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uale sia il comandamento più grande dato 
da Gesù è chiaro per tutti, quante volte, 
infatti, nel Vangelo, ci parla di amore. Lo fa 

cogliendone tutte le sfumature: dalla misericordia 
alla tenerezza, dalla provvidenza al perdono. Sarebbe 
inoltre interessante approfondire il discorso relativo 
alle esigenze di quell’amore particolare che si chiama 
carità. Chi vuol approfondire il tema dell’amore nel Vangelo 
si trova davanti ad un lavoro intellettuale che può durare 
tutta la vita se poi decide di tradurlo in pratica allora la vita 
arriverebbe ad apparire troppo breve ed intensamente felice.
L’amore è la chiave per comprendere la creazione e la redenzione, il vivere ed il morire, la 
gioia e la sofferenza. L’amore è sempre l’unica chiave per comprendere anche la nostra 
vita e darle un senso aperto alla felicità ossia all’eternità.

L’amore apre il nostro cuore perchè doni. È dal cuore bello, luminoso, risplendente 
dell’esperienza vissuta con Dio, che sgorga l’amore che cerca il bene dell’altro. La ricerca 
del bene del prossimo è il primo scopo dell’amore: “Desidero per te il bene. Prego perché 
io possa capire quale sia il vero bene per te e trovare la strada giusta per offrirtelo e 
perché tu lo possa accettare”. Chi ama veramente conosce questa semplice preghiera 
ed il grande impegno che si prefigge. È utile ricordarne il compimento nello splendido 
lavoro, intessuto di rispetto e pazienza, di Santa Monica verso il figlio Agostino. Leg-
gere gli scritti del Santo d’Ippona aiuta a capire meglio l’amore che si prefigge il bene 
dell’altro.

L’amore è come il pane, un pane particolare, che l’unico Fornaio celeste sforna 
affinché ne prendiamo noi e lo offriamo agli altri affinché tutti siano nutriti dello stes-
so pane di cui ci siamo alimentati. Amore ancora più grande, che possiamo chiamare 
santità, è lasciarsi trasformare da quel Pane così da diventare noi stessi pane offerto, 
pane che coopera allo sviluppo della santità degli altri. Il bene dell’altro è dunque lo 
scopo dell’amore e, di conseguenza, ci obbliga a porci in secondo piano. Non ci possono 
essere due primi posti. “Ti amo e per questo cerco il tuo bene!”. Qui si comprende come 
si possa donare la vita per un altro fino a morire purché l’altro viva fisicamente o spiri-
tualmente. Non è il bene di chi dona la cosa più importante ma il bene dell’altro diviene 
il criterio di misura dell’amore.

Da qui nascono anche le sofferenze dell’amore. Sono sofferenze spesso incom-
prese perché il bene della persona non coincide sempre con le aspettative e i desideri 
della persona stessa per cui sono da mettere in conto resistenze e proteste anche 
vivaci. Siamo chiamati a vivere situazioni simili a quelle di una madre che, con garbo 

Tu ama

la PaRola DElla MaDRE

Q
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ma fermamente, toglie dalle mani del figlioletto le forbici e non si lascia commuovere 
dalle infantili proteste poiché è fin troppo consapevole delle funeste conseguenze di tale 
oggetto in manine tanto inesperte. L’esempio facilita la comprensione ma non illustra 
quanto sia arduo il discernimento dell’amore, ossia quanta profondità interiore richieda 
il saper cogliere quale sia il bene per l’altro. Ecco perché amare è un cammino che dura 
tutta la vita. L’amore non è una pretesa, nessuno può pretendere che un altro lo ami. 
Sarebbe puro egoismo pretendere che un altro ci ami magari in base al comandamento 
stesso dell’amore desunto dal Vangelo: “Tu mi devi amare!”. Gesù ci chiama a vivere 
l’amore, non a pretenderlo dagli altri.

Se conosciamo questo comandamento siamo responsabili e chiamati a metterlo in 
pratica in prima persona. Grande equivoco è pretendere che gli altri lo pongano in atto 
verso di noi. Non è questa la strada proposta da Gesù. Ci ha chiesto di amare e non 
di pretendere, in nome dell’amore, che l’altro si sacrifichi per noi, per il nostro benessere, 
per la nostra felicità! Facendo così si rovina la vita degli altri. È il massimo dell’egoismo 
a cui si vuol mettere l’etichetta del Vangelo mentre non è così poiché immoliamo gli altri 
all’altare del nostro “io”! È pur vero che si possono incontrare persone compiacenti o che 
si lasciano circuire e cadono in questo inganno, pensando magari di essere caritatevoli. 
Tali persone, in questo modo, firmano la loro rovina e quella di quanti pensano, agendo 
così, di amare mentre cercano solo di accontentare l’altro. L’amore cerca il bene dell’altro 
non di accontentare l’altro. L’amore non coincide con le voglie dell’altro perché le sue 
voglie, molto spesso, non sono il suo bene ma espressione del suo egoismo o del suo 
egocentrismo da cui, per amore, siamo chiamati ad aiutarlo a liberarsi affinché giunga 
ad essere veramente felice.

Per amare occorre aver ben chiaro cosa si voglia, cosa sia e cosa si intenda per il 
bene dell’altro, altrimenti ci si espone alla sfera di tutti i “capricci” dell’altro. Il reciproco 
detrimento è scontato. L’amore è sempre e solo dono, serenamente consapevole anche di 
non attendere di ricevere in contraccambio. Se qualcosa verrà sarà per la libera recipro-
cità dell’altro nel cui animo è stato coltivato lo stesso germe che ci muove. L’amore che 
pretende per sé, che aspetta qualcosa, che esige corrispondenza non è amore. Siamo 
di fronte ad un altro equivoco circa “l’amore”.

L’amore è dono di sé, sempre. Tutti siamo chiamati al dono di noi stessi ma non 
possiamo pretendere amore, comprensione e consolazione.

Possiamo offrirli ma non pretenderli. Questi doni rendono felici sempre chi li dona 
e, momentaneamente, chi li riceve. Non possiamo caricare gli altri con la nostra pretesa 
di farci felici. La nostra felicità dipende dalla nostra maturazione in ordine all’amore e 
dalla disposizione ad offrire. L’amore parte dall’uomo ma ha bisogno di confrontarsi e di 
conoscere Dio perché l’atto d’amare sia ripulito da meschine incrostature ed ampliato 
oltre criteri puramente umani. La conoscenza con Dio affina l’amore oltre il merito, la 
vendetta, l’invidia, il disinteresse ecc. Certe espressioni dell’amore difficilmente sarebbero 
vivibili da noi senza aver noi vissuto ed essere radicati in una forte esperienza con Dio. 
Invito tutti ad approfondire questo vitale cammino avvicinando i Santi: Sant’Agostino 
Roscelli, il beato Giovanni Paolo II affinché dai loro scritti e dai loro esempi possiamo 
crescere nella difficile e bellissima scuola dell’amore evangelico. Auguri!

Sr. M. rosangela Sala
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l linguaggio liturgico parla del-
l’Eucaristia come di Mysterium 
fidei. La ragione apparentemente 

più logica ed istintiva dice che questa de-
finizione è data dal fatto che l’Eucaristia 
trascende le nostre capacità di compren-
sione e intendimento umane, e di qualsiasi 
spiegazione di tipo razionale.

La ragione vera è un’altra: l’Eucaristia 
è Mysterium fidei perché esprime e realizza 
in misura massima tutta l’opera salvifica 
che Dio ha messo in atto per l’uomo lun-
go la storia. È, se possiamo usare questo 
termine, il compendio, il riassunto di tutta 
la storia di salvezza: dalla creazione, alla 
redenzione, alla parusia. Infatti, se la catechesi insegna che i principali misteri della fede 
sono l’unità e la Trinità di Dio e l’incarnazione del Verbo, nell’Eucaristia ritroviamo l’ac-
cesso più sicuro, la chiave di volta al mistero dell’incarnazione e di conseguenza allo stesso 
mistero trinitario. Appare evidente che tutti i racconti dell’istituzione eucaristica hanno a 
cuore di annunciare, in ciò che accadde in quella notte del giovedì santo, l’esplicitazione del 
significato del mistero pasquale (passione, morte, risurrezione). In modo particolare questo 
lo troviamo nel racconto di Luca (��-��,�7).

Gli apostoli stanno discutendo su chi è il più grande tra loro, e questo proprio dopo che 
Gesù ha spezzato il pane per loro e ha consegnato il calice. Gesù qui imparte una lezione 
fondamentale di interpretazione dell’Eucaristia:

“Gesù disse loro: i re delle nazioni le dominano e quelli che hanno autorità su di esse 
sono chiamati benefattori. Per voi però non deve essere così, ma il maggiore di voi sia come 
il giovane e chi comanda come colui che serve. Infatti chi è più grande, chi siede a tavola 
o colui che serve? Non è forse colui che siede a mensa? Eppure io sono in mezzo a voi 
come uno che serve” (��, �5-�7).

Non c’è qui solo un invito all’umiltà, vi è invece rivelata l’indicazione del motivo che 
ha portato Gesù ad istituire l’Eucaristia, a darci il punto di vista dal quale deve essere letto 
il mistero dell’Incarnazione e quindi il Mistero della stessa Trinità.

