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Essere presenti

LA PAROLA DELLA MADRE

Essere presenti

R icordo gli appelli scolastici quo-
tidiani e l’ordinario : «Presente!»

con cui ciascuno di noi rispondeva dal
proprio posto.

Ricordo i toni diversi di voce, a
volte meccanici, altri assonnati, altri
volitivi.

Oggi si ripete lo stesso evento. Ogni
mattino il Signore ci chiama a lavorare
nella «sua vigna», ad impegnarci nel
mondo. Di fronte ad un giorno sempre
nuovo, il Signore ci chiede di essere
«presenza».

È importante il posto che occupia-
mo, qualsiasi ruolo siamo chiamati a
svolgere, ma più importante è il modo
con cui lo viviamo. Dal nostro piccolo
punto possiamo emanare una luce con-
tagiosa, meglio se costante perché in-
fonde sicurezza.

Il Signore ci ha creati non per es-
sere dei «preziosi soprammobili» ma
dei testimoni convinti del suo amore,
che è il gesto concreto con cui ci ha
regalato la possibilità di esistere.

Il gusto della vita ci fa scoprire la
bellezza dell’essere presenza viva, capa-
ce di comunicare, di condividere, di in-
dicare una realtà che ci supera ma che
non ci è estranea, come è quella divina.
Gustare la vita, assaporare la vita, saper-
la valorizzare in ogni suo momento è
un’esperienza che appartiene ai saggi.

La sofferenza e il vuoto di chi sta
sprecando la propria esistenza non tro-
vano paragoni in chi, seppur con dolo-
re, riconsegna a Dio una vita terrena
intensamente spesa nel dono e nel bene.

R ecuerdo cuando se pasaba lista
diariamente en la sala de clases: y la

respuesta ¡Presente! con que cada uno de
nosotros respondíamos desde el propio
puesto. Recuerdo los tonos diversos de voz,
a veces mecánicos, otros soñolientos, otros
enérgicos. Hoy se repite el mismo aconte-
cimiento. Cada mañana el Señor nos lla-
ma a trabajar en su viña , a esforzarnos
por el mundo.

Frente a un nuevo día , el Señor nos
pide que seamos «Presencia».

Es importante el puesto que ocupa-
mos y la función que estamos llamadas a
desarrollar, pero mucho más importante es
la forma cómo lo vivimos. Desde nuestro,
pequeño lugar podemos proyectar esa luz
contagiosa, mucho mejor si esa luz es cons-
tante porque así infunde seguridad.

 El Señor nos ha creado no para ser
adornos preciosos en un mueble sino tes-
timonios vivos y convencidos de su amor,
que es el gesto concreto con que nos ha
regalado la posibilidad de existir. El gusto
por la vida nos hace descubrir la belleza de
ser presencia viva, capaz de comunicar, de
compartir, de indicar una realidad que nos
supera pero que no nos es desconocida,
como es la realidad divina. Gozar de la
vida, saborear la vida, saberla valorizar en
cada momento, es una experiencia que
pertenece a los sabios.

El sufrimiento y el vacío es, de quienes
están derrochando la propia existencia y
no encuentra comparación en quienes aún
en el dolor, ofrecen a Dios una vida terrena
intensamente vivida en la donación de sí
y en hacer el bien.



PREGHIERA
E AZIONE2

Scegliere l’impegno di essere pre-
senti a se stessi ossia perseguire il fine
di essere suoi testimoni sempre, è fonte
di grazia e di pace.

Diviene il punto fermo e la novità
che ci fa svegliare contenti il mattino
per intraprendere nel Signore e con il
Signore un nuovo giorno di grazia.

Penso sia questo il motivo per cui
il IV Convegno Ecclesiale Nazionale,
che si aprirà il 16 ottobre p.v. a Verona,
abbia scelto quale tema di riflessione:
«Testimoni di Gesù Risorto, speranza
del mondo». La nostra non è una pre-
senza scialba, noi cristiani non possia-
mo, per costituzione, essere insignifi-
canti. Il segreto che custodiamo dentro
di noi è la grazia di un incontro che ha
trasformato e che continua a plasmare
la nostra vita.

Cristo ha cambiato la nostra vita e
la nostra vita cristiana cambia il mondo:
questo è il nostro compito; questo è il
dono positivo e prezioso che abbiamo
ricevuto e che vogliamo condividere.

Con occhi nuovi guardiamo la real-
tà che ci circonda, per mettere a dispo-
sizione di tutti un cuore ed una visione
aperta a riconoscere, nell’oggi, la fedel-
tà della Sua presenza e allora la nostra
non sarà una risposta sonnacchiosa e
distratta, soffocata dall’abitudine, ma
un servizio gioioso e convinto verso
Colui che ci chiama a seguirlo per il
bene personale e dei fratelli.

È questa la forza di un’umiltà sem-
plice e mite che, pur imponendosi sa-
crifici, testimonia nella sua povertà ed
obbedienza, la trasfigurante grandezza
che la presenza di Dio può operare in
noi e per mezzo di noi.

Che la ricerca della «via stretta»
ovvero che la ricerca della saggezza di
Dio non ci abbandoni mai.

Madre M. Rosangela Sala

Escoger la tarea de estar presente a ti
mismo o sea de continuar a buscar el fin
a ser sus testimonios siempre, todo esto es
fuente de gracia y de paz.

Llega a ser una meta firme, la novedad
que nos hace despertar contentas a la ma-
ñana para emprender en el Señor y con el
Señor un nuevo día de gracia.

Pienso que éste sea el motivo por el
cual el IV Convenio Eclesial Nacional, que
se abrirá el 16 octubres p.v. en Verona
hayan escogido como tema de reflexión:
«Testimonios de Jesús Resucitado, espe-
ranza del mundo».

 Nuestra presencia no es una presen-
cia débil, nosotros cristianos no podemos,
por constitución, ser insignificantes. El
secreto que guardamos dentro de nosotros
es la gracia de un encuentro que ha trans-
formado y que continúa a plasmar nuestra
vida. Cristo ha cambiado nuestra vida y
nuestra vida cristiana cambia el mundo:
éste es nuestra tarea; éste es el regalo po-
sitivo y precioso que hemos recibido y que
queremos compartir.

Con ojos nuevos miramos la realidad
que nos rodea, para poner a disposición de
todo un corazón y una visión abierta a
reconocer, en el hoy, la fidelidad de su
presencia y entonces lo nuestro no será
una respuesta soñolienta y distraída, sofo-
cada por la costumbre, sino más bien un
servicio alegre y convencido hacia el que
nos llama a seguirlo por el bien personal
y de los hermanos.

Es ésta la fuerza de una humildad
simple agradable que, imponiéndose sacri-
ficios, testimonia en su pobreza y obedien-
cia, la transfigurante grandeza que la pre-
sencia de Dios puede obrar en nosotros y
por medio de nosotros.  Que en la búsque-
da de la «senda estrecha» o mejor aún, que
la búsqueda de la sabiduría de Dios no nos
abandonen nunca.

La Madre General
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SPIRITUALITÀ

Come si deve amare?

L’ Enciclica «Deus caritas est» di Benedetto XVI ci sollecita fortemente a porci
la domanda: «Come si deve amare?». Domanda che si potrebbe formulare

anche così: «Che significa amare Dio?», esiste una «Scuola d’amore»?
Dobbiamo, in partenza, dare per scontato che amare, ed amare bene, è il

segreto della santità. I Santi sono gli uomini che più e meglio hanno amato.
Con questa convinzione siamo tenuti a constatare come e quanto sia sempre

trascurata la formazione del cuore, del sentimento e degli affetti. L’uomo non è
soltanto intelligenza e quando, poi, si tratta del cristiano e del religioso, è
soprattutto cuore.

Dio, nella prima parola del Decalogo, ci comanda di amare e Gesù Cristo lo
conferma, riassumendo nell’amore i precetti della Legge.

Il suo comandamento nuovo, come se l’amore non fosse già prescritto o
mancasse qualche cosa alla legge primitiva, è un comandamento di maggior
amore: «Amatevi come io ho amato voi».

Il distintivo dei primi cristiani era l’adempimennto esatto di questa volontà
di Cristo: «Guardate come si amano!» esclamavano i pagani.

Quando, ormai, i primi banditori di Cristo, cioè quelli che l’avevano visto ed
ascoltato morirono, rimase l’ultimo, Giovan-
ni che, nella sua lunga vecchiaia, ripeteva
una cosa sola: «Figliolini miei, amatevi l’un
l’altro, perché è comando del Signore e, se
adempirete questo solo, basta».

Stando così le cose, vivendo e professan-
do una religione che parla soltanto di amore
e che ha come suo centro il «Sacramento
dell’amore», non potremo certo trascurare lo
studio dell’attività più nobile dell’uomo, quella
cioè che veramente lo rende buono o cattivo,
santo o perverso.

Quella di amare è l’attività che gli uomini
di oggi compiono nel modo peggiore.

La società attuale sembra un cadavere,
perché ha perduto l’amore e ha nell’animo
solo egoismo, sensualità, odio e per questo si
disgrega fatalmente.

Quanto tempo e quanti sforzi si prodiga-
no per coltivare e disciplinare, fin da bambi-
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ni, l’intelligenza, per insegnare a pensare bene! La società esige, da ciascun
professionista, che ragioni rettamente nella materia propria del suo ufficio,
secondo le norme e le scoperte dei sapienti.

Tutto questo va bene, ma quando ci insegnano ad amare? Si è mai visto, nei
programmi scolastici, una disciplina che tratti della formazione del cuore? È
evidente che la disciplina dell’amore non si può paragonare a quella dell’intel-
ligenza, in modo da essere racchiusa in una materia d’insegnamento, tuttavia il
cuore deve essere educato con modi suoi propri. In realtà, la parte migliore
dell’ascetica non è altro che una disciplina dell’amore.

Quando S. Agostino (De civitate Dei), nella sua visione geniale del mondo
e della storia, contempla tutto ciò che è accaduto ai suoi tempi e prevede ciò
che seguirà, come una lotta incessante tra il bene e il male, indica l’amore come
un impulso che muove i due avversari: «Due diversi amori generarono le due
città: l’amore di se stesso, portato fino al disprezzo di Dio, generò la città terrena;
l’amore di Dio, portato fino al disprezzo di sé, generò la città celeste (De civitate
Dei).

L’amore ordinato sale a Dio, mentre quello disordinato è la causa di tutti i
mali: tutti e due non trovano posto in un medesimo cuore. «Ma come potremo
amare Iddio, se amiamo il mondo? Dove alberga l’amore del mondo, non può
entrare l’amore di Dio: esca l’amore del mondo, se si vuole che vi alberghi l’amore
di Dio: dei due, vi pigli posto il migliore», dice altrove Sant’Agostino.

Chi sarà, allora, il nostro maestro nell’amore? A chi ricorreremo in cerca di
dottrina e di esempio? Uno solo è il vostro Maestro: Cristo (Mt, 23, 8).

Gesù è stato colui che meglio ha amato sulla terra, e ha instaurato una scuola
di carità che non è stata ne sarà mai superata da alcuno.

Cerchiamo quindi di ribadire con inesausta insistenza i precetti sottolineati
da Gesù stesso: Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l’anima
tua, con tutta la tua mente. Questo è il massimo e il primo comandamento.

Che cosa significa amare Dio con tutto il cuore?
Significa non avere nel cuore altro amore che il suo, nessun affetto che possa

separarci da Lui. Se si adempie questo, non occorrono altri precetti né forme,
poiché questa è la santità più consumata. Sono così ricchi i comandamenti divini
che, simultaneamente, racchiudono la prima ed ultima parola della santità.

Per iniziare il cammino della salvezza, giova ribadirlo, è necessario amare Dio
sopra ogni cosa, mediante una vita di lavoro santificante, eternamente immersi
in una vita di amore.

Vi è, tuttavia, una grande differenza tra il principio e la fine di tale cammino.
Agli inizi, amare Dio sopra tutte le cose, sopra noi stessi, arriva appena ad

un «voler amare». Nonostante la migliore intenzione, il cuore ha il suo amore
suddiviso tra mille piccolezze della terra e si riserva mille egoismi.

Beati coloro che, a forza di purificarlo, possono dire, alla fine della loro vita,
di amare veramente Dio sopra tutte le cose, non essendovi niente che rubi una
parte dei loro affetti. Non si comanda di amare solo Dio, ma di amarlo sopra tutte
le cose, vale a dire, che tutto viva subordinato al suo posto, che tutto si ami
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ordinatamente, che il fine e i mezzi, il Creatore e le creature, abbiano il loro posto
adeguato nell’amore.

Che significa amare Dio con tutta l’anima?
Non è possibile trovare migliore spiegazione che il significato diretto della

frase: amare con forza, con intensità, senza riserve.
Sembra che quando Dio si è accinto a darci il comandamento dell’amore,

abbia cercato le parole dotate di maggior forza, per obbligarci a dargli quanto
ci è possibile, cioè amarlo interamente e completamente.

Ora, se l’amore effettivo di Dio è quello dell’obbligo, l’amore affettivo è quello
che dilata l’anima, quello che fa vivere in una grande beatitudine, quello che
completa e soddisfa le aspirazioni del cuore umano.

L’occasione ci viene facilmente offerta dalla società odierna che, come già
abbiamo sottolineato in parte, è demotivata e priva di entusiasmo e di iniziative,
perché ha perduto l’amore ed ha nell’animo soltanto egoismo, sensualità ed odio,
per il quale motivo langue e si disgrega. Per questo noi, come cristiani e più
ancora come religiosi, abbiamo la primaria missione di propagare nel mondo con
ogni mezzo, e soprattutto con l’esempio, la dottrina del vero e santo amore.

«Per riformare una società decadente, è necessario ricondurla ai principi che
le dettero l’essere» (Leone XIII, Rerum novarum, 22): La società cristiana, nata
dall’amore di Cristo, si sgretola per aver abbandonato la regola dell’amore.

