la più semplice». 
Questa deliziosa annotazione dei Saggi di France-
sco Bacone rendono bene gli aspetti caratteristici 
della nostra suora. Nel suo lungo cammino di 
vita, pienamente consapevole e coerente con le 
sue continue scelte quotidiane, tanto nelle piccole 
cose, nei piccoli gesti, come là dove più risplende-

va la poliedricità della sua fisionomia e delle sue 
caratteristiche ha manifestato quell’intima bellezza 
del cuore e quella grandezza, che l’ha resa donna 
autentica e madre appassionata.

La montagna era il paradigma della sua vita! 
La montagna con la sua natura spesso inconta-
minata è il luogo preferito per il colloquio con 
l’eterno. La montagna per lei significava ascesi, 
distacco dal materiale e simboleggiava la ricerca 
dell’Assoluto.

E Sr. M. Gemmariga sapeva ascendere, sapeva 
lasciare il peso della materialità, della monotonia, 
della quotidianità e assecondare l’ intuizione del 
mistero che abita nell’Alto, nell’Oltre; ne provava 
struggente desiderio, ne assaporava l’insopprimi-
bile bisogno e l’inevitabile distanza. Lassù sul 
monte sperimentava la contemplazione, anche tra 
fatica e sofferenza, e imparava ad uscire da sé per 
conoscere l’Altro e gli altri.

Vera madre nello spirito, ella ha sempre avvertito 
come suo principale compito quello di proteggere, 
di tutelare la vita e di renderla piena di senso e 
di ferma speranza nelle possibilità elargite dal 
buon Dio a ciascuno… e ben lo ricordano le 
sue alunne!

La sua caratteristica fondamentale: l’amore, che 
ha attinto energia dalla preghiera ed è diventata 
sorgente di pace, supplemento di forza e di fede, 
offerta e dono di sé per tutti.

Talvolta appariva rude, asciutta, ma Ella si 
poneva davanti a chi incontrava con l’autorità che 
le veniva dall’essere una donna che amava Dio al 
di sopra di tutto e che amava chi le era affidato 
con tratti delicati.

Presenza discreta, sapeva porgere la sua mano 
e accompagnare senza che l’altro se ne avvedesse. 
Sollecita e riservata, nella comunità si è rivelata 
come “donna forte” nel bene, nella bontà. Non con 
le parole, ma con la sua stessa vita, negli ultimi 
anni ha intonato uno splendido cantico all’amore 
provvidente e gratuito di Dio.

Da lassù pregherà per la sua comunità, per 
l’Istituto con le parole dei Salmi: Manda la tua 
verità e la tua luce; siano esse a guidarle…le 
portino al tuo monte santo ed alle tue dimore. 
Ed ancora, l’augurio benedicente: Le montagne 
portino loro pace e le colline giustizia.

Deceduta a Genova, Villa Serena, il �� agosto 
�010, è stata sepolta nel Cimitero di Fru-
garolo (GE) nella tomba di famiglia.



I NOSTRI pIÙ GRANDI beNeFATTORI

RICORDIAMO ANCHe…

irMa angÉLiCa SonneT 

De BoLogneSi

Mamma della Madre Maria angelica,
Provinciale di argentina - Cile

Falleció en Rosario, Provincia de Santa Fe
el 20 de setiembre de 2010

Esposa fiel y fecunda. Incansable en su profesión 
de modista como en todo lo que emprendió. Como 
miembro de la Acción Católica Argentina, de la 

Liga de Madres de Familia, en la militancia política 
en la Democracia Cristiana y como secretaria de la 
Vecinal del barrio. Durante treinta años organizó 
grupos de niños y jóvenes para cantar villancicos 
navideños por el barrio, acompañándolos con su 
guitarra y su creatividad, haciéndoles construir 
también instrumentos para el acompañamiento 
musical. Guió durante muchos años con pasión la 
misa dominical y formó a innumerables agentes 
del grupo de liturgia parroquial.

En los últimos tiempos tejió incontables man-
tas y bufandas para los más pobres y cuando no 
podía hacerlo, desgranó sin cansancio las cuentas 
del Santo Rosario.

Sus hijos agradecemos la formación, que junto 
a nuestro papá nos brindó, especialmente con el 
ejemplo de su vida piadosa, noble y comprometida 
con la Iglesia y la sociedad, con su laboriosidad y 
su esfuerzo denodado por ofrecernos una educación 
esmerada y rica en valores. Acuñamos su herencia, 
mientras tenemos la certeza de que el Señor la 
cuenta entre los que lo alaban en el cielo.

Don PieTro BriVio
fratello di Sr. Maria  di S.  Teresina

JUan SeVCiK
fratello de las H.nas   Maria Luján  y  Maria Juliana

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



A tutti i nostri lettori
auguri di Buon Natale

e Felice 2011