L’Eucaristia è gesto di fedeltà di un Dio che si rivela “servo” nei confronti dell’uomo 
pur di salvarlo. Ne ricaviamo tre indicazioni:

SPIRItUalItÀ di un MIStERo
Eucaristia e memoriale

SPIRItUalItÀ

I
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a. La fede come accettazione di una logica nuova nella mia vita. La fede cristiana non 
consiste solo nell’accettazione di verità che ci trascendono, provenienti da una rivelazione 
divina: essa è anzitutto accettazione di una logica nuova. La prima e radicale conversione 
del cristiano è quella della fede e la “metanoia” che essa comporta è prima di tutto un ri-
baltamento di prospettiva nella lettura e nell’interpretazione del reale.

b. Il mistero come evento di salvezza che mi coinvolge: “mistero” inteso come “verità 
superiore ma non contraria alla nostra ragione, che noi crediamo perché Dio l’ha rivelata”. 
È proprio l’Eucaristia ad informarci che il mistero prima di essere una verità da indagare è 
un evento di salvezza da cui lasciarsi coinvolgere: è rivelazione di un Dio che vuole attrarci 
a sé per farci entrare in una logica che supera i nostri piccoli schemi razionali, non è un 
rebus davanti al quale arrendersi, ma la proposta di entrare in un cammino che umanamente 
apparirebbe impensabile… “perdere la vita per salvarla”. L’Eucaristia ci dice che per arrivare 
alla conoscenza di Dio bisogna partire dalla storia di ciò che egli ha compiuto per la nostra 
salvezza e non dal tentativo di far entrare questa storia negli schemi da noi prefabbricati.

c. Eucaristia come memoriale che mi avvolge. Il ricorrere al termine “memoriale” fa 
risaltare il fatto che la nostra fede si rifà ad una storia prima che ad una dottrina. Il me-
moriale cristiano non è un ricordo nostalgico, ma è un’effettiva ripresentazione dell’evento 
stesso così da coinvolgere nell’evento stesso coloro che ne fanno memoria.

• Non si tratta di una memoria di un’esperienza umana meritevole di essere ricordata, 
ma di un incontro tra Dio e l’uomo la cui validità non può essere giudicata puramente a 
livello esterno.

• Non è un ritorno al passato per essere imitato, ma per farne un giudizio salvifico del 
presente al fine di guardare al futuro.

Tutti i sacramenti cristiani sono un memoriale, ma in modo particolare questo termine si 
applica all’Eucaristia, in quanto essa esplicita l’economia dell’incarnazione e della salvezza 
più di ogni altro mistero, e pertanto diventa norma a cui il discepolo deve configurarsi per 
inserirsi nell’ambito della salvezza tracciato da Cristo. San Tommaso ricordava questo in 
modo esemplare. Nell’Eucaristia facciamo memoria della passione di Cristo: recolitur memo-
ria passionis eius. Da essa attingiamo quella grazia che ci giustifica e salva: mens impletur 
gratia. Ci è dato un sicuro pegno della gloria futura della risurrezione: et futurae gloriae 
nobis pignus datur. Il memoriale non è dato solo al singolo per permettergli di verificare 
il suo inserimento nella salvezza, ma è prima di tutto un momento costitutivo della stessa 
comunità di salvezza.

Eucaristia e memoriale
• L’Eucaristia è Mysterium fidei, perché esprime e realizza in misura massima tutta 

l’opera salvifica che Dio ha messo in atto per l’uomo lungo la storia. È la chiave più sicura 
di interpretazione di tutto il mistero Trinitario e dell’Incarnazione.

• L’Eucaristia mi immette nella scelta di accogliere una logica nuova nella mia vita. Non 
mi offre solo “nozioni” nuove su Dio, ma mi domanda di assumerne il cuore. Essa esige 
pertanto una metanoia della mia vita, uno stile nuovo di vita. Essa domanda al discepolo il 
coinvolgimento in una storia, quella stessa di Dio e di Gesù. 

 L’Eucaristia è memoriale nel quale mi è dato di rendermi presente al dono di Cristo 
al Padre e ai fratelli, di incontrami con Lui, a far sì che esso divenga criterio di giudizio 
salvifico sulla mia vita.
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Da la Plata - aRGEntIna

“no son ustedes los que me eligieron a mí,
sino yo el que los elegí a ustedes” (Jn 15, 16)

vIta ConSaCRata

l día 11 de enero de �011 ha sido un 
día memorable para mí y también para 
la Comunidad de la Casa Provincial. 

Con profundo gozo expreso mi gratitud a Dios 
que, con fidelidad misericordiosa me ha guiado, 
conduciéndome de la mano, en el camino de mi 
historia vocacional, a lo largo del cual he expe-
rimentado su amor incondicional por mí. Este 
amor, percibido como un acto de predilección, 
me ha llevado a dar un paso más en mi forma-
ción. Sostenida de la oración de las Hermanas, 
fortalecida por sus consejos y preparada en el 
silencio y en la soledad de los ejercicios espi-
rituales he comenzado mi noviciado. Esta etapa 
ha sido ardientemente deseada, por lo tanto, ha 
sido un gozo inexplicable alcanzarla, dado que 
el seguimiento de Cristo Jesús es la ambición 
más alta de mi vida.

Confío en la protección de nuestro santo 
fundador Agustín Roscelli, y de nuestra Madre 

Ammissione di Ruth
al Noviziato

“Non voi avete scelto me,
ma io ho scelto voi” (Gv.15,16)

Il giorno 11 febbraio è stato un giorno 
memorabile per me e per la comunità 
della Casa Provinciale.
Con profonda gioia esprimo la mia gra-
titudine a Dio che con fedeltà miseri-
cordiosa mi ha guidata, conducendomi 
per mano, nel cammino della mia storia 
vocazionale dove ho sperimentato il suo 
amore incondizionato per me. Questo 
amore percepito come atto di predile-
zione, mi ha portato ad intensificare la 
mia formazione. Sostenuta dalla pre-
ghiera delle Consorelle, fortificata dai 
loro consigli e preparata nel silenzio e 
nella solitudine degli esercizi spirituali, 
ho dato inizio al mio noviziato. Questo 
passo è stato molto desiderato e quindi 
è stata una grande gioia raggiungerlo, 
dato che seguire Gesù è l’ambizione più 
grande della mia vita.
Confido nella protezione del santo Fon-
datore Agostino Roscelli, della nostra 
Madre Immacolata affinché mi guidino 
nel cammino di questa nuova tappa, 
insegnandomi a crescere nella fedeltà 
a Dio, nello zelo e nell’amore alla voca-
zione ricevuta.la rev.da Madre Provinciale ammette ruth

al noviziato.

E
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María Inmaculada, que me guíen y me 
acompañen en el camino de esta nueva 
etapa, enseñándome a crecer en la fideli-
dad a Dios, en el celo y en el amor a la 
vocación recibida.

La comunità prega per la perseveranza 
della nostra Sorella e per la fedeltà di noi 
tutte. A Ruth giungano gli auguri dalle 
Consorelle dell’Italia che assicurano la 
loro preghiera per un cammino di per-
severanza!

n un día muy lejano yo pronunciaba mi Sí para siempre como Esposa de Jesús y 
así, con Él comencé a caminar por el mundo, hasta que hoy llegué a los 50 años. 
No me parece cierto que ya pasó todo ese tiempo. Si bien no todos fueron años de 

cielo, siempre tuve presente lo que dice el Salmo ��, “aunque cruce por oscuras quebradas 
nada me falta, porque el Señor es mi pastor”.

Mi familia religiosa no pasó por alto este acontecimiento de mi vida consagrada y pre-
paró con mucho amor y sencillez un acto recordatorio que comenzó con la Santa Misa, en 
la que estuvieron presentes varias cohermanas que se preparaban para los Santos Ejercicios, 
y algunos de mis familiares.

Los mismos Votos que había pronunciado hacía cincuenta años los volví a pronunciar 
en la Santa Misa como para reafirmar el SÍ que le había dado a Jesús.

Pasando después al comedor de la comunidad, las hermanas habían preparado un sen-
cillo ágape. Casi al finalizar, la Reverenda Madre Provincial y la Superiora María Cecilia 
habían preparado una presentación multimedial, acompañada de un bellísimo texto sobre 
lo que es la “vida religiosa” y algunos pasajes de mi vida personal, haciendo alusión a mi 
propia vocación.

Así como pasaron los 50 años de Consagración, así también pasó este día luminoso 
para mí.

Por todo lo que me ofrecieron doy las muchísimas gracias a las Superioras de la Casa 
Provincial y a las hermanas que me acompañaron. Como agradecimiento a Nuestro Señor, 
pronuncio el Salmo 115 y digo: “¿Con qué pagaré al Señor, todo el bien que me hizo?”.

hna. María Matilde Domenech

2 DE EnERo DE 2011

... un día luminoso

E
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Con gozo volví a pronunciar mi SÍ.


la vida consagrada es una fiesta

que comenzó aquí y se completará
en la Bodas eternas.

50° di Professione di Suor M. Matilde Domenech

2 gennaio 2011:
un giorno di luce per la nostra Consorella Suor M. Matilde Domenech

festeggiata a La Plata da tutta la comunità

“Non mi sembra che sia passato tanto tempo. Sebbene non siano stati sempre anni di cielo, ho 
sempre tenuto presente il Salmo 22… pur se andassi per valle oscura, non temerei alcun male, 
perché tu sei con me, Signore! Gli stessi voti pronunciati 50 anni fa, li ho rinnovati nella Santa Messa 
come per riaffermare quel SI’ che avevo detto a Gesù.
Con affetto la comunità ha preparato l’agape fraterna.
La Madre Provinciale e la Superiora hanno presentato un programma multimediale sulla vita reli-
giosa e su alcuni passi della mia vita, facendo allusione alla mia vocazione. Come sono passati 50 
anni nella congregazione, così è passato questo giorno luminoso.
Ringrazio moltissimo i Superiori e le Consorelle che mi hanno accompagnata.
Come ringraziamento al Signore, dico con il salmo 115:
“Come ricambierò il mio Signore per tutto quello che mi ha dato?”.