La nostra vera e primaria missione, ripetiamolo, è amare e insegnare ad
amare bene, diffondendo la carità.

Terminiamo questa meditazione raccogliendo nella nostra mente una convin-
zione ed un fermo proposito. Siamo stati chiamati all’amore e ad amare. Dedi-
chiamoci quindi a rompere il gelo dell’egoismo nel nostro cuore e lavoriamo per
ordinare i nostri sentimenti, onde amare molto e amare sempre bene.



PREGHIERA
E AZIONE6

APRILE Resurrexit

Q uante drammatiche domande e quante penose riflessioni si impongono,
volenti o nolenti, quotidianamente alla nostra coscienza! Domande sul

dolore, sulla malattia, sulla guerra, sulla solitudine, sulla vecchiaia e sulla
morte… anche di bambini, innocenti vittime delle nefande cupidigie umane.
Ordinariamente si cerca di esorcizzare certi interrogativi ma, prima o poi, essi
si affacciano, prepotenti, sulla scena della vita ed esigono una risposta personale
che, per essere vera, deve coinvolgere l’intera esistenza.

Non so quale possa essere, in proposito, la risposta del non credente e se certe
realtà costituiscano, per lui, un problema fondamentale, oppure no. Da una
osservazione molto generica, sembra che il dilemma «vita-morte» non debba
sussistere. La società odierna, emancipata e turbolenta, ma anche sempre più
frammentata, vive come se il tempo fosse eterno e non intende preoccuparsi della
precarietà dell’esistenza umana.

Chi, nella profondità della riflessione, approda a Dio e riesce a contemplare
il mistero del Dio Crocifisso, ha già trovato i termini della risposta alla propria
tristezza e all’angosciosa inquietudine che lo corrode nei meandri grigi del suo
cuore.

Il Dio dei Cristiani non rimane a guardare dal cielo, non è un Dio distante
e disinteressato alla sorte delle sue creature, ma si fa compagno inseparabile del
dolore degli uomini, per anestetizzarlo con il suo infinito amore.

Nel duello «vita-morte», carico di insondabile mistero, il Cristo, figlio di Dio,
morto e risorto, porta la luce della speranza
che tutto verrà proiettato in un mondo nuo-
vo, nel superamento di ogni energia negati-
va, di ogni ingiustizia e di quella parola vol-
gare e sguaiata, che impedisce il dialogo
d’amore fra le persone.

La parola del Cristo risorto è parola di
pace, di armonia, di bellezza; è sussurro
d’amore. Egli ha detto infatti: «Pace a voi»,
«Non abbiate paura, sarò con voi per sem-
pre». «Ricevete lo Spirito… e risorgerete con
me».

Quanto è difficile, però, percepire la pre-
senza del Risorto! Fu difficile per Maria di
Magdala fino all’essere chiamata per nome,
per i discepoli di Emmaus fino allo spezzare
del pane, per Tommaso fino a quando non
toccò con mano la ferita del costato. Ma
costoro,in seguito, diventarono i grandi testi-
moni di una grande realtà, la resurrezione
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del Figlio di Dio, che cambia la storia: la loro e quella dei credenti e non credenti
di tutti i tempi, poiché il suo amore non condanna nessuno che non voglia essere
condannato e salva chiunque voglia essere salvato. E nel cammino della vita le
domande inquietanti sul proprio destino restano comunque, ma chi vuole può
vederle nel bagliore di luce della resurrezione ed allora non fanno più paura,
anche se razionalmente irrisolte.

La Pasqua supera il Venerdì Santo, ma non lo annulla; anzi, senza il Venerdì
Santo non ci sarebbe mai stata la Pasqua. Senza la morte non ci può essere la
vita. Ognuno di noi deve salire il proprio Calvario, portando la propria Croce,
anzi, caricandosi anche di quella degli altri e così soltanto, quando avremo
consumato l’ultimo momento di dolore, potremo sentirci dire ad eterna conso-
lazione: «Oggi sarai con me in Paradiso».

Intanto, finché siamo nella dimensione del tempo, pensiamo ad essere «Te-
stimoni di Gesù Risorto, speranza del mondo», cercando di vivere con animo
veramente primaverile la gioia della Pasqua di Resurrezione, cardine della nostra
fede e della nostra speranza e motivazione profonda della nostra carità.
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MAGGIO La donna di Dio

N ella tradizione cristiana il mese di maggio è dedicato alla Madonna, la cui
devozione nel popolo di Dio è sempre stata forte ed efficace: basti pensare

ai grandi Santuari, che vedono arrivare ogni anno milioni di pellegrini, come alle
piccole edicole, agli angoli degli isolati delle città o lungo le strade delle nostre
campagne, sempre ornate di fiori.

Oggi la devozione alla Madonna si è fatta più adulta in una comprensione
assai profonda che circonda questa creatura eccezionale come tutte le donne,
forse meno Madonna, ma tanto più donna, senza togliere nulla della sua gran-
dezza e della sua peculiarità nella storia della salvezza. «Una donna dei nostri
giorni» con il grembiule della casalinga, o in qualunque altra onorevole profes-
sionalità. Togliere certe sovrastrutture esagerate dalla devozione popolare vuol
dire riportare Maria nella sua luce d’origine e al suo ruolo specifico, che è quello
della maternità.

Maria è grande perché Madre di Gesù di Nazaret, generato in Lei per opera
dello Spirito Santo, nato vero uomo e vero Dio.

Maria si rende disponibile al misterioso progetto di Dio, perché ama e crede
e si dona totalmente per essere strumento nella redenzione del mondo. Accoglie
e dona. È Dio che opera. Lui solo è potente e fa meraviglie.

Maria è l’icona di ogni creatura: Grazia che opera, radicale povertà che
accoglie, contro tutte le presunzioni umane.

Al sì di Maria si oppone il no del secolarismo e del relativismo di oggi: vivere
il presente come se Dio non esistesse, lacerando la società, dove ognuno sta
contro l’altro. Nel grande dialogo tra il Creato e il Creatore, Maria è la sicura

interlocutrice che può accogliere
e donare; accoglie l’invito di Dio
alla conversione delle sue creatu-
re e lo trasmette alla Chiesa e a
tutti gli uomini di buona volontà
accoglie il grido di speranza che
sale dal dolore del mondo e lo
presenta al suo Figlio Unigenito,
perché l’amore trinitario rigeneri
costantemente il cuore di ogni
uomo e divenga finalmennte vero
operatore di giustizia e di pace
nel tempo presente.
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MAGGIO Il Santo Rosario

S i ha notizia che già prima del Mille negli ambienti
religiosi orientali (buddisti e musulmani), si usavano

preghiere ripetitive, contate su cordicelle, e qualche studio-
so vorrebbe far risalire al tempo delle Crociate l’importa-
zione in occidente di questo tipo di preghiera da parte dei
crociati, ma altre fonti più attestate affermano la presenza
dell’uso di questo strumento di preghiera già presso i Padri
del Deserto nel III e IV sec. d.C. Si diffusero anche tra i laici
cordicelle per il conteggio delle preghiere, forse prima
come recita del Padre Nostro, e poi di cinquanta, cento e
centocinquanta Ave Maria, mentre in alcuni conventi fem-
minili si giunge alla tradizione delle mille Ave Maria al
giorno e duemila nei giorni di festa, come si riporta delle domenicane del
convento di Unterlinden a Colmar, in Germania.

Usavano cordicelle per contare le preghiere Gertrude, figlia di Pipino I re di
Francia, morta nel 659 e Lady Godiva di Coventry, morta nel 1041, perciò le fonti
storiche dimostrano che l’uso dello strumento è più antico della stessa Ave Maria,
le cui origini risalgono al VII sec. e che si afferma solo attorno al Mille.

La recita del Santo Rosario si ritrova nei monasteri a partire dal XII secolo,
da parte dei monaci illetterati, che recitavano 150 Ave Maria, un numero pari a
quello dei 150 Salmi della Sacra scrittura recitati nell’Ufficio Divino. La suddi-
visione delle Ave Maria in quindici decadi intercalate dal Padre nostro fu intro-
dotta nel XV secolo dal monaco certosino Enrico di Kolzar, e circa 100 anni dopo
si introdusse la meditazione sui misteri.

Il Rosario dovette subire gli attacchi di Lutero, a causa di alcuni abusi che
avvenivano in Germania, nella recita per conto terzi: le persone ricche, intatti,
commissionavano a terzi la recita del Rosario, per lucrarne le indulgenze Bisogna
però dire che nelle case religiose già nel ‘400, con l’introduzione della riforma
cosiddetta “osservante”, quasi anticipando la Controriforma, si reagiva agli abusi
che più tardi denuncerà Lutero.

La fortuna che ebbe la diffusione della pratica del Rosario si baserà sul
desiderio, soprattutto dei laici, di meditare in modo ordinato e sistematico sulla
storia della salvezza, applicandosi in un quarto d’ora di preghiera meditata al
giorno, proprio sulla centralità della fede e sulla gratuità della grazia, in un modo
forse ormai estraneo alla mentalità di Lutero.

Subito molto popolare divenne la recita del Rosario ed il Papa Leone XIII
scrisse ben nove encicliche su di esso, sostenendo anche l’opera di Bartolo Longo
e del Santuario di Pompei. Scopo della preghiera del Rosario è quello di fissare
il volto di Gesù attraverso lo sguardo ed il cuore di Maria su di un Bambino che
nasce, muore e risorge, e, nei misteri della luce, sulla sua vita pubblica.

Essa è una preghiera completa, perché impegna tutto il nostro essere: impe-
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INDULGENZE DEL ROSARIO
Manuale delle Indulgenze, 4ª edizione, 1999

Si concede l’indulgenza plenaria al fedele che:
1) recita devotamente il Rosario mariano in chiesa od oratorio, oppure in

famiglia, in una Comunità religiosa, in una associazione di fedeli e in
modo generale quando più fedeli si riuniscono per un fine onesto;

2) si unisce devotamente alla recita di questa preghiera, mentre viene fatta
dal Sommo Pontefice, e trasmessa per mezzo della televisione o della
radio.
Nelle altre circostanze invece l’indulgenza è parziale.

Il Rosario è una pratica di pietà nella quale alla recita di Ave Maria,
divise in decadi, intercalate dal Padre nostro, si unisce rispettivamente la
pia meditazione di misteri della nostra redenzione. Per l’indulgenza plena-
ria annessa alla recita del Rosario mariano si stabiliscono queste norme:
a) è sufficiente la recita di cinque decadi, ma devono recitarsi senza

interruzione;
b) alla preghiera vocale si deve aggiungere la pia meditazione dei misteri;
c) nella recita pubblica i misteri devono essere enunziati secondo l’appro-

vata consuetudine vigente nel luogo; invece in quella privata è sufficien-
te che il fedele aggiunga alla preghiera vocale la meditazione dei misteri.

gna i nostri sensi, la nostra memoria, la nostra immaginazione nel ripercorrere
con la mente gli episodi della vita di Gesù; impegna la nostra volontà nello
stimolarci ed esortarci a seguire i suoi esempi ed i suoi insegnamenti. È una
preghiera semplice, che si adatta ad ogni situazione e ad ogni persona; è bella,
perché belle sono le parole che si ripetono, e perché è evangelica.

Come, infatti, nei 150 Salmi dell’Ufficio Divino si doveva attingere lo spunto
per meditare e pregare, così il cristiano doveva attingere dalle 150 Ave Maria il
nutrimento per la sua preghiera, e così, per evitare il meccanicismo, si operò la
divisione in poste, che riporta al mistero di Cristo. I misteri sono la sintesi di tutta
la dottrina cristiana e compendio della storia della nostra salvezza.

II Rosario, attraverso i secoli, si è infine definito nella forma attuale, che
comprende le due parti da noi conosciute: un’introduzione, formata dal crocifisso
e quattro grani, che corrispondono rispettivamente alla recita del Credo (croci-
fisso), un Padre Nostro e tre Ave Maria, le cinque decine e la medaglia finale,
corrispondente alla Salve Regina. Pregare il Rosario aiuta a rientrare in se stessi,
è una preghiera personale, ma nello stesso tempo è aperta, come disse Giovanni
Paolo II, “ai bisogni ordinari e straordinari della Chiesa”.

Sr. M. Stefania Gargano
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”Tutto concorre al bene
di coloro che amano Dio” (Rm 8,28)

Così afferma S. Paolo, ed è parola di Dio. Egli scrive ancora: «Chi ci separerà
dall’amore di Cristo? Forse la tribolazione, l’angoscia, la persecuzione, la

fame, la nudità, il pericolo, la spada?… Ma in tutte queste cose noi siamo più
che vincitori per virtù di colui che ci ha amati» (Rm 8,35.37).

Mons. Angelo Scapecchi, Sacerdote colto e vero uomo di Dio, divenuto in
seguito Vescovo Ausiliare di Arezzo. insegnava alle giovani di A.C. della mia città
quanto segue:

Consideriamo la realtà nella sua interezza: esiste Dio. Egli è l’Essere assoluto,
necessario, l’Essere in sé ecc… e ci sono poi le creature che Egli trasse dal nulla,
quelle spirituali e quelle materiali. Dunque c’è Dio e ci sono le creature. Che cosa
sono le creature? Tutto ciò che non è Dio: i puri spiriti, la terra, gli astri; tutto
ciò che ci circonda: rocce, piante, animali, le persone umane… l’aria che respi-
riamo… ed anche le gioie, le malattie, le prove di ogni genere, ecc… In una parola
le creature sono ciò che non è Dio, anche se ne riflettono le perfezioni. Pure i
Sacramenti della Chiesa sono creature. Le creature sono appunto il prodotto della
creazione di Dio. Dio ce le dà; sono dunque suo dono e ciascuna esprime un
messaggio d’amore. Le creature, in quanto date da Dio, non possono essere
ostacoli alla nostra santificazione, ma ci sono date come mezzi di progresso
spirituale. Sono come veicoli, «sacramenti» di grazia. Sono cioè mezzi di crescita
spirituale, perché occasioni di comunicazione di Dio con me, di me con Dio, non
ostacoli nel tendere a Lui.

Dio è Padre e quindi non è possibile che ponga sul mio cammino nello Spirito,
creature che ostacolano questo cammino. Occorre però che io mi rapporti con
le creature in visione di fede, nei modi che Dio stesso mi indica. In certi casi Egli
mi dirà di allontanarmi, di fuggire. Anche questo modo di rapportarmi sarà
vantaggioso, santificante per me, perché nelle mie scelte «mi lascerò guidare dallo
Spirito» (cfr. Gal 5,18). Tale visione soprannaturale della realtà creata mi pone
costantemente in ascolto del messaggio divino.

Nulla avviene a caso… «Dio che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo
ha dato per tutti noi, come non ci donerà ogni cosa insieme con Lui?» (Rm 8,32).
Le creature che mi procurano gioia, gratificazione mi sollecitano alla lode
spontanea e tuttavia io debbo «usarle» con «verità»: sono infatti creature di Dio,
riflesso suo, ma non sono Dio. Le creature «scomode» (sofferenze di ogni genere)
sono opportunità per unirmi al Cuore di Cristo paziente, prendendo la Sua croce,
quella scelta da Lui per me. Mi studierò di accogliere con cuore grato e paziente
questa «creatura scomoda», prendendo l’esempio da Gesù, dalla S. Vergine e dai
Santi, con la certezza dell’aiuto divino volto al mio progresso nell’Amore.

«Con la vostra pazienza possederete le vostre anime». «Con la pazienza tutto



PREGHIERA
E AZIONE12

si vince», afferma S. Teresa d’Avila. L’esercizio della pazienza, infatti, mi condurrà
al dominio di me (Gal 5,22), segno di virtù matura. «Considerate perfetta letizia,
miei fratelli, quando subite ogni sorta di prove, sapendo che la prova della vostra
fede produce la pazienza. E la pazienza completi l’opera sua in voi, perché siate
perfetti ed integri, senza mancare di nulla» (Gc 1,2-4). Questa visione di fede,
specialmente quando diventa in noi un «habitus», infonde nell’anima serenità,
dolcezza,coraggio nel diuturno soffrire e fiducia nella fedeltà di Dio, fecondo
dilatare il cuore nella carità che è puro amore verso Dio e verso i fratelli.

Qui sta la vera configurazione a Cristo, qui la perfetta carità, qui la santità
cui ogni cristiano è chiamato. Ecco l’affermazione lapidaria di Paolo: «Tutto
concorre al bene di coloro che amano Dio» (Rm 8,28).

Talvolta noi ci agitiamo nelle difficoltà piccole e grandi; dobbiamo invece
imitare il Signore, soprattutto nella sua passione. Gesù avrà forse detto, anche
solo nel suo intimo: «Ma guarda un po’ quel matto di Erode, quel vigliacco di
Pilato, quel traditore di Giuda ecc…»? No, certamente.

Divenuto l’uomo dei dolori, schiacciato sotto il peso dei peccati del mondo
intero, divenuto «peccato» per noi, ha invocato umilmente il soccorso del Padre,
quindi ha accolto definitivamente la sua volontà. Si è dato per noi! E non ha
cessato di amare…; nessuno ha escluso dal suo amore misericordioso: «Padre,
perdona loro, non sanno quello che fanno!» (Lc 23,34). Le sue insondabili
sofferenze vissute con totale conformità amorosa verso il Padre e con amore
misericordioso verso i fratelli gli hanno consentito di glorificare infinitamente
la SS. Trinità, di operare la salvezza dell’umanità e di raggiungere la propria
glorificazione di Verbo Incarnato.

Risuscitato e glorioso! Il nostro percorso di fede segue le orme di Cristo.
Lasciamoci condurre da Lui alle vette dell’Amore!
Per la Sua gloria, per riparare, per collaborare alla salvezza del mondo.

Sr. Maria Bianca Bisaccioni
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D omenica 13 novembre ha avuto
luogo, a Lujan de Cujo (Mendoza),

la prima Professione religiosa di Debo-
ra Bertinatto, ex-alunna del Collegio
«Santa Maria Goretti», per cui la co-
munità religiosa ha vissuto un momen-
to di gioia sana e santa.

Tutto ha favorito la magnifica cele-

MENDOZA (Argentina) • 13 novembre 2005

Prima Professione religiosa
di Debora Bertinatto

E l domingo 13 de noviembre se lle
vó a cabo en Luján de Cuyo, Men-

doza, la primera profesión de Débora
Bertinatto, exalumna de nuestro Colegio
«Santa María Goretti». Vivió la comuni-
dad religiosa un momento de sana y
santa alegría.

Todo favoreció a tan magnífica cele-

VITA CONSACRATA
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brazione. L’Arcivescovo di Mendoza
Mons. José Maria Arancibia si è assun-
to la straordinaria responsabilità di
presiedere la Santa Messa, durante la
quale Debora ha pronunciato i propri
voti con fermezza, serenità e convin-
zione, davanti alla Madre Provinciale,
Madre Maria Angelica Bolognesi, ma-
nifestando in tal modo la propria defi-
nitiva adesione a Dio e all’Istituto.

È stato tanto gioioso e commosso il
pronunciamento della scelta esclusiva
di Dio, che i presenti non hanno potuto
che applaudire con caloroso entusia-
smo.

In quel momento tanto solenne sem-
brava che le porte del cielo si aprissero
perché Gesù, la Santissima Vergine e il
nostro amato Fondatore benedicessero
con benevolenza questo avvenimento,
a vantaggio del nostro Istituto e dei
fanciulli e giovani che si formano nel
Collegio.

Voglia tale esempio di grande spi-
rito roscelliano favorire l’aumento del-
le vocazioni, di cui ha tanto bisogno la
nostra Comunità.

Le parole ispirate pronunciate dal-
l’Arcivescovo hanno confermato ciò che
significa l’impegno nella vita consacra-
ta, ciò che significa una giovane consa-
crata al servizio di Dio e della Chiesa.

bración. El Señor Arzobispo de Mendo-
za, Monseñor José María Arancibia, tuvo
a su cargo la extraordinaria responsabi-
lidad de presidir la Eucaristía en el marco
de la cual la Hermana María Débora
pronunció sus votos con firmeza, sereni-
dad y convicción, ante la Madre Provin-
cial Hermana María Angélica Bolognesi;
expresando así sua decidida entrega a
Dios en el Instituto.

Fue tan hermosa y emotiva la pro-
nunciación de su elección exclusiva de
Dios, que los presentes no pudieron
menos que asegurarse de la resolución
de la Hermana y prorrumpieron con en-
tusiasmo en un caluroso aplauso.

Ebn ese momento tan solemne pare-
cía que las puertas del cielo se abrían
para que Jesús, la Santísima Virgen y
nuestro querido Fundador apoyaran con
benevolencia esta Consagración que re-
dundará en bien de nuestro Instituto y
de los niños y jóvenes que se forman en
el Colegio.

Que es te ejemplo, vivido con gran
espíritu Roscelliano, favorezca el aumen-
to de vocaciones que tanta falta hacen a
nuestra comunidad. Las palabras inspi-
radas que pronunció el Señor Arzobispo
confirmaron una vez más lo que signi-
fica la entrega en la vida religiosa, lo que
significa una mujer consagrada al ser-
vicio de Dios y de la Iglesia.

Hermana María Isidra Jiménez
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S i è molto parlato e scritto delle vicende che hanno caratterizzato la laboriosa
esistenza del nostro Santo, delle opere che l’hanno valorizzata e, soprattutto, del

come egli abbia saputo inserirsi attivamente quale protagonista nel suo tempo e
prendersi a cuore coraggiosamente i problemi sociali ed umani che l’hanno carat-
terizzato, ma non ci si è soffermati nel considerare come egli abbia dovuto limitarsi
a subire silenziosamente quelli che caratterizzarono il suo penoso tramonto, dolo-
rosamente segnato dai malanni e dalla completa cecità.

È quindi più che giusto e stimolante, impegnarci a rispondere ad una logica
domanda: come ha vissuto, Don Roscelli, gli anni del trapasso dal XIX al XX secolo
e quale incidenza hanno potuto avere su di lui i convulsi eventi che contrassegnarono
quel tumultuoso momento storico-politico-religioso, che la società italiana doveva
sperimentare?

Anche allora l’Italia stava subendo un rapido processo di trasformazione che,
rispetto alla sonnolenza dell’Ottocento, sembrava disastrosamente rapido e definiti-
vo, ma che, invece, paragonato alla realtà odierna appare, quanto meno, irrisorio.

Era, quello, il momento dell’esplodere irruente del cumulo di problemi e di attriti
ideologici che avevano avvelenato aspramente gli ultimi decenni del secolo; erano gli
anni del regno umbertino, carico di tensioni sociali, di fermenti culturali e di
rivolgimenti politici, tutti a carattere ateo e accentuatamente anticlericale.

Eventi di considerevole portata, come la pubblicazione dell’Enciclica di Leone
XIII «Rerum novarum» nel 1891 e la fondazione del partito socialista, nella sala Sivori
di Genova nell’agosto del 1892; eventi che contribuirono enormemente a far sì che
la corrente impetuosa delle rivendicazioni economiche prendesse il suo irrefrenabile
corso.

Dal 10 luglio al 5 dicembre del 1892 (quarto centenario della scoperta dell’Ame-
rica) si assistette ad un susseguirsi ininterrotto e frenetico di manifestazioni, di
ricevimenti, di esposizioni, di feste, di spettacoli, di gare e di appuntamenti preten-
ziosi, riservati al ceto aristocratico e borghese; esibizione di uno sfarzo e di uno
spreco, di cui il popolo genovese non potè godere che poche e miserabili briciole…
Basti dire, infatti, che la spesa di un solo biglietto d’entrata all’Esposizione colombiana
di quell’anno era superiore al salario giornaliero di qualunque operaio…

Agli inizi di agosto di quello stesso 1892 si festeggiava, inoltre, l’ingresso in San
Lorenzo del nuovo Arcivescovo: era il Santo Tommaso dei Marchesi Reggio, già
Vescovo di Ventimiglia, essendo morto, il 12 gennaio precedente, Mons. Salvatore
Magnasco.

Tommaso Reggio: un uomo abile e capace, che sapeva gestire con destrezza i
rapporti con le autorità politiche, come infatti egli poté dimostrare un mese dopo
la sua nomina, allorché i sovrani Umberto e Margherita di Savoia visitarono Genova,
nel momento culminante delle manifestazioni colombiane. Il suo nobile casato,

MEDITIAMO SUL FONDATORE

L’eco degli eventi
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inoltre, gli conferiva un particolare prestigio, del quale egli si seppe avvalere, unita-
mente alle non comuni doti di mente e di cuore, nel conciliare le divergenze che
dividevano il clero genovese, facendosi in tal modo strumento di pace e di distensione.

E Don Roscelli? Di umilissime origini, riservato per temperamento, modesto per
virtù e povero oltre che per necessità soprattutto per deliberata scelta, passando
ovunque silenzioso e inosservato, sembrò che i gravissimi eventi dei quali fu diretto
contemporaneo non lo sfiorassero e neppure lo coinvolgessero più di tanto.

Quanto sono sempre sorprendenti le trame tessute da Dio per i suoi servitori
fedeli! Due Sacerdoti perfettamente contemporanei, 1818-1901, 1818-1902, entrambi
riconosciuti dalla Chiesa degni dell’onore degli altari e che a tali onori sono pervenuti
attraverso vie tanto diverse, almeno per quanto concerne l’attività esteriore.

Mai un parere, mai un commento verbalmente espressi o per iscritto o attraverso
la predicazione potremmo cogliere da parte del povero Prete, che sempre si astenne
da qualsiasi atteggiamento di parte, come del resto la quasi totalità del clero genovese,
formato per due terzi nell’episcopato di Mons. Salvatore Magnasco, il quale scelse
l’adesione assoluta al Pontefice e alla Chiesa quale norma inderogabile e costante di
apostolato, meritando approvazioni ed elogi ripetuti da S. Pio IX e da Leone XIII.

Non possiamo però conoscere per certo quante ore di preghiera, di adorazione
e quali cocenti sofferenze fisiche e morali Don Roscelli abbia generosamente offerto
a Dio lassù nella sua spoglia ed angusta cameretta della Casa Generalizia di Via
Lavinia, avvolto nelle tenebre della cecità, prostrato dalla dolorosa malattia ma, per
quanto apparentemente estraniato dal mondo, ma intimamente teso a cogliere l’eco
allarmante degli eventi.

Con la perspicacia delle anime sensibili e illuminate da Dio, egli avvertiva le
oscure minacce che si addensavano sulla società, sulla Chiesa e su Genova: sembrava
che tutto concorresse alla laicizzazione della vita e della cultura, all’idolatria della
materia e al dilagare delle correnti filosofiche e letterarie di stampo agnostico e
materialistico.

Si trattava, in fondo, delle prime ed immature avvisaglie dell’esigenza di impo-
stare quel dialogo che la Chiesa avrebbe aperto, in seguito, con i pontificati del beato
Giovanni XXIII e di Paolo VI e che ampiamente si è consolidato con Giovanni Paolo
II, ma solo dopo la lenta e sofferta maturazione spirituale e culturale di mezzo secolo
di eventi, di una portata e di un peso veramente eccezionali nella storia della Chiesa.

L’epilogo del secolo che stava avviandosi verso la chiusura del suo ciclo non
lasciava, purtroppo, molto adito a lusinghiere speranze circa l’attenuarsi delle agi-
tazioni sociali, che anzi, nella concitazione generale sembrarono trovare stimolante
incentivo le tragiche manifestazioni anarchiche (il 29 luglio 1900 moriva Umberto
I sotto i colpi della pistola del Bresci) e gli episodi di scioperi su vasta scala, che
contrassegnarono tristemente quel periodo della nostra storia.