Preghiera
e azione8

na mañana que se inició lluviosa, 
como signo de bendición, fue el 
preludio de algo poco común que 

sucedió en La Cumbre el 11 de febrero de 
�011. Un miembro de la comunidad local 
se consagró para siempre a Dios en el Insti-
tuto de las Hermanas de la Inmaculada. El 
hecho puede resultar extraño en un mundo 
en el que parece que nada es definitivo y 
que los compromisos se asumen sólo por 
un breve período de tiempo.

En realidad, desde las solas fuerzas 
humanas, es imposible permanecer fiel 
durante toda la vida al seguimiento de 
Cristo casto, pobre y obediente. Sólo el 
Espíritu Santo pudo imprimir en el alma 
de la hermana María Gloria González, la 
fuerza para hacer su profesión perpetua, 
pronunciar su Sí, con firmeza, aunque no, 
sin temblor y temor. ¿Cómo no sentir la 
propia pequeñez y finitud ante tamaña 
empresa, si en Getsemaní el alma del 
mismo Jesús se conmovió al tener que 
abrazar la cruz?

nada me podrá apartar
del amor de Cristo… es su lema

Nulla mi potrà separare dall’amore di Cristo

Una giornata che inizialmente si è presentata piovosa, come segno di benedizione, fu prelu-
dio di qualcosa di poco usuale a La Cumbre l’11 febbraio 2011. Un membro della comunità 
locale si è consacrato per sempre nell’Istituto delle Suore dell’Immacolata. Il fatto può risultare 
estraneo in un mondo in cui niente sembra essere definitivo e in cui gli impegni si assumono 
solo per breve tempo.

 A la Cumbre Suor M. Gloria Gonzàlez
si consacra per sempre a dio accompagnata

dalla sua comunità parrocchiale.

Suor M. Gloria emette i S. Voti in perpetuo...

U
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In realtà con le sole forze umane è impossibile rimanere fedeli per tutta la vita nella sequela 
di Cristo casto, povero, obbediente. Solo lo Spirito santo ha potuto imprimere nell’anima di 
Suor Maria Gloria González la forza per fare la sua professione perpetua, per pronunciare il 
suo SI’ con fermezza, ma anche con timore e tremore. Come non sentire la propria piccolezza 
e i propri limiti di fronte a così grande impresa, se nel Getsemani l’anima dello stesso Gesù si 
è commossa di fronte alla croce?

Sin embargo, una alegría indecible embargó el corazón e iluminó el rostro de nuestra 
Hermana, y llenó de júbilo a sus padres, a sus hermanos y sobrinos, a los amigos que llegaron 
desde lejos, a sus conciudadanos de cerca, a las consagradas de otros cuatro Institutos que 
desde el entorno se dieron cita en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de La Cumbre, y 
a cada una de nosotras que tuvimos la gracia de ser testigos de su compromiso y de renovar 
junto a ella nuestra propia consagración.

Terminó siendo un espléndido día, en el que todos fuimos invitados por el Señor Obi-
spo Diocesano de Cruz del Eje, Monseñor Santiago Olivera que presidió la celebración, a 
vivir la santidad a la que fuimos llamados por el bautismo. La Inmaculada, que escogió a 
Bernardita, por su sencillez y humildad, y también llamó a la hermana María Gloria, la haga 
discípula y misionera incansable, al mejor estilo de San Agustín Roscelli.

Una gioia indicibile ha riempito il cuore e illuminato il volto della nostra Sorella, quello dei suoi 
genitori, dei fratelli, nipoti e amici venuti da lontano, dei suoi concittadini, delle consacrate 
di altri quattro Istituti che si sono dati appuntamento nella parrocchia di Nostra Signora del 
Carmine a La Cumbre, e di ciascuna di noi che abbiamo avuto la grazia di essere testimoni 
del suo impegno e di rinnovare con lei la nostra consacrazione.
La giornata è stata splendida e tutti siamo stati invitati dal Vescovo di Cruz del Eje, Mons. 
Santiago Olivera che ha presieduto alla celebrazione, a vivere la santità alla quale siamo stati 
chiamati con il battesimo. L’Immacolata che ha scelto Santa Bernardetta per la sua semplicità 
e umiltà e che ha chiamato anche Suor M. Gloria, la renda discepola e missionaria instancabile 
nello stile di Sant’Agostino Roscelli.

Suor Maria Gloria con la sua famiglia.
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l llamado que Dios ha hecho en 
mi vida de seguirlo a través de 
una consagración especial, la 

resumo en estas dos frases que me han 
acompañado durante todo el proceso de 
formación y muy especialmente en este 
último tiempo en que me preparaba para 
los votos perpetuos. El largo e intenso 
juniorado me ha ayudado a replantear las 
motivaciones iniciales por las cuales había 
decidido consagrar mi vida a Dios.

Comencé a sentir inquietud vocacional a los doce años y aunque hacía una vida con 
absoluta normalidad, Jesús iba susurrando en mi corazón algo que no podía comprender 
del todo. Pasaron los años, la escuela terminaba y el horizonte se hacía cada vez más claro, 
quería ser de Jesús y este deseo se vio tremendamente iluminado cuando leyendo las cartas 
de San Pablo a los Corintios me encontré de frente con esta frase: “El que se une al Señor 
se hace un solo espíritu con Él”.

Fue cuando conocí a las Hermanas por medio de mi Párroco que era (y aún es) 
su Capellán, y desde entonces y mientras estudiaba, hacía el discernimiento: conocien-
do el carisma, su vida de oración y su vida comunitaria. De a poco sentía que me iba

Professione perpetua di Suor Maria Renza Barrera Pais
“Chi si unisce al Signore forma con Lui un solo spirito” (1Cor, 6, 17)

“Signore, Dio nostro, concedici di rallegrarci sempre nel tuo servizio, perché la profonda e 
vera gioia sta nell’essere fedeli a Te, autore di ogni bene” (L.H. XXXIII)

La chiamata di Dio a seguirlo attraverso una consacrazione speciale la riassumo in queste due 
frasi che mi hanno accompagnato durante il cammino di formazione, specialmente in questo 
ultimo tempo in cui mi preparavo ai voti perpetui. Il lungo periodo di juniorato mi ha aiutato 
a rinsaldare le motivazioni iniziali per le quali avevo deciso di consacrare la mia vita a Dio.

Suor Maria renza segue Gesù per sempre...

Da SantIaGo - CIlE

PRofESIÓn RElIGIoSa - votoS PERPEtUoS
“El que se une al Señor, se hace
un solo espíritu con Él” (1Cor, 6,17)

“Señor, Dios nuestro, concédenos alegrarnos siempre en tu servicio, porque
la profunda y verdadera alegría está en serte fiel a ti, autor de todo bien” (L.H. XXXIII)

E
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identificando con este estilo de vida 
y que Dios me llamaba para estar con 
él, en este lugar. El 19 de marzo, día 
de San José, viajaba a La Plata para co-
menzar la formación en el noviciado.

Doce años ya han pasado desde mi primer “Sí”, y ha sido como “subir el Trigino”: 
dificultades, fatigas, alegrías, esperanzas y finalmente la obra de Dios. Sé que el camino 
no termina ahí, se debe de continuar, por eso la necesidad de pedir al Señor “me conceda 
alegrarme siempre en Su servicio”, sabiendo que “la profunda y verdadera alegría está en 
serle fiel e Él”. En el día de mi Profesión Perpetua, agradezco a Dios el llamado que desde 
siempre me hizo y el regalo de poder perseverar. Agradezco a mis papás y hermanos que 
siempre me han apoyado con sus oraciones e incondicional cariño. Agradezco a cada una de 
las Hermanas que han puesto la confianza en la vocación que el señor me dio, más allá de 
mis defectos y debilidades y me animan con sus oraciones, sacrificios, consejos y testimonio 
de mujeres que viven con alegría su propia consagración. Que María Inmaculada bendiga al 
Instituto que me recibe y nos conceda la gracia de la perseverancia final.

hna. Ma. renza.


Suor M. renza con la sua famiglia.

A dodici anni ho cominciato a sentire inquietudine vocazionale e pur conducendo una vita 
assolutamente normale, Gesù mi sussurrava al cuore qualcosa che non potevo comprendere. 
Passarono gli anni, la scuola terminava e l’orizzonte si faceva sempre più chiaro: desideravo 
essere del Signore e fui veramente illuminata quando lessi la Lettera di San Paolo ai Corinzi 
“Chi si unisce al Signore forma con Lui un solo spirito”.
Poi, tramite il parroco, ho conosciuto le Suore e mentre studiavo ho fatto il discernimento, ho 
conosciuto il carisma, la vita di preghiera, la vita comunitaria. Sentivo che mi andavo identifi-
cando con quello stile di vita e che Dio mi chiamava per stare con loro. Il 19 marzo, giorno di 
San Giuseppe, partivo per La Plata per iniziare la formazione in noviziato.

Dodici anni sono passati dal mio primo SI’ … è stato come scalare il Trigino: difficoltà, fatiche, 
gioie e speranze e finalmente l’opera di Dio. So che il cammino non termina qui, si deve con-
tinuare, per questo è necessario chiedere al Signore che mi conceda di gioire sempre nel suo 
servizio, sapendo che la profonda e vera gioia sta nell’essere fedele a Lui.
Nel giorno della Professione perpetua ringrazio il Signore della chiamata e chiedo di poter 
perseverare. Ringrazio i miei genitori e i miei fratelli che sempre mi hanno sostenuta con le 
loro preghiere e con il loro profondo affetto. Ringrazio ciascuna delle Suore che hanno creduto 
alla vocazione che il Signore mi ha dato e, al di là dei miei difetti e debolezze, mi incoraggiano 
con le loro preghiere e sacrifici, con i consigli e con la testimonianza di donne che vivono con 
gioia la loro consacrazione. Maria Immacolata benedica l’Istituto che mi riceve e ci conceda la 
grazia della perseveranza finale. Suor Maria Renza
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CaRISMa

InaUGURaCIÓn DEl tallER San JoSÉ

Pastoral Carcelaria
en la Casa Provincial - argentina

esde hace muchos años nuestra querida hermana María de San José Sfich añoraba 
tener un lugar en la casa en donde pudiera, de alguna manera, planificar, organizar 
y trabajar, junto a sus colaboradoras laicas, todo lo referido a su querida Pastoral 

Carcelaria. Un espacio para orar, compartir y poder guardar todo lo que la Providencia le 
enviaba para poner a disposición de sus chicas en el Penal nº 8, en el 33, en el �5 y en el 
Hospital Estévez de la Ciudad de Buenos Aires.

A fines de noviembre del �010, el Padre Daniel Manzuc, compañero de apostolado de 
la Hermana, bendijo el lugar. Con sus palabras nos alentó a continuar con obras como éstas, 
para los más pobres, para los más preferidos del Señor.

La Pastoral Carcelaria para nuestra comunidad ha sido un verdadero regalo del Señor. 
Todas compartimos la tarea de nuestra Hermana, aunque es ella sola la que frecuenta el 
Penal. Todas colaboramos de una manera u otra. Nos sentimos partícipes de su apostolado 


todas en casa, las que nos movemos
y las que están en la enfermería,
vibramos con el trabajo carcelario.

Tutte nella casa siamo sensibili
al lavoro nel carcere.


El taller por dentro,

en donde usted puede encontrar de todo…

Il laboratorio all’interno,
dove potete trovare di tutto...

D
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y le damos las gracias que ella sea presencia del Reino de Dios y del Instituto en medio 
de ese mundo.

San Agustín Roscelli dio una respuesta, también, a los que estaban privados de libertad. 
Fue hacia ellos, porque él siempre buscó al que se sentía menos digno, al que estaba privado 
de la gracia de Dios. Nuestro Padre se inclinó, como lo hizo Jesús, hacia aquellos muchachos 
de su tiempo. Hoy nuestras Hermanas que visitan las Cárceles, también se inclinan hacia esa 
humanidad sufriente, sola, abandonada. Acompañémoslas con nuestra oración, con nuestro 
trabajo y difundiendo a través de los otros apostolados la tarea que realizan.

Pastorale carceraria - Inaugurazione del Laboratorio San Josè
Da anni la nostra Consorella Suor Maria di San Josè desiderava aver un posto nella casa dove 
poter organizzare e lavorare con i suoi collaboratori laici per la Pastorale carceraria: uno spazio 
per pregare, condividere e scegliere quanto la Provvidenza manda per mettere tutto a dispo-
sizione delle ragazze della casa di pena N. 8, 33, 45 e per l’ospedale Estévez di Buenos Aires.
Alla fine di novembre 2010, Padre Daniel Manzuc che da anni collabora con la Suora, ha 
benedetto il luogo e ci ha esortate a continuare con queste opere con i più poveri, i predi-
letti del Signore. La Pastorale carceraria è un vero dono del Signore per la nostra comunità. 
Tutte condividiamo il lavoro con la Suora anche se lei sola può entrare nella casa di pena. Ci 
sentiamo partecipi del suo apostolato e la ringraziamo per essere presenza del regno di Dio 
nell’Istituto e nel mondo. Anche sant’Agostino Roscelli aveva dato una risposta a chi era privo 
di libertà, ha sempre cercato chi si sentiva meno degno e privo della grazia di Dio. Si è chinato, 
come ha fatto Gesù sui ragazzi del suo tempo. Oggi anche le nostre Consorelle che visitano il 
carcere, si chinano verso l’umanità sofferente, sola e abbandonata. Accompagniamole con la 
preghiera, con il lavoro e diffondendo, anche attraverso le altre forme di apostolato, il compito 
che realizzano.

EXPERIEnCIa En ItalIa

PREPaRÁnDonoS
PaRa loS votoS PERPEtUoS

n preparación a los votos perpetuos, la Madre 
General, haciéndose eco de las propuestas del 
Capítulo anterior, quiso que viviéramos una expe-

riencia profunda de Iglesia y del carisma de las Hermanas 
de la Inmaculada de Génova.

Estuvimos una semana en Roma y dos semanas en 
Génova. Fueron días en que nos sentimos muy cómodas 
porque todas las Hermanas fueron muy acogedoras. En 

E
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todos los lugares sentimos la fraternidad y 
comprobamos que habiendo Hermanas de 
Canadá, de Etiopía, de Italia, de Argentina 
y de Chile, todas hacíamos lo mismo; 
la fuerza del carisma nos identificaba y 
permitía que también nos entendiéramos. 
Al compartir en la Casa Madre con las 
Hermanas mayores, recibimos un testi-
monio elocuente de vida religiosa y de 
trabajo.

Estar junto a la tumba de San Agustín 
Roscelli nos llenó de emoción. Recorrer 
los caminos que en su infancia recorría, su 

pueblo, su casa natal, su parroquia, fue comprender la riqueza de su espíritu, la profundidad 
de su vida interior y de su encuentro con el Señor en la oración y en los sacramentos. Cuando 
tuvimos la oportunidad de escalar el Trigino, contemplar el mismo paisaje que nuestro Padre 
contemplaba al llevar a pastar su pequeña 
grey y gozar del mismo panorama que 
embargaba su alma en la niñez, nuestro 
espíritu se llenó de regocijo. ¡En la cima 
nos encontramos con la Santísima Virgen! 
Hacer este recorrido en compañía de la 
Madre General y de la Hermana María 
Anna fue una inmensa alegría, porque nos 
procuró un sentimiento de universalidad: 
juntas alcanzamos la cima representando 
a Italia, Polonia, Chile y Argentina. Esta 
feliz oportunidad fue gracias a los con-
tactos y el entusiasmo de la Madre María 
Antonella Fantini.

No podemos dejar de mencionar los intensos momentos formativos que nos ofreció la 
Madre General, por las tardes, lo mismo que por las mañanas, la Madre Maestra, Sor María 
Innocenza.

Queremos agradecer a todas las Her-
manas que nos han brindado tanto cariño, 
nos han acompañado en las giras por 
diversos lugares, se han comprometido 
a rezar por nosotras y nos han regalado 
espontáneamente un vivo testimonio de 
vida entregada por amor.

Agradecemos a nuestra Madre Ge-
neral, a la Madre María Antonietta, a 
la Hermana María Immacolata y a la 
Superiora Hermana María Grazia, que en 
Génova han estado muy preocupadas por 

A roma...

...a Genova, al lavoro con le Consorelle...

...e felici
sulla vetta

del trigino.
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nosotras, lo mismo, a la Superiora María Erminia y las Hermanas de la casa de Roma con 
quienes hemos compartido unos lindos días y el conocimiento de la Urbe.

El recuerdo de nuestro primer contacto con el mundo católico y cristiano al participar de 
la audiencia general del Santo Padre Benedicto XVI en el aula Pablo VI, a nuestra llegada 
a Italia, y del Angelus en la Plaza San Pedro, el último miércoles antes de nuestro regreso, 
quedarán para siempre en nuestra memoria.

¡Gracias por este inmenso regalo! Unidas en la oración diaria y en cada Eucaristía. Que 
María Inmaculada las bendiga abundantemente.

hna. Ma. gloria - hna. Ma. renza

Siamo contente di aver avuto tra noi le Consorelle della Provincia argentino-cilena Suor M. Gloria e 
Suor M. Renza che sono venute a contatto con le radici del carisma prima di emettere i voti perpetui. 
A loro auguriamo un cammino di fedeltà e di perseveranza nella sequela di Cristo al quale si sono 
definitivamente donate. Ecco il loro ringraziamento….

Esperienza in Italia - Preparazione ai voti perpetui
La Madre Generale, riferendosi alle proposte del Capitolo precedente, ha desiderato che vives-
simo un’esperienza profonda di Chiesa e del carisma delle Suore dell’Immacolata di Genova per 
prepararci ai voti perpetui. Siamo state una settimana a Roma e due settimane a Genova. Ci 
siamo sentite molto a nostro agio, perché le Suore sono state tutte molto accoglienti. Ovunque 
abbiamo sentito la fraternità e la forza del carisma ci identificava e ci ha permesso di capirci 
pur essendoci Suore del Canada, dell’Italia, del Cile, dell’Argentina.
La vicinanza con le Suore anziane ci ha offerto una testimonianza eloquente di vita religiosa 
e di amore al lavoro. Essere poi vicine alla tomba di Sant’Agostino Roscelli ci ha riempite di 
emozione. Rivedere le strade percorse nella sua infanzia, il suo paese, la casa natale, la parroc-
chia, ci ha fatto capire la ricchezza del suo spirito, la profondità della sua vita interiore, il suo 
incontro con il Signore nella preghiera e nei sacramenti.
Quando abbiamo avuto l’opportunità di scalare il Treggin, contemplare il paesaggio che 
il nostro Padre contemplava quando portava al pascolo il suo piccolo gregge e gustare lo 
stesso panorama che riempiva la sua anima nella fanciullezza, il nostro spirito si è riempito di 
entusiasmo. Sulla cima c’era una statuetta della Vergine. L’aver fatto il cammino in compagnia 
della Madre Generale e di Suor M. Anna Afelt è stata una gioia, perché ha alimentato il senso 
dell’universalità: insieme abbiamo raggiunto la vetta rappresentando l’Italia, la Polonia, il Cile, 
l’Argentina. A questa felice opportunità ha contribuito anche l’entusiasmo di Madre M. Anto-
nella (… che però non ha scalato la vetta!).
Non possiamo tralasciare di ricordare i momenti intensi di formazione da parte della Madre 
Generale e di Suor M. Innocenza. Desideriamo ringraziare tutte le Suore che ci hanno dimostrato 
tanto affetto, ci hanno accompagnate in diversi luoghi, si sono impegnate a pregare per noi e 
ci hanno offerto spontaneamente una viva testimonianza di vita offerta per amore.
Ringraziamo la Madre Generale, la Madre M. Antonietta, Suor M. Immacolata e la Superiora 
Suor M. Grazia che a Genova si sono occupate di noi, così come la superiora Sr. M. Erminia e 
le Suore della casa di Roma con le quali abbiamo trascorso belle giornate di visita all’Urbe.
Il ricordo del nostro primo contatto con il mondo cattolico e cristiano partecipando all’udienza 
del Santo Padre nell’Aula Paolo VI al nostro arrivo in Italia, all’Angelus in Piazza San Pietro prima 
del nostro ritorno, rimarranno per sempre nella nostra memoria.
Grazie per questo immenso regalo! Siamo unite nella preghiera quotidiana e nell’Eucaristia.
Maria Immacolata le benedica abbondantemente.