Ad aprire l’animo dei cattolici alla speranza, l’11 maggio 1899 Leone XIII, con la
bolla «Properante ad exitum saeculo», indisse il primo Anno Santo del Novecento dopo
75 anni, l’ultimo essendo stato celebrato nel 1825. Nonostante i suoi novant’anni, il
Pontefice volle officiare di persona la solenne cerimonia che gli offriva la prima,
importante occasione di apparire di fronte alla comunità cristiana dopo i fatti, trau-
matici per la Chiesa, che avevano portato all’unità d’Italia. Il nuovo appuntamento
giubilare, inoltre, rappresentava sia un’occasione per restituire alla Chiesa cattolica la
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sua funzione di guida religiosa e morale della Cristianità sia, nonostante le persistenti
ostilità tra il nuovo governo e la Chiesa, un importante momento di coesione per tutta
la collettività.

La Curia genovese iniziava il nuovo secolo all’insegna del lutto cittadino: il 22
novembre del 1901, infatti, si spegneva a Triora il Santo Arcivescovo Tommaso
Reggio, mentre veniva destinato a succedergli Mons. Edoardo Pulciano, già Vescovo
di Casale.

Così molte altre belle figure genovesi, non certo appariscenti, ma tanto degne di
essere ricordate, si erano da poco congedate da questa terra, sulla quale avevano
profuso i doni di una vita consumata all’insegna della carità.

Tra tali figure, ovviamente, si colloca ben degnamente quella esemplare di Don
Agostino Roscelli che, per la sua estraneità agli eventi di cui fu, anche se non
protagonista, senz’altro pensoso spettatore, ha inconsciamente facilitato il lavoro dei
biografi, cui ha risparmiato la faticosa corsa alla ricerca di documenti e testimonian-
ze, giacché tutti compendiati nell’ambito della città di Genova, ed ha stimolato quello
degli psicologi, attratti dall’invitante occasione di focalizzare e ricostruire i tratti
particolarmente significativi di una personalità tanto interessante e poliedrica, quan-
to vibrante all’ombra dello scorrere incalzante degli eventi dei quali ha saputo, pur
senza esserne coinvolto, cogliere gli inevitabili effetti negativi curandone i risvolti più
penosi e proponendo, senza indugi o risorse, i rimedi adeguati che Dio volle sugge-
rirgli e che le sue risorse potevano consentirgli, attraverso quelle difficoltà e quelle
sofferenze che, di volta in volta, hanno contribuito ad intrecciare il consistente tessuto
della sua santità.

Sr. M. Matilde
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CRONACHE

PIAZZA PAOLO DA NOVI

6 maggio 2006

L’ invito così formulato è stato felicemennte accolto da un consistente numero
di membri dell’Associazione che, all’ora convenuta, già affollavano l’atrio

dell’Istituto, facendolo festosamente riecheggiare di esclamazioni, di urla repres-
se da abbracci, strette di mano calorose, nomi pronunciati come riemersi dal
sopore di qualche anno, ma vibranti di gioia per un bene prezioso ritrovato.

L’«EXAR» sta vivendo il suo ventesimo anno di attività, il tempo che ineso-
rabilmente scorre e, visibilmente o meno, lascia la sua traccia, ha trasformato
le vispe bambine e le signorine di ieri, in eleganti signore, felici mamme e
tenerissime nonne, che, accalcate attorno alle Suore loro antiche insegnanti del
bel tempo che fu, si scambiano frattanto notizie recenti e lontane…

Notizie ora liete, eclatanti… ed ora velate, purtroppo, di tristezza che la
commozione dell’incontro riesce fortunatamente ad attenuare.

Al sopraggiungere di Don Bruno, pronto a celebare la Santa Messa, l’allegro
vociare si interrompe e tutti si affrettano a prendere posto nell’accogliente e
devota Cappella, già immersa nel silenzio e nella poesia dei ricordi a tutti
dolcemente familiari.

A rompere armoniosamente la sommessa atmosfera, sono le voci vibranti e
armoniose del coro che, con magistrali esecuzioni, accompagnerà tutta l’azione
liturgica, aperta dal cordiale, faceto ed affettuoso esordio di Don Bruno, che per
diversi anni a guidato e predicato gli incontri delle «EXAR» e, pertanto, a loro
particolarmente gradito.

L’omelia, anche se impostata sul Vangelo della domenica seguente, ha avuto
come filo conduttore la figura di S. Agostino Roscelli, la sua semplicità e il suo
distacco dalle cose terrene: eloquentissimo monito per l’uomo odierno, immer-
so nel materialismo ideologico e pratico e fiducioso soltanto nei beni temporali,
sul cui quadro balza l’esemplare figura del «povero Prete», che ha saputo fare
della semplicità e dell’umiltà la base della propria grandezza. Semplicità ed
umiltà che consentono di considerare i problemi che ci assillano senza astrazioni,
di fondere rettitudine con franchezza, di adeguare la parola all’intenzione e di
attingere confidenza, coraggio e decisione alla fonte inesauribile della grazia
di Dio.

Sabato 6 maggio, alle ore 18, Don Bruno Sopranzi celebrerà la Santa Messa nella
Cappella di Piazza Paolo da Novi nel quinto anniversario della canonizzazione
di Sant’Agostino Roscelli, il protettore dell’«EXAR».
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Tutta l’azione liturgica è stata seguita con un silenzio, un rispetto ed un
raccoglimento, che costituiscono un apprezzabile pregio delle «EXAR» ed una
indelebile impronta dell’educazione ricevuta, che fa onore alle famiglie e al nostro
Istituto.

Il vibrante inno a Sant’Agostino Roscelli, eseguito dal coro e la preghiera
finale delle «EXAR», letta dal nostro espressivo Giuseppe De Santis, hanno
concluso la commovente e partecipata cerimonia con gli affettuosi congedi,
trasformati in «arrivederci presto», per l’attesa «Festa degli EXARINI» in via
Padre Semeria.

Comunità di Quinto

O ggi, 30 aprile 2006, grande festa nella nostra Comunità
alla quale si è unita quella di Apparizione, per renderla

ancor più gioiosa: Suor Maria Aldemira ha compiuto 90 anni:
un’età da record!

Dopo aver lavorato con i bambini della Scuola materna
quale insigne maestra e direttrice per ben 50 anni, è arrivata
nella Comunità di Quinto e, con dedizione e squisita carità,
ha saputo dare e dà tuttora il meglio di sé, aiutando le sue
Consorelle che si trovano in piena attività nella vigna del
Signore.

GRAZIE, GRAZIE di cuore, cara Suor Maria Aldemira e
tanti auguri ricchi di gioie spirituali.

La Comunità di Quinto
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Q uella del 7 maggio è sempre stata una data importante per le Suore
dell’Immacolata, perché in tale giorno ricorre l’anniversario della morte del

Santo Fondatore della Congregazione, Don Agostino Roscelli.
Quest’anno abbiamo avuto l’occasione di venerare «il povero Prete» di Bar-

gone, che ha messo la propria vita a disposizione di chi soffriva e di chi era
vilipeso, sfruttato e abbandonato.

Gli abbiamo dedicato la tradizionale «Festa di Famiglia», un raduno di
genitori, parenti, alunni, insegnanti, legati, legati al plesso scolastico di Via Padre
Semeria, che quest’anno è caduto proprio domenica, 7 maggio.

Ospite atteso e graditissimo è stato Sua Eminenza il Cardinale Tarcisio
Bertone, che ha solennizzato la giornata, officiando la Santa Messa nella cappella
dell’Istituto, davanti ad una folla onorata ed entusiasta della sua presenza.

VIA PADRE SEMERIA

Il Cardinale alla “Festa della Famiglia”

È sempre un piacere ascoltare le sue parole chiare, incisive e penetranti,
espresse in maniera semplice e diretta, apprezzate e felicemente ben accolte
persino dai piccolini della Scuola Materna, encomiabili nella loro composta
partecipazione.
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Nell’omelia il nostro Arcivesovo
si è soffermato sull’importanza del
significato di tre verbi, che Egli giu-
dica basilari nel nostro cammino di
riconciliazione col Padre: conoscere,
ascoltare, offrire. Dio conosce tutti
noi, uno ad uno, perché ci ha voluto
in questa terra attraverso l’atto di
amore dei nostri genitori, ha ascol-
tato ed ascolta le nostre suppliche e
le nostre preghiere, ha offerto la sua
vita per noi sulla croce; anche i suoi
figli devono fare lo stesso nei con-
fronti dei loro fratelli: conoscere,
ascoltare, offrire…

All’Offertorio, insieme al pane e
al vino, è stata portata all’altare una
maglietta con la scritta dell’Istituto
(donata poi a Sua Eminenza) e, quin-
di, una rappresentanza dei bambini
della Scuola Materna ha offerto pal-
loncini rossi a forma di cuore, che
hanno rallegrato il seguito della ce-



PREGHIERA
E AZIONE22

rimonia. Alla fine della celebrazione, il coro «Don Agostino Roscelli», formato
dai genitori degli alunni, ha presentato a Sua Eminenza un repertorio di brani,
che andava dai gospel al canto gregoriano, dagli spirituals ad una supplica a
Maria Vergine, interpretata in dialetto sardo.

Sua Eminenza è rimasto ammirato e compiaciuto, complimentandosi viva-
mente con la direttrice del coro, prof.ssa Maria Elena Pizzichemi.

Il Cardinale, quindi, dopo un cordiale e caloroso saluto a tutti e una paterna
benedizione, è stato guidato dalle Suore in una rapida visita della casa e delle
sue strutture, mentre la folla festante ha iniziato a disporsi negli spaziosi ed
ombreggiati giardini per il pranzo al sacco, continuando così in allegria, cordia-
lità ed amicizia la «Festa della Famiglia», una preziosa occasione in più per
conoscersi, dialogare e condividere il piacere di frequentare un ambiente sano
e pulito materialmente, spiritualmente e moralmente.

Le previsioni della vigilia avevano annunciato pioggia e burrasca, ma dome-
nica abbiamo miracolosamente goduto sole brillante ed aria dolcemente tiepi-
da… Evidentemente S. Agostino Roscelli non si dimentica mai di noi!!!

Marina Queirazza
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Anche quest’anno l’Istituto di Piazza Paolo da Novi ha voluto concludere le
celebrazioni Roscelliane con la visita al paese natale del suo fondatore,

ospiti delle suore Immacolatine della casa di Bargone. Il copione è quello
collaudato negli anni.

È la mattina della domenica 14 maggio. I bambini pregustano una giornata
da trascorrere sugli agognati prati con gli amici di scuola, muniti di pallone e
tanta, tanta vitalità.

I genitori dal canto loro portano nel cuore la gioia di passare una giornata
tutta intera assieme ai propri figli…

Bargone è un paese tanto piccolo quanto delizioso: caratteristiche viuzze tra
case dai tipici colori pastello della nostra terra ligure, addossate l’una all’altra e
strette attorno alla chiesa che ci accoglie per un comune atto di lode a Dio.

Nella chiesa che ha visto il piccolo Agostino muovere i primi passi, ogni
genitore ha sentito la necessità di affidare alla Sua protezione i propri figli. A Lui
che ha saputo amare e dare conforto alla gioventù più bisognosa e relegata ai
bordi della società dell’epoca, abbiamo chiesto che il Suo sguardo benevolo li
sostenga nella fede e nell’amore verso il prossimo.

Tutti a Bargone!
PAESE NATALE DI SANT’AGOSTINO ROSCELLI
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Semplici ed efficaci sono state le parole del parroco don Bruno Nicolini nel
comunicare il significato della Parola di Dio della domenica: il Signore è la vite
e noi i tralci, solo vivendo uniti a Lui potremo portare frutto. La spiegazione della
metafora evangelica è chiara e di facile comprensione per grandi e piccini.

I bambini vengono poi chiamati a riflettere sul fatto che, come il vignaiolo
pota la vite affinché possa portare più abbondanti e migliori frutti – non senza
dolore per la pianta recisa! – così anche i genitori per il bene dei figli si vedono
costretti a pronunciare qualche «no», doloroso certamente, ma prezioso per una
loro crescita che sia portatrice di buoni frutti.

La visita alla casa natale di Sant’Agostino Roscelli permette a ciascuno di
meditare sull’immensità dei progetti di Dio e del Suo disegno su ogni uomo. Il
piccolo Agostino, nato in un umile borgo dell’Appennino da una modesta famiglia
di contadini che divideva il focolare domestico con le proprie pecore, ha rappre-
sentato quel tralcio che grazie al saldo legame con Dio, offrendosi totalmente al
prossimo, ha prodotto ricchi frutti.

Nella sua semplicità Agostino ha raccolto quel seme che lo ha portato alla
santità, meta verso la quale tutti dobbiamo aspirare e alla cui vocazione Dio
chiama ciascuno di noi.

La giornata è continuata con un «lauto banchetto» consumato all’aperto tra
il verde della Val Petronio, accolti con gioia dalle generose e disponibili suore di
Bargone.

La condivisione del cibo messo in comune, la serenità di un istante di dialogo
e fraternità tra i genitori e con le nostre suore, la luminosità di una calda giornata
di sole primaverile, sono stati gli ingredienti che, nello spirito di Sant’Agostino
che ci ha portati a vivere questo momento di comunione, hanno permesso di
fermarci un attimo lontani dagli affanni di tutti i giorni per ricaricare le batterie
della nostra vita!

Luca Zanderigo Rosolo
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SIBIU (Romania) • 30 aprile 2006

Chiesa Greco-Cattolica della Romania
in festa

I l giorno 30 Aprile la Chiesa Greco-Cattolica è in festa per l’elevazione del suo
Vescovo e della sua Sede ad Arciepiscopia Maggiore. A questo grande avve-

nimento hanno partecipato numerose autorità Ecclesiastiche tra le quali il
Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali, il Nunzio Apostolico della
Romania, l’Arcivescovo della Chiesa Greco-Cattolica dell’Ucraina, numerosi Vescovi
e Arcivescovi di ambedue i riti della Romania insieme ad un numeroso Clero e
fedeli.