Suor M. Gloria e Suor M. Renza
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lle ore 18,00 di quel giorno il nostro Vescovo, Mons. Antonio Napoletano aveva 
celebrato, nella cattedrale di Carinola, la santa Messa per tutti noi animata dai canti 
degli alunni grandi e piccini. La sera dello stesso giorno 7 maggio, sette giovani, 

provenienti da paesi diversi, ma accomunati dallo studio o dal lavoro, si presentarono a 
Don Paolo, il giovane parroco di due frazioni di Carinola: Ventaroli e San Donato. Questo 
gruppo di giovani chiese a Don Paolo di potersi radunare settimanalmente, dalle �1.00 alle 
��.00, per un’ora di preghiera nella chiesa di San Donato da poco restaurata e abbellita. 
Nonostante i molteplici impegni del sacerdote, i ragazzi lo trovarono disponibile a soddisfare 
la loro richiesta, a guidare lui stesso la preghiera, diventando punto di riferimento, bussola 
sicura e guida attenta e sollecita del gruppo che si è denominato “Sei Tu la mia gioia”. 
Da allora i sette giovani si sono dati appuntamento ogni mercoledì per pregare insieme. La 
cosa che ha fatto stupire è che, di settimana in settimana, il gruppo di giovani dai �0 ai �5 
anni, aumentava e, quasi per una sorta di contagio, si diffondeva la gioia e l’entusiasmo di 
stare insieme, di pregare e di cantare. Gli incontri dei quattro mercoledì di ogni mese si 
svolgevano secondo un programma ben preciso e con diverse intenzioni e si concludeva alla 
fine del mese con la Messa della gioia.

Da CaRInola - 7 maggio 2009

festa liturgica del nostro
Santo fondatore agostino Roscelli


Entrata solenne dell’Eucaristia:
pane vivo in mezzo a noi.


In ascolto delle “dieci parole”,

comandamenti
spiegati da don Paolo.

A
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Dopo qualche mese la chiesa di San Donato non poté più contenere il gruppo sempre 
più numeroso. Don Paolo chiese alla Superiora Suor M. Teresina se poteva accoglierlo nella 
cappella dell’Istituto: Superiora e Suore accettarono di buon grado, contente di potersi unire 
ai giovani e partecipare ai momenti di spiritualità. Oggi anche la cappella delle Suore non 
risulta abbastanza capiente per accogliere tutte le persone che partecipano alla preghiera.

In questo dipanarsi di eventi non è difficile cogliere il nesso “7 maggio – sette giovani”, 
di sera a san Donato e ora in casa nostra sotto la protezione dell’Immacolata e del santo 
Fondatore, più di trecento giovani uniti per pregare. Forse il Signore vorrà attuare qualche 
progetto grazie a questo movimento? Noi Continuiamo a pregare e a... sperare!

7 Maggio 2011:

S. aGoStIno RoSCEllI fEStEGGIato a CaRInola

Nella cattedrale di Carinola il Vescovo diocesano, Mons. Antonio Napolitano, ha ce-
lebrato la S. Messa per gli alunni e i genitori. Al termine della celebrazione il Vescovo e i 
celebranti sono stati invitati a fermarsi ai piedi della gradinata per assistere, con i genitori 
e i parenti, all’esecuzione dei canti che i bambini della scuola materna prima e gli alunni 
della scuola elementare poi, hanno preparato per la circostanza, nonché la suonatine col 
flauto eseguite dai più grandicelli.

A turno, con ordine e in silenzio, classe per classe, i bambini si sono disposti sulla 
gradinata per eseguire i loro canti guidati da Suor M. Teresina che, da brava responsabile, si 
impegna con speciale passione ad insegnare a tutti gli allievi della scuola vari canti secondo 
i momenti dell’Anno liturgico.

Inutile dire che tutto ciò che è fatto dai bambini è sempre di tanto gradimento e soddi-
sfazione per tutti. E noi Suore col cuore pieno di gioia ci dedichiamo con impegno, fatica 
e pazienza anche per la bella riuscita delle iniziative alla maggior gloria di Dio, in onore al 
nostro S. Fondatore e della cara Mamma celeste.

Beatrice di gesù
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maggio particolare è stato reso al 
nostro Fondatore nella parrocchia 
di Santa Zita domenica 8 maggio 

con una S. Messa solenne. Il nostro Santo 
è stato festeggiato in concomitanza con la 
festa parrocchiale di Santa Zita. Sabato 7 
maggio, in occasione della processione, il 
gruppo statuario è stato portato da Bargone a 
Genova e, trainato dai cavalli bardati a festa, 
ha seguito tutto il percorso della processione 
resa ancora più solenne dai bellissimi e ca-
ratteristici “Crocifissi” liguri.
Numerosa è stata la partecipazione di fedeli 
e di Suore che hanno seguito con devozione preghiere e canti. Al termine della processione 
le Consorelle presenti si sono unite alla comunità di Piazza Paolo da Novi per festeggiare 
insieme il loro Santo.

Da PIazza Paolo Da novI - 7 maggio 2011

Sant’agostino Roscelli festeggiato
nelle parrocchia di Santa zita

O
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EvEntI

beatificazione di Papa Giovanni Paolo II
1 maggio 2011
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a santità di Giovan-
ni Paolo II entusia-
sma i cuori, la sua 

immagine di pastore instanca-
bile alla ricerca dell’uomo di 
ogni luogo e di ogni tempo è 
rimasta nel cuore della gente 
e continua ad affascinare. 
Lo constatiamo direttamente 
e dal vivo in questi giorni, 
successivi all’evento della 
sua beatificazione, nella no-
stra chiesa dell’Immacolata 
di via Monza, dove è esposta 
alla venerazione dei fedeli la 
preziosa reliquia del nuovo beato, praparata dall’artista Carlo Balliana su commissione di 
mons. Sławomir Oder, cappellano della nostra Rettoria e postulatore della causa di beatifi-
cazione. Ogni giorno, da domenica 1° maggio, la navata della chiesa che conduce all’altare 
di san Benedetto Giuseppe Labre, dove è stata collocata la reliquia, è percorsa da un flusso 
ininterrotto di pellegrini, costante e sempre più consistente, alimentato dal passaparola della 
fede, dell’affetto, della gratitudine, della speranza. Gli orari straordinari di apertura della 
chiesa hanno agevolato l’afflusso dei pellegrini e favorito i momenti di preghiera individuale, 
la partecipazione alle celebrazioni liturgiche quotidiane, sia del mattino sia della sera, la 
pratica della Penitenza sacramentale.

Il “popolo di Wojtyla” che è polarizzato dalla reliquia contenente il sangue del Beato 
è formato da sacerdoti, suore, giovani, anziani, genitori e figli; tra i mille volti ne ricono-
sciamo di nuovi, come pure di noti, vediamo i fedeli abituali, il personale della scuola e 
amici ritornati a visitare la chiesa in questa circostanza. Vari i gruppi convenuti: i pellegrini 

Reliquia del beato Giovanni Paolo II

Flusso di pellegrini nella nostra chiesa.

reliquiario contenente il sangue del beato Giovanni Paolo II.
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polacchi guidati da don Wieslaw Krainski hanno celebrato l’Eucarestia, i giovani universitari 
della Parrocchia dei santi Fabiano e Venanzio hanno vegliato più di un’ora in preghiera, i 
bambini della Prima Comunione di una Parrocchia di Roma hanno pregato e come loro gli 
alunni della Primaria delle Suore Dorotee; e poi altri gruppi parrocchiali, gli Scout.

Indubbiamente è un grande santo, ricordato come un grande papa, a calamitare la vo-
lontà di passare a venerare la sua reliquia, che degnissimamente ne perpetua la memoria, 
in quanto essa è di notevole valore artistico e simbolico. Il blocco di bronzo rappresenta 
un libro aperto, voluminoso, rialzato rispetto al piano di appoggio, segnato dal movimento 
delle pagine, come sollevate dal soffio del vento.

Sulla pagina sinistra è scolpito lo stemma pontificio, posto tra la scritta Beatus Joannes 
Paulus II P.M. in alto e il motto Nolite timere in basso, su quella destra è incisa la croce del 
pastorale impugnata dalla mano del pontefice; questo sbalzo continua obliquamente verso 
l’angolo destro della pagina con linee che suggeriscono il panneggio dei paramenti liturgici. 
Dalla croce partono i raggi diretti verso l’ampolla di vetro di Murano, contenente il sangue, 
incastonata nel blocco ma alquanto sporgente rispetto alla pagina. Evidente è il richiamo 
al libro del Vangelo posto sulla bara del beato Pontefice e sono sinteticamente eloquenti 
della missione e della spiritualità di Wojtyla gli altri simboli rappresentati. La reliquia sarà 
oggetto di venerazione pubblica fino al 18 maggio quando nella nostra chiesa verrà celebrata 
una Messa di ringraziamento, preceduta da una veglia di preghiera, la sera del 17 maggio, 
pensata particolarmente per i giovani e animata con la collaborazione di una docente della 
scuola superiore.