Questo passaggio è una grazia per la piena maturità della Chiesa Greco
Cattolica e rappresenta una ricompensa per essere rimasta fedele alla Sede di
Pietro, portando nel corso della storia frutti maturi, coltivati nella sofferenza e
nell’amore, bagnato dal sangue dei martiri del suo Episcopato.

Il Parroco Padre Achim Calim

L’Arcivescovo Maggiore della Chiesa Greco-Cattolica romena,Mons. Lucian Muresan e il suo
Vicario Mons. Cristian Sabau.
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IL VATICANO HA ELEVATO IN RANGO LA CHIESA GRECO-CATTOLICA DI ROMANIA

� La Chiesa Romena Unita con Roma, Greco-Cattolica, conosce a partire da
venerdì 16 dicembre 2005 un cambiamento storico: la Chiesa Metropolitana è
stata elevata dalla Santa Sede al rango di Arcivescovado Maggiore.

La notizia è stata ricevuta tramite la Nunziatura Apostolica di Bucarest,
mediante un documento diretto a tutti i Vescovi greco-cattolici:

NUNZIATURA APOSTOLICA Bucarest, 16 dicembre 2005
IN ROMANIA N. 2650/05/FAX

ECCELLENZA,
Mi rallegra farLa partecipe alla seguente informazione: Sua Santità Papa Benedetto XVI
ha elevato la Chiesa Metropolitana «sui iuris» di Fàgàras e Alba lulia al rango di

ARCIVESCOVATO MAGGIORE

e ha promosso contemporaneamente Sua Eccellenza Mons. Lucian Muresan alla carica di

ARCIVESCOVO MAGGIORE DELLA CHIESA ROMENA UNITA CON ROMA

Questo doppio provvedimento significa, conformemente al Codice di Diritto Canonico
delle Chiese Orientali (CCEO, can. 152) che:

«Quanto affermato nel diritto comune in merito alle Chiese Patriarcali
o al Patriarca si intende applicabile alle Chiese Arcivescovati Maggiori

e agli Arcivescovi Maggiori, eccetto il caso in cui viene prescritto diversamente
in modo espresso dal diritto comune o risulta dalla natura delle cose».

Mi congratulo con Ella per questa elevazione della Chiesa Romena Unita con Roma,
Greco-Cattolica.

In Cristo nostro Signore, † Jean-Claude Perisset, NA

� La notizia, pubblicata dall’Ufficio Stampa del Vaticano, è stata accompa-
gnata da un’elogiosa nota storica su «Il passato e il presente della Chiesa Greco-
Cattolica di Romania». Lo storico sottolinea la presenza cattolica in Transilvania,
rispettivamente la fondazione della Chiesa Unita, presentando l’evoluzione di tale
Chiesa nel territorio del nostro Paese. Ampio spazio viene concesso al periodo
di persecuzione e alla messa in luce dei due Cardinali greco-cattolici romeni: luliu
Hossu e Alexandru Todea. A conclusione, lo storico rammenta le evoluzioni dopo
il 1990 e la situazione attuale, conformemente ai dati dell’Annuario Pontificale
del 2005.

La Chiesa Romena Unita fa parte delle Chiese Cattoliche di tradizione
orientale. Dal punto di vista numerico, la Chiesa Greco-Cattolica di Romania è
la quinta Chiesa, dopo quella ucraina (la quale annovera quattro milioni di
fedeli), quella siro-malabarese, quella marosita e quella melchita. Attualmente,
lo statuto canonico della Chiesa Greco-Cattolica di Romania è identico a quello
della Chiesa Greco-Cattolica di Ucraina.
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D al 4 all’8 settembre 2007 a Sibiu (Romania), si terrà l’Assemblea ecumenica
Europea. Sarà un momento importante per le Chiese europee che tratte-

ranno temi importanti come: il rapporto con l’Islam, la salvaguardia del creato,
il contributo alla cultura europea, la riconciliazione tra i popoli  e le culture, la
ricerca della spiritualità dell’uomo d’oggi, la comunione visibile tra le Chiese.

A Sibiu troverà piena realizzazione la creazione di una rete di reti, dove le
Chiese lavoreranno insieme sulle varie questioni. Nell’Assemblea ecumenica
saranno presenti 3000 delegati.

Riportiamo qui il discorso che Sua santità Benedetto XVI, il 26 gennaio 2006,
ha rivolto ai partecipanti alla riunione dei Delegati delle Chiese, Conferenze Episcopali,
Comunità e organismi ecumenici d’Europa.

A questo importante incontro era presente anche Padre Nicolae Popa (il
primo sacerdote che ci ha ricevuto e ospitato a Sibiu, in Romania ) che vediamo
nella foto.

A Sibiu, Europa in dialogo
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Cari fratelli e sorelle!
Con gioia vi do il benvenuto e vi

ringrazio per la vostra presenza. Saluto
ciascuno di voi e, attraverso voi, saluto
le Conferenze episcopali, le comunità e
gli organismi ecumenici dell’Europa.

Un saluto speciale rivolgo ai Presi-
denti del Consiglio delle Conferenze
episcopali d’Europa e della Conferen-
za delle Chiese europee e li ringrazio
perché hanno voluto farsi interpreti
dei vostri fraterni sentimenti.

La vostra visita è un’ulteriore occa-
sione per porre in luce i vincoli di co-
munione che ci legano in Cristo, e rin-
novare la volontà di operare insieme
perché quanto prima si giunga alla
piena unità.

Sono particolarmente contento
quest’oggi di incontrarvi nuovamente
dopo aver partecipato ieri nella Basili-
ca di San Paolo alla conclusione della
Settimana di preghiera per l’unità dei
Cristiani.

Voi avete voluto iniziare il pellegri-
naggio ecumenico europeo, che avrà il
suo culmino nell’assemblea di Sibiu, in
Romania, nel settembre 2007, proprio
qui da Roma, dove ebbero luogo la
predicazione e il martirio degli apostoli
Pietro e Paolo. E questo è quanto mai
significativo perché gli Apostoli ci han-
no per primi annunciato quel Vangelo
che, come cristiani, siamo chiamati a
proclamare e testimoniare all’Europa
di oggi.

È proprio per dare maggior effica-
cia a tale annuncio che noi vogliamo
procedere con coraggio nel cammino
della ricerca della piena comunione. Il
tema che avete scelto per tale itinera-
rio spirituale – «La luce di Cristo illumi-
na tutti. Speranza di rinnovamento e
unità in Europa» – indica che è questa
la vera priorità per l’Europa: impegnar-
si perché la luce di Cristo risplenda e
illumini con rinnovato vigore i passi del
Continente europeo all’inizio del nuo-
vo millennio.

Mi auguro che ogni tappa di que-
sto pellegrinaggio sia segnata dalla luce
di Cristo e che la prossima Assemblea
Ecumenica Europea possa contribuire a
rendere più consapevoli i cristiani dei
nostri Paesi circa il dovere di testimo-
niare la fede nell’odierno contesto cul-
turale, spesso segnato dal relativismo e
dall’indifferenza.

È questo un servizio indispensabile
da rendere alla Comunità Europea, che
in questi anni ha allargato i suoi con-
fini.

In effetti, perché sia fruttuoso il
processo di unificazione che ha avvia-
to, l’Europa ha bisogno di riscoprire le
sue radici cristiane, dando spazio ai
valori etici che fanno parte del suo
vasto e consolidato patrimonio spiri-
tuale.

Tocca a noi discepoli di Cristo il
compito di aiutare l’Europa a prendere
coscienza di questa sua peculiare re-

DISCORSO DI SUA SANTITÀ BENEDETTO XVI

Al PARTECIPANTI
ALLA RIUNIONE DEI DELEGATI DELLE CHIESE,

CONFERENZE EPISCOPALI, COMUNITÀ
E ORGANISMI ECUMENICI D’EUROPA

Sala Clementina - Giovedì, 26 gennaio 2006



PREGHIERA
E AZIONE 29

sponsabilità nel consesso dei popoli.
Tuttavia la presenza di noi cristiani sarà
incisiva e illuminante solo se avremo il
coraggio di percorrere con decisione la
via della riconciliazione e dell’unità.

Mi risuona nella mente l’interroga-
tivo che l’amato Predecessore Giovanni
Paolo II ebbe a porsi nell’Omelia du-
rante la celebrazione ecumenica in
occasione della prima Assemblea spe-
ciale del Sinodo dei Vescovi per
l’Europa il 7 dicembre 1991:
«Nell’Europa in cammino
verso l’unità politica pos-
siamo forse ammettere che
sia proprio la Chiesa di Cri-
sto un fattore di disunione
e di discordia? Non sarebbe
questo uno degli scandali
più grandi del nostro tem-
po?» (Insegnamenti, XIV/2,
1991, p. 1330).

Quanto importante è trovare in Cri-
sto la luce per avanzare in maniera
concreta verso l’unità!

Questo sforzo è richiesto a tutti,
cari rappresentanti delle Chiese e delle
Comunità ecclesiali in Europa, perché
tutti abbiamo una specifica responsa-
bilità per quanto concerne il cammino
ecumenico dei cristiani nel nostro Con-
tinente e nel resto del mondo.

Dopo la caduta del muro, che divi-

deva i Paesi dell’Oriente e dell’Occi-
dente in Europa, è più facile l’incontro
tra i popoli; ci sono più opportunità per
accrescere la conoscenza e la stima
reciproca, con un arricchente mutuo
scambio di doni; si avverte il bisogno di
affrontare uniti le grandi sfide del
momento, a iniziare da quella della
modernità e della secolarizzazione.
L’esperienza dimostra ampiamente che

il dialogo sincero e fraterno gene-
ra fiducia, elimina le paure e

i preconcetti, scioglie le dif-
ficoltà e apre al confronto
sereno e costruttivo.

Cari amici, per quanto
mi concerne rinnovo qui la
decisa volontà, manifestata
all’inizio del mio pontifica-
to, di assumermi come prio-

ritario impegno quello di la-
vorare senza risparmio di energie

alla ricostituzione della piena e visibile
unità di tutti i seguaci di Cristo.

Vi ringrazio ancora per la vostra
gradita visita e chiedo a Dio di accom-
pagnare con il suo Spirito i vostri sforzi
per preparare la prossima Assemblea
Ecumenica Europea a Sibiu.

Il Signore benedica le vostre fami-
glie, le Comunità, le Chiese e quanti in
ogni regione d’Europa si proclamano
discepoli di Cristo.
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G iovedì 13 Aprile 2006 a Sibiu ha avuto inizio la prima «Via Crucis»
Ecumenica organizzata dai giovani appartenenti alle sei Chiese di diverse

religioni. La funzione ha avuto inizio dalla Chiesa Greco-Cattolica e, continuando
con la Chiesa Romano-Cattolica, Battista, Evangelica, Riformata si è conclusa
nella Chiesa Ortodossa. La Croce è stata portata di Chiesa in Chiesa dai giovani
organizzatori di questo importante avvenimento.

In ogni Chiesa abbiamo sostato circa mezz’ora, pregando insieme come un
unica Chiesa, con la proiezione di alcune stazioni della Via Crucis di una pittrice
della Germania, convertitasi da Evangelica alla Chiesa Romana-Cattolica.

È stato davvero bello e commovente vedere tanti giovani e numerose altre
persone percorrere le strade di Sibiu al freddo e sotto una pioggia battente. Il
traffico si è fermato per lasciare passare la «CROCE DI CRISTO NOSTRO
SALVATORE».

Oltre al carattere fortemente ecumenico, la Via Crucis ha avuto un carattere
umanitario: quello, cioè, di aiutare la giovane Alexandra che, in seguito ad un
grave incidente rischiava di perdere la vista per cui era urgente un delicato
intervento all’estero. Grazie a Dio e all’aiuto di tante persone, Alexandra ha
ricuperato la vista ed è tornata a sorridere alla vita.

Nuovi orizzonti di speranza
si aprono per le Chiese di Sibiu
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Ancora una volta mi sono convinta che quando si parla di religione non
dovrebbero esistere barriere per pregare insieme e così creare, per quanto
dipende da noi, punti di unione.

Io ringrazio il Signore che tramite le Suore dell’Immacolata, dall’esempio
ricevuto sono passata da Ortodossa alla Chiesa Romana-Cattolica come loro e
ne sono veramente felice

Angelica
Insegnante nella Scuola Materna

La Settimana Santa a Sibiu

I l Giovedì Santo la Chiesa Greco-Cattolica, per la prima volta, ha cercato di
realizzare l’altare della Reposizione e il Venerdì Santo, dopo la processione

per le Vie della Città con la Croce, è stata posta la statua di Cristo Morto nel
cosidetto «Sepolcro».

Abbiamo visto la partecipazione di tanti fedeli che, con grande fede e pro-
fonda commozione, hanno sostato in preghiera per molto tempo. Anche questo
è un piccolo segno di apertura e di speranza per le Chiese Orientali.

Sr. M. Annalena e Suore
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Commemorazione di Sant’Agostino Roscelli
in Romania

N ei giorni 7 e 8 maggio la Chiesa Greco-Cattolica di Sibiu ha commemorato,
insieme ai Sacerdoti e alle Suore, Sant’Agostino Roscelli. Il giorno 7, per

la prima volta, tale commemorazione è stata indirizzata ai piccoli discepoli di
oggi del Santo Agostino: cioè ai bambini del «Giardino di Maria» educati secondo
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Ecco una bella testimonianza della signora Norica Mitea
che tanto ha fatto per aiutare la missione e le Consorelle…

…Servire Dio e salvarci
«S. Agostino Roscelli»

La vita di S. Agostino Roscelli, con la sua forza profetica, propone una
continua riscoperta dei valori fondamentali del Vangelo come l’umiltà, la carità,
la semplicità, la donazione di sé, l’amore e l’imitazione di Cristo. Tutto questo
per evidenziare la presenza di Dio e della sua grazia che ci porta ad accettare
la comunione con Lui.

La fondazione delle Suore dell’Immacolata ha aperto una strada che fa
capire tutto questo alle Comunità in cui le Suore sono presenti ed operano: così
è avvenuto anche per noi cristiani di Sibiu, attraverso l’apertura della Scuola
«Giardino di Maria» nella quale vengono educati circa 90 bambini dal 1997 ad
oggi. Inoltre ricordiamo con grande gioia i 130 anni di Fondazione dell’Istituto
e ci impegniamo a pregare perché il Signore doni ad esso nuove vocazioni.

Sabato 6 maggio 2006, il «Giardino di Maria» ha avuto il privilegio di
festeggiare S. Agostino Roscelli. Per la prima volta, a fianco dei bambini, anche
i genitori hanno partecipato alla Liturgia celebrata dal Parroco Padre Achim
Calin. Tutto si è svolto in un clima di comunione Ecumenica; hanno pregato
insieme i genitori appartenenti ai diversi culti esistenti in Sibiu. Al termine della
Liturgia sono stati distribuite le medaglie del Santo ai bambini, l’immaginetta
e la vita di S. Agostino alle famiglie presenti.

Mitea Norica
Segretaria della Scuola

lo spirito Roscelliano dalle Suore. Il giorno seguente in un clima di preghiera e
di meditazione è stata evocata la figura del Santo ed è stata, questa, un occasione
per tutti di rafforzare la convinzione che la Santità, secondo il modello proposto
da Sant’Agostino, rimane una vocazione per ogni uomo, una chiamata a realiz-
zare l’ordinario di ogni giorno in modo straordinario.

Di più: «Nei Santi appare evidente il fatto che chi si indirizza verso Dio non
si allontana dagli uomini, anzi si avvicina ad essi sempre di più». Per la loro totale
donazione auguro di cuore alle Suore di Sibiu che la loro «Missione» si realizzi
in pienezza.

A nome personale e di tutta la Comunità, le ringraziamo con profonda
gratitudine implorando da Dio grazie e benedizioni.

Il Parroco Padre Achim Calin
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PORTO SANTO STEFANO • 25 marzo2006

Testimoni di speranza nella Chiesa
per il mondo

GIORNATA DI RIFLESSIONE E FORMAZIONE MISSIONARIA

La giornata di riflessione missionaria ha avuto inizio con i saluti sia, del
nostro parroco Don Sandro Lusini che del sindaco di Monte Argentario,

Nazzareno Alocci, al termine dei quali, ha preso la parola Suor M. Antonietta
Mazzitelli, Consultrice Generale delle Suore dell’Immacolata di Genova, che ha
parlato della fondazione di una missione in Etiopia.

La suora partirà il 2 luglio p.v. per questa terra lontana, ed io mentre lei
parlava con entusiasmo di questo viaggio, osservavo la radiosità del suo volto,
ammiravo il suo coraggio e il suo altruismo. Penso che la felicità è un battito più
forte del cuore, e ciò che proviamo quando doniamo una parte di noi agli altri,
e il non lasciarci vincere dagli avvenimenti, dallo sconforto ma unirci tutti
nell’amore di Cristo. «Alla fine della vita saremo giudicati sull’amore» e dato che
la fine della vita non sappiamo quando sarà, l’importante è amare adesso.

 Ognuno di noi custodisce nel suo cuore, un sogno, anche piccolo, che prende
vita tra le pareti domestiche; forse questo non si realizzerà mai nell’arco degli
anni, ma questo piccolo ma grande sogno, Don Agostino Roscelli l’ha accarezzato,
nel suo cuore, fin da ragazzo; era un sogno semplice come lo era lui, ma proprio
questa semplicità l’ha reso straordinario.

 L’occhio dei semplici riesce a leggere tra le righe sottili, gli atteggiamenti
fuggenti. Don Agostino amava Dio, l’amava con tutto se stesso e soleva dire: «Se
Dio vuole che io compia qualche cosa, me ne darà i mezzi».

Chiunque l’abbia conosciuto racconta che questo uomo di Dio amava trascor-
rere molte ore in preghiera. Proprio in questo tempo, passato in silenzio davanti
al Signore, S. A. Roscelli ha sviluppato una particolare capacità di ascolto che si
può definire «teologico». Riusciva, infatti, a vedere la realtà con gli occhi stessi
di Dio e si lasciava interrogare dai problemi, dalle miserie che affliggevano la città
di Genova. Questo gli ha permesso di capire, quali risposte il Signore si aspettasse
da lui, quale potesse essere il suo contributo nella chiesa e nella società del suo
tempo, a favore di tante anime bisognose.

Altra caratteristica propria di S. A. Roscelli era una particolare «attenzione
all’uomo».

Fin dall’inizio del suo sacerdozio il Santo Fondatore ha mostrato una grande
sensibilità nei confronti di quelle persone che venivano lasciate ai margini della
società.

Trascorreva molte ore nel confessionale della chiesa della Consolazione;
chiunque si confessasse da lui si sentiva accolto, capito, non andava via senza
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aver ricevuto una buona parola che lo incoraggiasse a camminare nella via della
santità.

Questa attenzione all’uomo lo ha portato a darsi tutto agli altri, dedicandosi
alla cura dei ragazzi orfani, nell’istituto degli Artigianelli, dei carcerati e delle
ragazze madri.

Un ultimo aspetto che ha determinato l’apertura della missione in Etiopia è
l’amore alla povertà e ai poveri. Gesù Cristo, pur essendo di natura divina…
spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo… (Fil 2,5-8).

Il Santo suggerisce a noi sue figlie di stimare i poveri come nostri fratelli e
di intrattenerci volentieri con loro, e ancora ci dice, nessuno ha diritto allo spreco,
nessuno ha diritto di navigare nel benessere; quel che sprechiamo, lo togliamo
a qualcuno… il primo passo che deve fare chiunque vuole amare perfettamente
Dio, è spogliarsi di tutto il superfluo contentandosi del puro necessario: Don A.
Roscelli coltivava e amava una povertà di spirito… Cioè l’umiltà. Infatti, sono
molti coloro che sanno fare cose grandi, mentre sono molto pochi quelli che
accettano di fare le piccole cose.

Dopo suor Antonietta ha parlato la signora Desi Ceccarelli, moglie di Enrico,
la vita del quale si concluse il 5 ottobre 2004 a soli 49 anni. Enrico era un cristiano
che ha vissuto la sua vita terrena insieme alla moglie, come dono appassionato
al Regno, alla missione, alla Chiesa.

Suor Maria Antonietta con il Sindaco ed il Parroco di Porto Santo Stefano nella giornata
di riflessione sulla missione…



PREGHIERA
E AZIONE36

Questi sposi, così ricchi di Vangelo, sentirono per la prima volta di essere
invitati a un banchetto, commensali di Dio, quando erano molto giovani; lascia-
rono gli agi, in cui erano abituati e con due dei loro tre figlioletti, si stabilirono
in Mozambico, dove vissero in fraternità con Padre Giuseppe Mauri (Saveriano),
con Don Gian Luca della diocesi di Pitigliano e una giovane coppia di Ascoli
Piceno.

Furono anni duri, in una zona distrutta dalla guerra e dalle inondazioni, ma
la loro dedizione fu intensa, nell’ascolto della nuova realtà, nell’evangelizzazione
e nella promozione umana. Ha spiegato la moglie Desi alla nostra comunità in
ascolto, che Enrico parlava e operava con passione, perché era un uomo dotato
di capacità imprenditoriali, messe al servizio di tutti, per il bene comune, sia in
Italia che in Mozambico.

Dopo le interviste, di alcuni missionari laici della comunità di Piombino, è
seguita la preghiera dell’Ora media nella chiesa della SS. Trinità del Pozzarello.

Alle ore 13,00 la parrocchia ha offerto un buon pranzo, consumato da tutti
i commensali in allegria e in serenità. La gioia è davvero l’annuncio Pasquale che
un cristiano oggi è chiamato a vivere, perché è la festa che il Signore ci dona e
la festa che gli uomini ci chiedono.

Alle ore 16,30 la nostra bella giornata di evangelizzazione si è conclusa con
la Celebrazione Eucaristica, presieduta da Mons. Angelo Comastri, Vicario del
Papa per la città del Vaticano e Presidente della Fabbrica di San Pietro.

Con attenzione abbiamo ascoltato la sua omelia, abbiamo pregato con lui,
abbiamo asciugato le lacrime di commozione che le sue parole hanno saputo
suscitare nei nostri cuori, Don Angelo, è stato uno strumento nelle mani di Gesù
quando per dieci anni è stato nostro parroco. È stato per noi messaggero di Dio
perché attraverso la sua parola Dio ha agito, ha diretto i nostri cuori.

Mi piace ricordare, che Madre Teresa era solita dire di essere una piccola
matita nelle mani di Cristo; è Lui che scrive: qualche volta la matita è spuntata
e Lui deve rifare la punta.

 La relazione con Dio è quella con il prossimo: se non siamo capaci d’amare
il prossimo è inutile pregare Dio; l’altro è amato da Dio, come ama noi.

Maria Zolesio



PREGHIERA
E AZIONE 37

EVENTI

Incontro con il Prof. Franco Henriquet
«…quando si muore, si muore soli…», scriveva Fabrizio De André, amaramen-

te e malinconicamente, ma deve proprio essere cosi? Il Prof. Franco Henriquet,
Presidente dell’Associazione «Gigi Ghirotti», ospite dell’Associazione Ex-Alunni
Agostino Roscelli (EXAR) il 16 marzo 2006, in una serata dal contenuto altamente
emotivo, ci ha spiegato che no, non è ineluttabile, può non esserlo più. L’Asso-
ciazione che egli presiede e alla quale ha voluto interamente dedicare il suo
tempo, la sua intelligenza, la sua umanità, dopo il pensionamento volontario
anticipato dalla professione di anestesista presso l’Ospedale S. Martino, è sorta
ventanni or sono, intitolata al giornalista che, ammalatosi di cancro, ha descritto
sui quotidiani e in TV il «Viaggio nel tunnel della malattia».

Lo scopo della «Gigi Ghirotti» è quello di prestare ogni sorta di cura, da quelle
di tipo palliativo, cioè di sedazione del dolore fisico, a quelle di sostegno psico-
logico ai malati di tumore, soprattutto a quelli in fase terminale, ed alle loro
famiglie.

Un’équipe dei volontari che la compongono (medici, fisioterapisti, volontari)
si reca a domicilio dei pazienti, assistendoli gratuitamente ed aiutandoli ad
affrontare il momento più difficile della malattia, quello in cui le cure tradizionali
falliscono, i medici curanti dichiarano la loro impotenza, la paura dell’ignoto, ma,
soprattutto, del dolore allunga la sua ombra nera.

Quante volte questo momento è stato vissuto in silenzio e in solitudine, anche
all’interno di una famiglia unita ed affettuosa… quante volte ci si è raccontati
a vicenda bugie illusorie, senza trovare il coraggio di parlare apertamente del
problema… quante volte il «come» e il «dopo» sono apparse una drammatica
incognita, da cui, magari, fuggire con una scorciatoia estrema…

Il Prof. Henriquet ci ha parlato di come sia confortante, invece, poter
condividere le ansie, le angosce, le esperienze del proprio corpo che impazzisce,
sapere che altre persone sanno, che altri malati vivono lo stesso iter, che ci sono
degli esperti che non permetteranno che la «nera signora» giunga inaspettata e
preceduta da sofferenza inutile ed evitabile.

Mentre, infatti la medicina tradizionale è avara nel fornire farmaci lenitivi
del dolore, in quanto la legge assimila gli oppiacei usati come terapia a quelli
consumati per dipendenza. L’Associazione «Gigi Ghirotti» si preoccupa di garan-
tire una buona qualità di vita, libera dalla sofferenza fisica, fornendo i farmaci
necessari e dosati in maniera personalizzata, consentendo di vivere in maniera
dignitosa la malattia.

Quando non è possibile rimanere nella propria casa per l’assenza o gli
impegni dei familiari o l’evoluzione del male, c’è ancora la risorsa dell’hospice
come quello creato a Bolzaneto. Qui, in camere singole, fornite di conforts, è
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possibile vivere la fase terminale curati ed assistiti, sempre gratuitamente, da
personale specializzato.

Come ha spiegato il Prof. Henriquet, la tentazione del suicidio o della
richiesta di eutanasia è ridotta al minimo, quando il malato sa di poter essere
curato, di soffrire il meno possibile, di non essere solo ad affrontare le difficoltà
inerenti alla sua condizione.

Diversa è, invece, la richiesta, che appare molto diffusa e presto dovrebbe
tradursi in legge, di poter redigere una sorta di testamento biologico, quando si
è ancora giovani e sani, in cui si rifiuta espressamente ogni accanimento tera-
peutico ed ogni ricorso a presidi straordinari, quali l’uso del respiratore automa-
tico o l’alimentazione per via parentale, in una eventualità futura di malattia
grave e dalla prognosi infausta e di impossibilità di esprimere al momento il
proprio parere. Poiché le cure prestate dalla «Gigi Ghirotti» sono totalmente
gratuite, sono necessari sia volontari che prestino la loro opera, dopo appositi
corsi di formazione, sia finanziamenti tramite elargizioni, donazioni o destina-
zione del 5 per mille al momento della dichiarazione dei redditi, prevista que-
st’anno dalla legge finanziaria.

Con l’invito ai giovani presenti in sala a voler considerare l’opportunità di un
servizio di volontariato e con alcuni saluti personali a persone che hanno già
sperimentato la dedizione, l’umanità, l’assistenza personale sino a poco prima
della fine di un proprio caro da parte del Prof. Henriquet e ancora manifestano
nei suoi confronti sentimenti di calda riconoscenza, si conclude la serata, che
lascia i presenti commossi, assorti e pensosi: il «carrozzone» di cui canta Renato
Zero, con «le regine, i suoi fanti e i suoi re» si è, purtroppo, molte volte fermato
per le persone che amavamo per annunciare «una mattina sei sceso anche tu»,
anche se era «bella la vita che se ne va» ed a loro vanno, andandocene, il nostro
ricordo, il nostro rimpianto, la nostra malinconia.