Sr. M. Valeria Corti

lo “zIo” bEato
Un’immensa gioia e soprattutto
una profonda esperienza spirituale!

i permetto di chiamarlo “Zio” 
perché Lui, ancora da giovane 
Sacerdote e poi da Cardinale, ha 

voluto che i giovani, ai quali teneva così 
tanto, Lo chiamassero così; esprimevano 
in questo modo una rispettosa confidenza. 
Ora è uno “Zio Beato”! Ho ancora davanti 
ai miei occhi le indimenticabili immagini 
della Beatificazione. Sentimenti di gioia, 
di gratitudine e di profonda commozione 
traboccano dal mio cuore e mi sento quasi 
di non poterli contenere.
Abbiamo vissuto i giorni di preparazione 

M
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alla festa e la festa stessa in un clima di profonda e toccante preghiera. Molte sono state 
le occasioni di preparazione: i ricordi, i vari film, le testimonianze, gli incontri e i ricordi 
personali che ognuno nasconde nel cuore.

Ho avuto la grazia di vedere Giovanni Paolo II da vicino due volte: la prima in occasione 
della visita nella Sua, nella nostra amata terra polacca e in particolare a Torun nel 1999. Me 
lo ricordo benissimo. Il Papa doveva passare davanti a noi e io quasi per fermare quell’unico 
evento cercavo di scattare delle foto. La commozione, però, era così grande che nelle foto, 
una volta sviluppate, si vedevano solo i fari anteriori e quelli posteriori della “papa mobile”, 
il Papa non si vedeva proprio.

Un incontro ancora più ravvicinato, però, è stato a Castel Gandolfo dove ci siamo recate 
dopo il Capitolo Generale dell’anno �00�, quando per la prima volta è stata eletta Madre 
Maria Rosangela Sala. Io non partecipavo al Capitolo, ma essendo allora della comunità di 
Roma, avevo il compito di aiutare in alcuni servizi.

La Madre Rosangela, ha invitato anche noi, le giovani aiutanti, ad andare alla consueta 
udienza post- capitolare. Questa volta…niente foto se non quella ufficiale con il Pontefice… 
che emozione! Mentre mi avvicinavo pensavo che dovevo dirgli qualche cosa, perché sapevo 
che non avrei avuto un’altra occasione per incontrarlo così da vicino e in lingua polacca gli 
ho detto: “Santo Padre, mi benedica, sono l’unica polacca nell’Istituto” e in quell’istante la 
Sua mano di padre benediceva me: una sua figlia. Pur avendolo chiesto, non mi aspettavo 
questo gesto.

Il Papa mi ha riservato anche un’altra sorpresa. La Domenica di Pasqua, per prepararmi 
al viaggio a Roma, volevo prendere la bandiera della Polonia bianca e rossa che da qualche 
tempo insieme a quella tricolore e alla foto del Papa adornava il nostro refettorio.

Madre Antonella, con le lacrime agli occhi ci ha riferito una telefonata dalla Madre 
che annunciava che dovevo leggere un brano tratto dagli scritti di Santo Padre in lingua po-
lacca durante la beatificazione. Non so esprimere ciò che ho provato in quell’istante: gioia, 
commozione, inadeguatezza, responsabilità… Si trattava di un brano tratto dall’omelia del 
Santo Padre in occasione della canonizzazione di Suor Faustina Kowalska da leggere prima 
della santa Messa ; a questo brano doveva far seguito la recita della Coroncina alla divina 
Misericordia in varie lingue. Forse non mi crederete, ma mi sono esercitata nella lettura nella 
lingua materna per essere sicura di pronunciare in modo corretto tutte le parole.

Sabato mattina le prove in piazza 
san Pietro, dove ci siamo recati con 
il postulatore don Slawomir Oder, ci 
hanno resi ancor più consapevoli della 
grandezza di quel momento. Non mi 
aspettavo di vedere la suora miracolata 
Suor Marie Simon-Pierre che ho voluto 
salutare. Entrati poi nella basilica, da-
vanti alla tomba di San Pietro apostolo, 
era già stata posta la salma di Giovanni 
Paolo II e ci siamo raccolti in una 
preghiera sentita e profonda.

Poi arrivò la domenica, il giorno 
tanto atteso. Come tanti altri, anch’io 
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mi sono svegliata molto presto, ma le strade adiacenti a San Pietro erano già affollatissime. 
Tutto il mondo era in festa e la Capitale era immersa in un clima di solennità.

Ovunque c’erano persone e bandiere di tutto il mondo. Alcuni, aspettavano dal giorno 
precedente e hanno dormito in terra per restare più vicini possibile. Era commovente vedere 
quello spettacolo di gente stanca ma contenta di poter partecipare a questa festa mondiale. 
Avevo il mio biglietto di servizio, bastava che lo mostrassi per passare senza alcun proble-
ma… in quel momento avrei voluto farlo in mille pezzetti e darne a ciascuno di loro. Con 
questo pensiero sono entrata in piazza S. Pietro: era ancora abbastanza vuota ma il clima 
che si respirava era solenne.

Riceviamo le ultime precisazioni e ci sistemiamo nel coro in un’attesa molto particolare. 
Dal sagrato si vedeva una marea di persone arrivare nella piazza che in poco tempo divenne 
stracolma. I colori più diffusi erano quelli che facevano battere più forte il mio cuore, cioè 
il bianco e il rosso, la bandiera della Polonia.

Si avvicinava il solenne momento dell’inizio della celebrazione dopo gli ultimi arrivi 
delle autorità e delle rappresentanze di tutto il mondo, che avevano il posto proprio davanti 
a noi; ed ecco i rintocchi delle campane cominciarono a farsi sentire. Dopo un breve silenzio 
cominciammo la lettura, in varie lingue, dei brani delle omelie di Giovanni Paolo II e la 
Coroncina della Divina Misericordia.

Non è possibile descrivere ciò che ho provato in quei momenti, qualsiasi parola non 
potrebbe esprimere quell’emozione particolare, una sorta di responsabilità, perché proprio 
Gesù ha voluto che si diffondesse il culto della Divina Misericordia e noi ora la stavamo 
annunciando al mondo intero. Abbiamo vissuto un momento di profonda preghiera, il clima 
di una comunione tutta particolare.

Dopo la preghiera ebbe inizio la Celebrazione dell’Eucaristia. Ho potuto parteciparvi 
quasi dal di dentro, perché ero vicinissima all’altare e al Papa. Particolare è stato il momento 
in cui il Papa Benedetto ha annunciato che Giovanni Paolo II era Beato e si è scoperta la 
sua l’immagine. Una commozione indescrivibile con qualche lacrima di commozione e una 
grande gioia, nessuna parola, nessun commento, solo salivano inni di lode verso il cielo. 
La solenne celebrazione è finita verso le 1�,30 ma la capitale ha continuato a festeggiare 
per diversi giorni.

Noi, invece, siamo tornate a Genova nello stesso giorno, portandoci nel cuore un’espe-
rienza indescrivibile. Il Signore ci ha dato tanto e il mio desiderio è che non rimanga solo 
un ricordo, ma un significativo passo avanti nel cammino verso il Signore.

Suor Maria anna afelt
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a chiesa di Santa Maria del Prato 
da un po’ di tempo è oggetto di 
attività finalizzate alla conserva-

zione e al miglioramento delle strutture 
architettoniche e artistiche. Di particolare 
interesse storico-artistico è il restauro del-
l’unica decorazione pittorica collocata sulla 
facciata della chiesa, di notevole pregio 
per la tecnica rara e raffinata e il supporto 
in pietra calcarea di provenienza locale, 
di cui è costituita la lunetta del portale 
d’ingresso, su cui fu eseguito il dipinto. 
Hanno svolto il restauro Paola Parodi e 
Stefano Vassallo per conto della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici della 
Liguria. Dagli anni Cinquanta, quando fu terminato il restauro complessivo della chiesa, 
poiché era già in deterioramento, l’opera fu munita di un vetro protettivo, che la rese poco 
visibile. Senza dubbio le tecniche impiegate, i materiali e il soggetto artistico dell’opera sono 
di epoca medievale anche se successiva al xii secolo, nel quale fu costruita la chiesa.

Dai residui ritrovati appare, infatti, che l’intonaco su cui fu steso il dipinto fu utilizzato 
anche per riattaccare la cornice in marmo della lunetta alla struttura in pietra, cui non aderiva 
più direttamente, come avveniva al momento della costruzione dell’edificio. Il più interno 
dei due archivolti di cui è formata la cornice fu affrescato come la lunetta, ma attualmente 
la decorazione è in uno stato di pessima conservazione.

Il dipinto rap-
presenta al centro 
la Vergine a mezzo 
busto con il Bambi-
no in braccio, ac-
compagnata dagli 
arcangeli, Gabriele 
alla sua destra e 
Michele, che regge 
un’asta, alla sini-
stra. Le dimensio-
ni della Madonna 
sono maggiori ri-
spetto a quelle de-
gli arcangeli. I volti 
hanno forma ovale, 

Il dipinto di Maria odighitria
a Santa Maria del Prato

I restauratori Paola Parodi e Stefano Vassallo lavorano 
alla lunetta del Portale di Santa Maria del Prato.

L
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quello della Vergine è leggermente inclinato verso il Bambino, mentre gli occhi sembrano 
rivolti piuttosto verso coloro che osservano l’immagine. La Vergine con la mano destra 
indica il Bambino, che a sua volta tende la destra tenendo le dita in posizione benedicente 
e con la sinistra stringe un rotolo. Ad entrambi è rivolto il gesto indicatore della mano 
degli angeli.

Questa rappresentazione caratterizza le immagini appartenenti alla tradizione iconografica 
detta della Madonna Odighitria, in greco “odigos”, significa “Guida”, “Colei che indica la 
Via”, colei che istruisce, che mostra la direzione. La Vergine che indica il cammino: questa 
interpretazione è stata ovviamente la più seguita in ambito cristiano. Secondo la tradizione 
la Madre di Dio Odighitria è una delle tre icone dipinte dall’evangelista Luca, quando la 
Vergine era ancora in vita. Fu trasportata da Gerusalemme a Costantinopoli nel V secolo.

I colori attuali del dipinto sono quasi del tutto uguali a quelli originali, nonostante non 
si possa accertare se il nero o il bianco fossero inizialmente il rosso, perché nessuna tecnica 
di restauro consente di ripristinare il minio alteratosi per reazione chimica. Le vesti rosse 
della Madonna conservano i tratti del chiaroscuro che ne descrivono il panneggio, non più 
visibile invece sulle vesti dell’arcangelo Michele.

Le linee dei chiaroscuri e i tratti fi-
sionomici dei volti, che è stato possibile 
recuperare, i contorni, il colore rosso dei 
bracci della croce inscritta nell’aureola 
del Bambino Gesù e visibili dietro la sua 
testa, sono stati ricostruiti ad acquarello, 
mentre originariamente erano stati trac-
ciati con la tempera. Lo sfondo appare 
verde, ma originariamente era di colore 
azzurro, ottenuto con la tempera composta 
di azzurrite.

L’effetto del piumaggio delle ali degli 
arcangeli è ottenuto con gradazioni di ocre 
gialle, rosse, arancione e rosa tratteggiate 
a denti di pettine. Si tratta delle ocre colorate dell’immagine originale, miscelate alla calce 
per il rosa, applicate direttamente sull’intonaco, seguendo il disegno già abbozzato con pen-
nellate di ocra rossa, mentre le rifiniture a tempera sono del tutto scomparse. L’opera, infatti, 
fu eseguita dipingendo sull’intonaco le stesure di fondo con le ocre e le terre colorate e la 
calce a modo di affresco e rifinendo le figure con la tempera. Proprio per la tecnica così 
preziosa l’autore o gli autori dell’opera dovettero completare le basi ad affresco in un’uni-
ca fase di lavoro e probabilmente furono necessari molto presto interventi di ripristino dei 
colori, come starebbero a dimostrare i residui di pittura a secco, ritrovati sulle vesti della 
Vergine e degli arcangeli.

Nel corso dei secoli furono effettuati due importanti rifacimenti del colore del cielo 
sullo sfondo, utilizzando tempera di azzurrite come nell’originale. Nel rifacimento più antico 
furono eseguite le iscrizioni recanti i nomi dei due arcangeli sopra le rispettive aureole e il 
monogramma di Maria, non più rinvenuto. Il successivo, forse settecentesco o anteriore, fu 
eseguito sovrapponendo un secondo strato affrescato al dipinto originale. Nell’Ottocento i 
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colori aggiunti nel secondo restauro furono asportati e sul dipinto così ripulito fu spalmata 
una patina protettiva, dopo aver ricoperto con ocre gialla e rossa lo sfondo. Attualmente il 
colore azzurro dello sfondo è passato a verde a causa della reazione chimica prodotta dal 
rame contenuto nell’azzurrite in combinazione con il cloro. Non è chiaro se il cloro sia 
provenuto dal sale marino attraverso le correnti d’aria o dai vapori della varechina impiegata 
sui marmi attigui come detergente, poiché insolitamente non si è combinato con il piombo 
costituente le colorazioni rosse.

In alcune zone del dipinto manca il colore a causa della caduta dell’intonato sottostante, 
provocata a sua volta dalla frattura nel blocco di pietra, che concorre con altre due lastre a 
formare la struttura architettonica della lunetta su cui è stato addossato l’affresco. L’intonaco 
originario è molto sottile, composto con malta e calce di provenienza ligure, instabile perché 
la pietra sottostante non fu trattata adeguatamente per consentirne la miglior aderenza. Infatti 
nel corso dei secoli ci furono interventi di ricostruzione dell’intonaco anche con stuccature in 
cemento, specialmente nella parte inferiore del dipinto, contigua a una mensola che sovrasta 
il portale e fa da ricettacolo per l’acqua piovana. Nell’ultimo restauro, completato tra giugno 
e novembre del �010, le riparazioni più importanti e più laboriose hanno riguardato proprio 
l’intonaco, che altrimenti si sarebbe sfaldato essendosi scollato in più punti dal sostrato di 
pietra, formando degli spazi che sono stati accuratamente ripuliti con acqua e alcool e poi 
riempiti di materia plastica simile a una resina oppure di malta.

In alcuni punti l’intonaco è stato rinforzato con una materia plastica resinosa trasparente, 
applicata con garze di cotone, successivamente asportate.

Le antiche riparazioni con applicazioni di cemento sono state eliminate manualmente con 
strumenti a scalpello e sostituite da altre nuove a base di calce. L’intonaco così ricostituito è 
stato ripulito insieme a tutto il dipinto con sostanze simili all’ammoniaca, rimuovendo quasi 
completamente la velatura di gesso e sali stesa per meglio conservare l’opera medievale in 
epoca ottocentesca.

Di conseguenza sono riemersi 
i colori originali con maggiore evi-
denza, così si è potuto aggiungere 
nuovo colore dove era scomparso 
quello originario e dare migliore 
visibilità alle forme e alle sfumature 
del dipinto.

Lo stato di conservazione del-
l’opera restituita allo spettatore il 
più possibile nelle sue originarie 
caratteristiche artistiche è garantito 
dal sottile strato protettivo traspa-
rente, applicato a conclusione delle 
operazioni di restauro.

a cura di Sr. M. Valeria Corti
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l 16 gennaio �011 la 
nostra città di Geno-
va è stata l’epicentro 

della Giornata Mondiale delle 
Migrazioni dal tema “Una sola 
famiglia umana”.

Nella cattedrale di San Lo-
renzo si sono incontrati i rappre-
sentanti dei cinque continenti: 
persone approdate nella nostra 
terra da altre zone del mondo alla 
ricerca di pace e di prosperità. 
Sono risuonati canti in diverse 
lingue per rendere lode a Dio 
come in una sola famiglia. Le 
diverse etnie erano segnate dalle 
loro bandiere che abbiamo visto sfilare all’offertorio in composto raccoglimento. La giornata 
delle migrazioni, voluta da Pio X nel 191�, è ancora oggi più attuale che mai. La sua atten-
zione e la sua preghiera sono infatti rivolte non solo agli emigrati italiani, ma anche a tutte le 
altre persone coinvolte nella mobilità umana, ossia agli immigrati e profughi, ai rom e scinti, 
fieranti e circensi, marittimi e aeroportuali.

La santa Messa celebrata dal Card. Bagnasco è stata un momento alto di comunione in 
cui le diverse comunità presenti con i loro caratteristici costumi, si sono riconosciute insieme 
nell’Eucaristia, fratelli e sorelle in Cristo.

“Una sola famiglia umana”: una sola famiglia di fratelli e sorelle in società che si fan-
no sempre più multietniche e interculturali, dove anche le persone di varie religioni sono 
spinte al dialogo, perché si possa trovare una serena e fruttuosa convivenza nel rispetto delle 
legittime differenze. Tutti i popoli costituiscono una sola comunità – afferma il Concilio 
Vaticano II. Essi hanno una sola origine poiché Dio ha fatto abitare l’intero genere umano 
su tutta la faccia della terra e il suo disegno di salvezza si estende a tutti. Non viviamo gli 
uni accanto agli altri per caso: stiamo tutti percorrendo uno stesso cammino come uomini 
e quindi come fratelli e sorelle.

Anche il nostro Istituto, di fondazione genovese, è stato molto sensibile ad accogliere 
persone e famiglie approdate a Genova in cerca di aiuto e di lavoro.

Dal 1919 si è impegnato nell’attività sociale con la fondazione del “CONVEGNO 
SANTA ZITA” nell’omonima parrocchia, per iniziativa di una nostra Consorella che acco-

GEnova, 16 GEnnaIo

Giornata Mondiale
delle Migrazioni 2011

I



Preghiera
e azione�8

glieva le ragazze provenienti dall’entroterra 
genovese per prestare la loro opera come 
collaboratrici familiari.

In questa opera si sono susseguite di-
verse altre Consorelle da Suor M. Guglielma 
a Suor M. Gregoria e oggi, con il flusso di 
migrazioni dai paesi extraeuropei, il Conve-

gno offre assistenza con incontri 
programmati a livello formativo 
- assistenziale - religioso e con 
aiuti di prima necessità.

Attualmente l’opera è por-
tata avanti da Suor Maria Pia 

Tasciotti che sempre attenta alle 
loro necessità, cura le celebra-
zioni delle festività religiose e 

ricreative specialmente con i latino-americani, nel rispetto della loro cultura. In questa nostra 
città vogliamo anche noi essere segno di accoglienza e strumento dell’intima unione con Dio 
e dell’unità di tutto il genere umano (L.G. 1), perché ciò fa parte dell’anima e della missione 
della Chiesa”, come ha esortato il nostro Arcivescovo.