Renata Galderisi Tidu
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SONO ENTRATE NELLA PACE ETERNA

Sr. M. ISIDRA JIMÉNEZ
Nata a Rosario il 25-12-1939

Ha professato il 31-1-1939

Iniziò la professione di insegnante nel
Collegio «San Jorge» in Santa Fé e continuò
a svolgere tale missione in altri Collegi, dove
si distinse sempre per le doti intellettuali ed
umane. Il 28 dicembre 1956 insieme a Sr. M.
Daria, Sr. M. de los Milagros e Sr. M.
Augustína, fondarono il Collegio «Santa
Maria Goretti», che cominciò a funzionare
nel marzo 1957 e ad ampliarsi fino ad avere
1600 alunni e 140 professori. Una infermità
irreversibile incominciò a minare il suo or-
ganismo, ma, nonostante ciò continuò a far
fronte ai suoi doveri religiosi e professiona-
li, sopportando i dolori che, poco a poco,
consumavano il suo fisico.

Morì improvvisamente a Mendoza il 21
febbraio 2006.

✠

Hna. Ma. Daría, Hna. Ma. de los Milagros y
Hna. Ma. Agustina para fundar un Colegio.
Recibierón en su jordin de infontes a 60 alum-
nos: varones y niñas, el cual comenzó a fun-
cionar en marzo de 1957.

El Instituto «Santa María Goretti» fue cre-
ciendo con esfuerzo y perseverancia ayudados
por la mano de Dios. Las alumnas tuvieron su
secundario y también el Terciario con sus ca-
rreras docentes; el edificio requirió cambios,
siendo hoy el orgullo del departamento por su
funcionalidad y capacidad. Alberga 1600 alum-
nos y o 140 profesores.

Una irreversible enfermedad fue debilitando
su organismo. Recibió la unción de los enfer-
mos repetidas veces, cuando se sentía mal
buscando la ayuda de Dios para afrontar con
valentía sus padecimientos. Comulgaba dia-
riamente y la semana anterior o su muerte
participó de la Eucaristía, a pesar de ser muy
temprano (7:00 hs.). Nunca dejó los actos
comunitarios soportando sus dolores o moles-
tar físico, a causa de los drogas.

Falleció inesperodomente en Mendoza el 21
de febrero de 2006, en primeras horas de lo
madrugada, acompañada de sus Hermanas de
comunidad. A su funeral asistieron una gran
cantidad de personas y autoridades educativas
y eclesiásticas de Luján y Mendoza.

Gracias querida Hermana María Isidra por
su testimonio de fidelidad, por su incansable
labor, por su lucha de cada día y por enseñar-
nos o ofrecer todo y confiar siempre en Dios,
sobre todo en el Niñito Jesùs de Praga. Desde
el cielo interceda por nosotras para que con el
ejemplo de su vida seamos auténticas Inmacu-
latinas y sigamos adelante, con su misma
fortaleza y pasión, cada obra encomendada.
Hasta siempre.

Comunidad de Mendoza

Nació el 25 de diciembre de 1920 en Rosarío,
Santa Fé. Hija número 20 de una fomilia
cristiana. Desde muy joven declaró su voca-
ción religiosa y  a los quince años entró a
formar parte del Instituto de las Hermanas de
la Inmaculada, con lo benedición de sus
padres.

Inició su labor docente en el Colegio «San
Jorge» en Santa Fé y prosiguió su lobor docen-
te en otros colegios; donde siempre se destacó
por su inteligencia y memoria extraordinarios.

El 28 de diciembre de 1956 llegó junto a la

� Ci sono modi di essere privilegiati dal
Signore che perdurano nel ricordo, quando
questo ricordo è limpido come fu la traietto-
ria di vita della indimenticabile Suor Maria
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Isidra.  Questo modo di essere, creato da Dio
per la sua gloria, lascia una stella incallellabile.

Questo modo di essere ravviva il suo ri-
cordo perchè il suo passo fu umile come il
Signore vuole siano i suoi figli prediletti.
Così succede con Suor M. Isidra piena di
virtù e tante qualità... che passò in mezzo a
noi dolce e forte, con passo fermo, perchè
mai deviò dal cammino della sua vocazione
religiosa.

Lo dimostrò ogni momento, in tutte le
opere che ha realizzato nell’Istituto. Nell’in-
segnamento si distinse per un amore speciale
all’infanzia e alla gioventù: si volgeva a loro
con le braccia aperte e il cuore disposto al-
l’accoglienza cordiale e sincera. La sua auto-
rità era piena di di una visibile spiritualità
alla quale mai è venuta meno nonostante le
esigenze del lavoro nella scuola. Piccola di
statura, con gli occhi vivi e luminosi e con il
sorriso a fior di labbra, brillo sempre di una
bellezza che veniva dalla sua anima.

Visse una profonda vita interiore, che rese
forte il suo «modo di essere» e di «agire»,
senza tralasciare mai di compiere con esat-
tezza il suo dovere di docente e il suo totale
«sì» al servizio dei fratelli.

Carissima Maria Isidra, a quelli che ti
hanno conosciuta come «Directora» e hanno
avuto il piacere e la grazia di lavorare sotto
il tuo consiglio e la tua guida, rimane impos-
sibile non sentire il tuo «timbro» nel proprio
lavoro e dimenticare le tue parole sempre
sicure e opportune. È indimenticabile per noi
questa frase pronunciata con passione: «ripe-
tendo e ripetendo i bambini imparano...» o
l’altra un poco scherzosa con la quale calma-
vi le nostre lamentele: «ogni maestra ha gli
alunni che merita...».

Siamo sicure che stai godendo di un posto
previlegiato vicino al Signore e alla Sua Madre
Immacolata per i quali hai consacrato la tua
vita e, sebbene la tua dipartita produca un
profondo dolore per la tua assenza fisica, ci
riempie di gioia pensarti vicino agli angeli del
cielo che certamente sono contenti della tua
presenza.

Sei stata la donna buona e fedele , la ver-
gine prudente che ha tenuto accesa la lampa-
da della fede fino alla chiamata finale dello

Sposo : «Ecco arriva lo Sposo... entrate con
Lui nella gioia del Signore...».

La mia testimonianza affettuosa e vera è
una espressione di gratitudine, poichè è stata
sempre una vera Suora dell’Immacolata,
dentro e fuori dalla comunità, come donna
consacrata, educatrice, Immacolatina, Roscel-
liana.

Suor Maria de los Milagros Guglielmetti

«Los que educaron a multitudes,
 brillarán como estrellas
por toda la eternidad».

� Hay seres privilegiados por el Señor para
perdurar en el recuerdo, cuando ese recuerdo
es límpido, como fue la trayectoria de la vida
de la inolvidable Hna. Ma. Isidra. Y ese ser,
creado por Dios y llevado por Él a su gloria,
deja una estela imborrable. Ese ser aviva su
recuerdo porque su paso fue humilde como el
Señor quiere que sean sus hijos dilectos.

Así sucede con la Hna. Ma. Isidra, llena de
virtudes y de múltiples cualidades, que pasó
entre nosotros suave y fuerte, pero con paso
firme, porque nunca desvió el camino de su
Vocación Religiosa.

Lo demostró en todo momento, en todos los
trabajos que realizó en el Instituto. En la
docencia se destacó por un amor especial a la
niñez y a la juventud; fue hacia ellos con los
brazos abiertos y el corazón dispuesto a la
acogida cordial y sincera.

Su autoridad estuvo llena de una visible
espiritualidad que nunca descuidó a pesar de
lo que le exigía la tarea escolar. Pequeña, de
ojos vivaces con singular brillo y la sonrisa a
flor de labios, lució siempre una pulcritud que
parecía venir de su alma.

Tuvo una vida interior profunda, que forta-
leció su «ser» y su «hacer», sin decaer jamás
por cumplir con exactitud su labor docente y
todo «sí» al servicio de sus hermanos.

Querida Hna. Isidra: A los que te conocimos
como Directora y tuvimos el placer y la gracia
de trabajar bajo tu consejo y guía nos resulta
imposible dejar de sentir tu marca en nuestra
labor: tus palabras siempre acertadas y opor-
tunas; nos resulta inolvidable esta frase graba-
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da a fuego: «repitiendo, repitiendo cada día,
van los niños aprendiendo», o aquella un tanto
jocosa con que calmabas nuestros reclamos:
«cada maestra tiene los alumnos que merece».

Estamos seguros de que estás gozando de
un sitio privilegiado junto al Señor y a su
Madre Inmaculada por quienes consagraste tu
vida, y si bien, tu partida nos produce una
profunda pena por tu ausencia física, a la vez
nos hace felices imaginarte junto a los Ángeles
del cielo que han de estar contentos con tu
presencia.

Fuiste la mujer buena y fiel, la Virgen pru-
dente que tuvo encendida la lámpara de la fe
hasta el llamado final del Esposo: «He aquí
que llega ya el Esposo; entrad con ÉL en el gozo
del Señor…».

Mi testimonio sencillo pero verdadero es
una muestra de gratitud para quien fue en todo
momento, una verdadera Hermana de la In-
maculada, dentro y fuera de la Comunidad,
como mujer consagrada, educadora, Inmacu-
latina – Roscelliana.

Hna. Ma. de los Milagros Guglielmetti

este ciclo lectivo 2006. Estamos seguros de
que contamos con su asistencia desde otro
lugar y que nos acompaña con su ardiente
impaciencia.

Déjeme hacer un poco de historia: Pido a
sus chicas y chicos, mis colegas y compañeros
palabras para caracterizarla y surge a borboto-
nes su increíble perfil: llena de proyectos, in-
condicional, perseverante, luchadora, eterna
enamorada de la vida, cuàntas veces su fràgil
cuerpo pareció quebrarse por el dolor sin
embargo su deseo de vivir y la certeza de que
la necesitábamos la hizo resistir.

Corazón bullente, mente brillante y clara,
toda pasión y agallas, fuerte de espíritu, firme
en las convicciones, sumamente libre, visiona-
ria…

Me detengo… sí visionaria a lo grande, con-
cibió la empresa cultural de la que hoy somos
dichosos herederos.

Llegó en 1956 para fundar nuestra institu-
ción y como gran empresaria para su empren-
dimiento eligió el ámbito mas propicio, el de
la educación, y desató un torrente de progreso:
alumnos - egresados - docentes - alumnos, una
cadena interminable.

Fundadora fecunda y atemporal. Porque en
su siembra repartió semillas de valores, de
ideales, su descendencia será infinita.

Logró esta institución privilegiada con to-
dos los niveles, con distintas carreras, con un
postítulo…

Comenzó buscando a cada uno de sus alum-
nitos por sus hogares en el micro anaranjado.
Inolvidable, muchos aún recuerdan la sensa-
ción de tibieza y seguridad que les transmitía
su mano al subirlos al micro.

Esas mismas alumnas que después se hicie-
ron grandes y mandaron a sus hijos, esas
mismas alumnas que volvieron como docentes
para aportar a su magnífica obra su granito de
arena.

Porque recibió a todos con los brazos abier-
tos ya que su capacidad de establecer lazos, de
crear vínculos ha sido inigualable.

Su amistad con la Hna. Daria fue un ejem-
plo, alguien dijo ayer que seguramente, ya muy
pronto, estarán las dos, por fín juntas, cuidan-
do los rosales del cielo.

Se involucraba de tal manera que vivía cada

NUESTRA PEQUEÑA GIGANTE
Por fín llueve sobre el surco
Por fín el fruto en cada tallo
Nos ha honrado con su vida
Y hoy estamos aqui para honrarla…

Me parece escuchar su voz: Mirtila, rezá
para que no me muera en enero, quiero que
venga mucha gente.

Hemos venido todos, querida Hna. Isidra,
como Ud. deseaba.

Querida Hna. Isidra: tómeme de la mano
como hizo siempre con nosotros en los mo-
mentos difíciles para que yo pueda hablarle en
nombre de todos los que ya hemos empezado
a extrañada.

Aquí en su querido gimnasio, el que constru-
yó esperanzada y en el que concretó tantos
sueños, en donde convocó a los grandes
festejos, su lugar amado que también elige
para despedirse, aquí y ahora , una vez más,
en un acto repetido y cotidiano iniciamos
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situación ajena como personal y propia. Naci-
mientos, egresos, viajes, casamientos, todas
las penas y alegrías del amor la conmovían.

Se involucraba con los aluninos, con los
padres, con los docentes y sus familiares. De
todos se ocupaba.

Con su prodigiosa memoria llamaba a cada
uno por su nombre, conocía y recordaba cada
hito fundamental de nuestras vidas porque
nosotros necesitábamos contarle lo que nos
pasaba. Nos contenía, nos alentaba, nos acom-
pañaba… Ante situaciones difíciles era media-
dora y siempre aportaba situaciones.

Jamás la olvidaremos. Recupero su voz y la
de tantos para compartir algunos testimonios
que evocan su genio y figura: María del Car-
men, su compañera de estudios del Profesora-
do de San Pedro Nolasco la recuerda en sus
días de estudiantes, sus risas de muchacha, su
incansable desvelo, su mano tendida.

Tan coqueta y aguda. Alguna colega se queja
de su gran capacidad de observación: los esco-
tes, las mangas, el jean, ese peinado… pero
agradece que no se le escaparan en nuestro
semblante las huellas del dolor.

Fanática de su equipo de fútbol: un pajarito
nos contó que en su habitación hay colgada
una camisetita de River. Y con qué satisfac-
ción al terminar la misa de fin de mes nos
anunciaba la gran primicia que sabia que todos
esperábamos: está depositado el sueldo.

Nos ha legado tanto… pienso en su devo-
ción por el niñito Jesús de Praga, imagino a
través de su relato, en Italía, las bombas de la
guerra destruyendo el hogar de las Hnas. de la
Inmaculada de Génova, y ellas reconstruyen-
dola con tanta fuerza gracías a su fé en el
niñito. Con esa fe Hna. Isidra edificó nuestro
futuro y en cada derrumbe personal nos legó
esa devoción fortalecedora que como a Ud. nos
acompañará toda la vida.

Está llegando el final… Quizás Ud. esté es-
perando que cierre mi discurso de despedida
recitándole como solía un poema de amor que
tanto le gustaba escuchar…

Yo le prometo que le dedicaré cada uno de
los poemas que me resten por recitar pero hoy
tengo a mano lo mejor de la poesía: SUS PA-
LABRAS EJEMPLARES QUE COMO DOCEN-
TE Y CON TODO RESPETO ME ANIMO, A

Sr. M. BATTISTINA FONTANA
Nata a Minozzo (RE) il 30 marzo 1916

Ha professato l’8-9-1936

Il giorno 8 settembre 1936 lasciò il mondo
per donarsi interamente e definitivamente
al servizio di Dio e dell’umanità ed entrò
nel nostro Istituto, dove attuò realmente
tale proposito per tutta la sua lunga vita.

Nel 1948 conseguì il diploma magistrale
e nel 1952, dopo essere stata per qualche
tempo Superiora in Italia, venne scelta per
dirigere la Comunità in Canada, prima ad
Abitibi, indi a Montreal, dove fino ad oggi
è stata guida apprezzata e saggia.

È morta a Montreal il 5 maggio 2006,
all’età di 90 anni.

REPETIR: «Mientras tenga fuerzas, a pesar
de que me ayudo con esta silla de ruedas por
algunos achaques, quiero seguir trabajando
por los niños y los jóvenes… es mi vocación».
Recen, chicas, recen. Sí, recemos, la vida es tan
bella y aun más bella por haberla conocido…
Hasta siempre querida Hna. María Isidra.

Lujan de Cuyo, 22 de febrero de 2006

Este texto se gestó durante el velatorio de
nuestra querida Hermana María Isidra.

En principio fue una maravillosa tarea co-
lectiva entre los docentes del Instituto «Santa
María Goretti» que nos habíamos reunido para
despedirla. Compaginé con emoción las ideas
recogidas y surgió este mensaje de amor hacia
ella. Pude decírselo.

Es un texto oral.
Prof. Beatriz Moncada
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� Omelia dedicata a Sr. M. Battistina Fon-
tana durante la S. Messa esequiale presieduta
dal P. Giuseppe Ronco, i.m.c.

Un canto pasquale: «O Filii et Filiae» tra-
dotto in preghiera dice: «Al sabato di buon
mattino, al levar del sole, i discepoli e le
donne corrono al sepolcro con olio e profu-
mo per ungere il corpo di Gesù. C’era Maria
Maddalena, Maria di Giacomo e Salomé».

La stessa esperienza è stata vissuta da un
gruppo delle suore dell’Immacolata, una notte
della settimana scorsa. Chiamate per telefo-
no, sono corse al capezzale di Sr. Fontana
all’infermeria della Casa Madre delle Suore
della Provvidenza per occuparsi della salma.
L’esperienza pasquale dei discepoli continua.

Sono quasi le 3 p.m. Erano le 3 quando
Gesù è morto sul Golgota. Là Egli ha dato la
sua vita per la salvezza di tutti gli uomini. Per
amore. Ha versato su di noi tutto il suo santo
Spirito, vita e forza di Dio.

Adesso, in tutti i monasteri del mondo, i
monaci e le monache pregano l’Ora di Terza
affinché lo Spirito Santo discenda su tutta
l’Umanità. Noi, qui a l’Ora di Terza celebria-
mo i funerali di Sr. Fontana.

la Fede ci dice che tu sei più che mai presente
in mezzo a noi perché crediamo alla Comu-
nione dei Santi, a questa comunicazione tra
cielo e terra.

Tu che partecipi già la gioia della ricom-
pensa eterna, continua a guidarci e ad ac-
compagnarci su questo cammino che ci ri-
mane da percorrere, specialmente qui fra le
tue suore e la gioventù, all’«Ecole Augustin
Roscelli», dove tu hai amato, servito e vissu-
to, come vera Figlia di Sant’Agostino Roscel-
li, la maggior parte della tua vita.

Sei entrata nella Casa del Padre e sempre
con lo stesso desiderio, ci attendi con la
Vergine Immacolata, col nostro S. Fondato-
re, Consorelle e Santi del Paradiso.

Nostra Cara Sr. Maria Battistina, ti ringra-
ziamo, ti vogliamo bene, e siamo certe che la
tua amabile, vigile presenza sarà sempre in
mezzo a noi.

Le tue figlie in Canada

OMAGGIO ALLA NOSTRA CARISSIMA

SR. M. BATTISTINA

«II Figlio dell’uomo è venuto non per essere
servito, ma per servire e dare la propria vita
come riscatto per la liberazione degli uomini».

Carissima Sr. M. Battistina, questa Parola
del nostro divin Maestro Gesù, illustra molto
bene il tuo lungo cammino terrestre: servizio,
dono della tua vita per la salvezza del mondo.

Il 30 marzo 1916, apristi gli occhi sotto il
bel cielo blu dell’Italia e più precisamente a
Minozzo, in Reggio Emilia. I tuoi genitori
furono felici di accoglierti. Giuseppe e Ines ti
precedono e altri sei fratelli e sorelle ti seguo-
no: Anna Maria, Clara, Marianna, Guido,
Mario, Angelo. Ed è in questa bella famiglia
che tu impari a vivere la tua vita cristiana, ad
amare e servire Dio e il prossimo e a donarti
nel nascondimento di te stessa. Un giorno tu
incontrasti Gesù sulla Croce. Il tuo cuore si
commosse profondamente. Gesù ti chiama a
seguirLo e tu Gli rispondi generosamente.

Il giorno 8 settembre 1936 lasci il mondo
per donarti interamente e definitivamente al
servizio di Dio e dell’umanità ed entri nel-
l’Istituto delle Suore dell’Immacolata di Ge-
nova. «Eccomi Signore Gesù, mi consacro a te
per sempre, per fare con la tua grazia, sempre
la tua Santa Volontà. Vergine Immacolata,
aiutami ad essere fedele e a amare Gesù come
Lo ami Tu!».

I Superiori scoprono presto i tuoi grandi
talenti d’intelligenza e di cuore. Nel 1952,
dopo essere stata già superiora in Italia, sei
stata scelta per dirigere la Comunità in Cana-
da, prima in Abitibi, indi a Montréal, dove
fino ad oggi ci sei stata modello e guida.

La Comunità delle Suore dell’Immacolata,
soprattutto noi tue suore che abbiamo avuto
la fortuna di vivere con te, presso di te per
molti anni, tutti giovani e i meno giovani che
hanno approfittato dei tuoi consigli, delle tue
esperienze e dei tuoi premurosi servizi, ti
dicono un profondo grazie e ti manifestano
la loro immensa riconoscenza per tutto ciò
che sei stata per loro.

Oggi, nostra cara Sr. M. Battistina, non ti
vediamo più col nostro sguardo umano , ma
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OMAGGIO A SR. M. RITA FONTANA

� Da settant’anni la grande famiglia reli-
giosa delle Suore dell’Immacolata, fondata
da S. Agostino Roscelli, accoglieva tra le altre
sue figlie, Sr. Maria Rita Fontana.

Quanti passi da allora e, ad ogni nuovo
passo, una via da seguire, un compito da
compiere, una carica da svolgere.

Noi ci ricorderemo di Suor Fontana come
di una donna di testa e una donna di cuore.

Donna di testa, determinata, ha saputo
sviluppare energia e volontà per compiere
bene la missione che le è stata affidata di
dirigere le sue Suore nell’opera dell’insegna-
mento.

Esigente con se stessa, Sr. M. Battistina
Fontana ha saputo accogliere la sfida. Si è
circondata da persone impegnate e animate
come lei da questa fiamma che spinge le
persone a superarsi continuamente e ad in-
vestirsi completamente.

Donna di cuore, in ascolto degli altri, ap-
passionata per la sua missione di Educatrice
in mezzo ai bambini, Sr. Fontana viveva per
la sua scuola. Per lei tutto era possible, pur-
ché la preghiera accompagnasse la pratica e
l’amore di Dio conducesse l’azione. Noi ci
sentiamo privilegiate d’essere state testimoni
della ricchezza della lunga vita di Sr. Maria
Rita Fontana, ricchezza di una vita fatta di
entusiasmo e di gioia che non deriva altro
che dall’abnegazione di se stessa.

Un essere caro non muore mai. Sr Fontana
ha lasciato questo mondo, è vero, ma Ella
continua a vivere nel cuore delle persone che
l’hanno incontrata, che l’hanno conosciuta,
che l’hanno amata.

Monique Phaneuf
Insegnante della 6ª classe, nella nostra scuola

Henri Nouwen nella lettera scritta dopo la
morte di sua madre, afferma che tutte le
persone che muiono, ci lasciano con Gesù, e
come Gesù, il loro spirito. Quello di Sr. Fon-
tana ci aiuta a vivere meglio i giorni della
nostra vita.

Certo, la morte è una realtà tragica per
tutti. Essa porta con sé il silenzio, il silenzio
totale, eterno.

Essa ci introduce nella notte dei sensi,
copre il nostro corpo di freddo, e di gelo. Essa
ci conduce alla tomba. Le relazioni umane
sono finite, il dialogo è terminato.

Qohelet dice: «puleggia, corda, brocca, tutto
si rompe. La luce della lampada si spegne».
Ma la morte per il credente, porta anche la
luce che ci aiuta a superare la tristezza tra-
gica della separazione.

Se il suo corpo è dato alla terra, abbiamo
la certezza che il suo spirito rimane con noi.
Unito allo spirito di Gesù, il suo spirito è
versato nei nostri cuori come consolazione e
invito ad orientare la nostra vita verso il
Signore.

Il Vangelo, testamento spirituale di Sr. Fon-
tana, ci parla in due modi opposti per orien-
tare la nostra vita.

Le vergini prudenti attendono il Signore,
durante la veglia, con le lampade accese. Le
vergini stolte, al contrario, dimenticano l’olio
per le loro lampade e spendono la loro vita
nell’ozio. Esse rimangono fuori quando lo
sposo arriva, mentre le vergini prudenti lo
seguono al banchetto.

Il desiderio e l’azione di Sr. Fontana era
che tutti possano entrare alle nozze eterne
con lo sposo Gesù.



“Accogli, Signore,
tra le braccia della Tua misericordia,

coloro che hanno creduto nel Tuo nome”

RICORDIAMO ANCHE…

• EUGENIO MARTIN,
fratello di Sr. M. Rosariccarda

• GIUSEPPE BARBARESCO,
fratello di Sr. M. di San Domenico

• MARIA D’ANGELO,
sorella di Sr. M. di Santa Rosa

• NIGHISTI KIFELMARIAM,
sorella di Sr. M. Nebiat

Sr. M. TERESA DEL BAMBINO GESÙ
TAMBELLINI

Nata a Istres (Francia) il 19 ottobre 1938
Ha professato il 9 settembre 1961

Entra nell’Istituto delle Suore dell’Im-
macolata il 7 febbraio 1959. Dopo la Pro-
fessione temporanea, viene trasferita a
Roma – via Monza – come studente nel-
l’Istituto magistrale.

Nel 1963, in via Semeria, consegue il
Diploma di abilitazione all’insegnamento
nella Scuola elementare. Inizia la sua mis-
sione educativa nella scuola di Piazza Pa-
olo da Novi a Genova e vi rimane fino al
1968: anno in cui inizia gli studi universi-
tari al Magistero Maria SS. Assunta (oggi
LUMSA ) a Roma, dove nel 1973 si laurea
in Lingue e letterature straniere.

Dal 1973 al 1983 è insegnante nell’Istitu-
to magistrale di via Monza; dal 1983 la
troviamo ancora insegnante di inglese nel-
la Scuola Media e nel Liceo scientifico di
Piazza Paolo da Novi a Genova dove, nel
1999, le viene conferito l’incarico di Presi-
de della Scuola media: incarico svolto egre-
giamente fino a quando la salute e le forze
glielo hanno permesso.

Dotata di profonda intelligenza e di vo-
lontà tenace, ha dimostrato fin dall’inizio
grande amore all’insegnamento a cui ha
dedicato tempo e capacità, entrando nel
mondo dei giovani non solo con il suo sa-
pere, ma anche con la sua innata sensibilità.

Desiderosa di formarli non solo cultural-
mente, ma anche sul piano umano e reli-
gioso, si è impegnata sia come animatrice
vocazionale, sia come organizzatrice di
campi-scuola, di incontri mensili di pre-
ghiera, mantenendo così sempre vivi il
nostro compito di religiose e la nostra iden-
tità di Scuola cattolica.

Sapeva guidare e correggere con la fer-
mezza dell’educatrice, ma anche con la com-
prensione materna di chi ama, coltivando
con gli alunni un rapporto di rispettosa
amicizia che durava nel tempo.

Colpita da male incurabile, ha dimostra-
to una grande forza d’animo, continuando
ad occuparsi, per quanto le era possibile,
del mondo della scuola che tanto le stava
a cuore. È passata attraverso la malattia in
silenzio, senza lamentarsi mai e senza pre-
tendere le attenzioni, pur legittime per una
persona malata.

Arricchiva la Comunità con le sue rifles-
sioni e con i suoi interventi che rivelavano
una profonda vita interiore e la capacità di
stimolare e coinvolgere le Consorelle.

 «La morte di Suor Maria Teresa ci resti-
tuisce la sua esistenza intera; la sua eredità
è il suo sguardo evocativo e sofferente; la
memoria di lei è la fedeltà che trasforma il
negativo della scomparsa nel positivo di una
comunicazione immortale… Ora, Suor Maria
Teresa, sul tuo volto veglia l’Eternità…».

È deceduta a Genova, Villa Serena, il 30
maggio 2006.

 La tua Comunità