Argentina, Canada, Polonia, Etiopia: fraternità nel carisma
tra le Suore dell’Immacolata di Genova.

Il Cortile dei Gentili
abato 1� febbraio c.a. si è tenuta a Bologna la presentazione del “Cortile dei 
Gentili”, la nuova struttura vaticana creata per favorire l’incontro e il dialogo tra 
credenti e non credenti. Il Cortile dei Gentili era lo spazio del tempio ove avevano 

accesso non solo gli israeliti, ma tutti i popoli indipendentemente dalla cultura, dalla lingua 
o dall’orientamento religioso di appartenenza, per pregare il Dio a loro ancora sconosciuto, 
anche se non potevano accedere all’interno del tempio a celebrare pienamente il mistero. Il 
Cortile dei Gentili ( come si può vedere nella figura ) non era fuori del tempio, ma dentro. 
Non era un luogo pagano, ma già sacro.

Era un luogo non ancora confessionale, non ancora liturgico, non ancora ecclesiastico, 
ma era un luogo religioso. Gesù aveva cacciato di là i cambiavalute e i venditori di colombe, 
rovesciandone i tavoli, come racconta il Vangelo.

Chi sono i gentili e quale è il loro status religioso? Sono coloro – spiega il Papa – che 
sono scontenti dei loro dei, riti e miti, perché si rendono conto che da essi non può derivare 
alcuna vera salvezza. Anche se essi non lo conoscono, sono in attesa del Dio unico, vero e 
grande, il Dio che è verità e amore e desiderano pregarlo. Sono tutte le persone che sentono 
come l’irreligiosità del loro tempo non li ha liberati, ma ha condotto a nuovi miti, in apparenza 
liberatori, ma non veramente liberanti. Essi non conoscono il vero Dio, però se trovassero un 
aggancio vi si appiglierebbero. Oggi i Gentili sono coloro per i quali “la religione è una cosa 
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estranea” eppure non vogliono 
rimanere senza Dio, mentre 
sono stanchi e forse nauseati 
dagli dei che l’irreligiosità ha 
posto loro davanti.

Il Papa chiede che anche 
oggi si creino dei “Cortili 
dei gentili” per permettere 
a costoro di avvicinare Dio 
“almeno come sconosciuto”. 
La proposta è nuova, delinea 
orizzonti molto vasti di azione 
e invita a dialogare con i non 
credenti. L’idea base di Papa 
Benedetto è che il Dio di Gesù 
Cristo sia risposta alle profon-
de attese umane e come tale, 
secondo lui, dovrebbe essere proposta. In questo grande disegno un ruolo molto importante 
può essere giocato dalla dottrina sociale della Chiesa che si colloca nel punto d’incontro 
tra fede e ragione, vale a dire nel punto in cui il Cortile del Gentili lambisce l’interno del 
tempio. La Dottrina sociale della Chiesa è essa stessa una specie di “Cortile dei Gentili” in 
quanto parla a tutti gli uomini, anche a coloro a cui Dio è sconosciuto.

Questa nuova istituzione, appartenente al Pontificio Consiglio per la Cultura, si costituisce 
come uno spazio d’incontro e di confronto attorno alle domande ultime dell’uomo, come 
possibilità di dialogo e di reciproca conoscenza fra il mondo dei credenti e quello dei non 
credenti. È un evento di grande risonanza e rilievo culturale. L’invito e la speranza sarà, per 
ciascun credente o non credente, quella di abitare personalmente e a proprio modo questo 
cortile, arricchendolo di parole e di silenzio. Quel “Cortile” ha aperto le porte a Parigi il �5 
marzo, quando alla Sorbona, intellettuali agnostici e credenti hanno dato vita al confronto. 
Altri “cortili” si apriranno in Europa, nelle Americhe e forse anche in Africa e in Asia per 
iniziativa del Pontificio Consiglio per la Cultura presieduto dal Cardinale Gianfranco Ravasi 
esperto di dialogo con gli intellettuali fieramente laici. a cura di Suor M. antonella F.

“…Non abbiate paura di confrontarvi con 
la sorgente prima ed ultima della bellezza, 
di dialogare con i credenti, con chi, come 
voi, si sente pellegrino nel mondo e nella 
storia verso la bellezza infinita! La fede non 
toglie nulla al vostro genio…, anzi lo esalta 
e lo nutre, lo incoraggia a varcare la soglia 
e a contemplare con occhi affascinati meta 
ultima e definitiva,il sole senza tramonto che 

illumina e fa bello il presente”.

(Agli artisti - �1 Novembre �009)
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Un’attitudine, uno stile audace” che si traduce nella capacità da parte del cristiane-
simo di leggere e decifrare i nuovi scenari dentro la storia degli uomini per abitarli 
e trasformarli in luoghi di testimonianza e annuncio del Vangelo: tutto questo è 

“nuova evangelizzazione” secondo i Lineamenta della XIII Assemblea generale ordinaria 
del Sinodo dei vescovi sul tema “Nova evangelizatio ad christianam fidem tradendam - La 
nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana”.

Tra le problematiche emergenti, la questione della trasmissione della fede sarà al centro 
dei lavori sinodali, che si svolgeranno in Vaticano dal 7 al �8 ottobre �01�.

Sulla scelta definitiva dell’argomento sinodale ha influito la decisione del Papa Benedetto 
XVI di erigere, il �1 settembre �010, il Pontificio Consiglio per la promozione della “nuova 
evangelizzazione” che ha portato ad inquadrare l’inquietudine pastorale sulla trasmissione 
della fede nella riflessione sulla nuova evangelizzazione che si impone in tutta la Chiesa.

 La XIII Assise sinodale si pone quindi nel rinnovato impegno dell’evangelizzazione che 
la Chiesa ha intrapreso in seguito al Concilio Vaticano II, nella consapevolezza che essa esiste 
per evangelizzare e, per svolgere tale compito in modo adeguato, la Chiesa comincia con 
l’evangelizzare se stessa. “Nuova evangelizzazione – ha precisato lo stesso Giovanni Paolo 
II che per primo ha usato questa espressione – non è una rievangelizzazione, ma quasi un 
secondo annuncio, anche se in realtà è sempre lo stesso solo nuovo nel suo ardore, nei suoi 

metodi, nelle sue espressioni”.
Non si tratta – sottolineano i Linea-

menta – di rifare qualcosa che è stato 
fatto male o non è funzionato, quasi 
che la nuova azione fosse un implicito 
giudizio circa il fallimento della prima. 
La nuova evangelizzazione, infatti non 
è una “reduplicazione” della prima, ma 
il coraggio di osare sentieri nuovi, di 
fronte alle mutate condizioni dentro 
le quali la Chiesa è chiamata a vivere 
oggi l’annuncio del Vangelo”.

Le sfide che il contesto culturale e 
sociale odierno pone alla fede cristiana 
vengono indicate nei Lineamenta in sei 
scenari, il primo dei quali è la secola-

RoMa, venerdì 4 marzo 2011

Una nuova evangelizzazione
per decifrare i segni dei tempi

Presentati i Lineamenta per il Sinodo dei vescovi del 2012

“
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rizzazione. Anche se interessa principalmente il mondo occidentale, da esso si diffonde nel 
mondo intero assumendo perlopiù un tono dimesso che ha invaso la vita quotidiana delle 
persone e sviluppando una mentalità in cui Dio è di fatto assente. Allo stesso tempo nel 
mondo vi è un risveglio religioso anche se tanti aspetti positivi della ricerca di Dio e della 
riscoperta del sacro sono oscurati da fenomeni di fondamentalismo che spesso manipola la 
religione per giustificare la violenza e persino il terrorismo.

Altre sfide sono poste dal fenomeno migratorio connesso alla globalizzazione, dalla rivo-
luzione informatica con “i benefici e i rischi della cultura mediatica e digitale”, allo scenario 
economico con “i crescenti squilibri tra nord e sud del mondo”. A ciò si aggiunge il rapporto 
tra scienza e tecnica che rischiano di diventare i nuovi idoli del presente e i cambiamenti 
epocali degli ultimi decenni in campo politico che stanno creando una situazione mondiale 
con nuovi attori politici, economici e religiosi, come il mondo asiatico e islamico.

Di fronte a questi nuovi scenari, i cristiani, oltre a un’opera di discernimento, sono 
chiamati a dare sapore evangelico ai grandi valori della pace, della giustizia, dello svilup-
po, della liberazione dei popoli, del rispetto dei diritti umani e dei popoli, soprattutto delle 
minoranze, come pure della salvaguardia del creato e del futuro del nostro pianeta.

Si tratta di un compito che offre grandi possibilità al dialogo ecumenico, come pure 
di grande aiuto può essere il dialogo interreligioso, soprattutto con le grandi religioni 
orientali. Il clima culturale e la situazione di affaticamento in cui si trovano parecchie co-
munità cristiane rischiano di rendere debole la capacità di annuncio, di testimonianza e di 
educazione alla fede delle nostre Chiese locali. Nella società odierna ogni azione educativa 
appare assai difficile, si fa sempre più fatica, infatti, a trasmettere alle nuove generazioni i 
valori di fondo e un retto comportamento, difficoltà sperimentata in particolare dai genitori 
ma anche dagli enti educativi e dalla scuola. La nuova evangelizzazione pure “è chiamata 
ad occuparsi dell’impegno culturale ed educativo della Chiesa” ma essa ha bisogno “più di 
testimoni che di maestri”. Qualsiasi progetto di annuncio e trasmissione della fede, di “nuova 
evangelizzazione” non può prescindere dalla necessità di uomini e donne che con la loro 
condotta di vita danno forza all’impegno evangelizzatore che vivono.

Per questo i Lineamenta presentano testimoni illustri della storia dell’educazione e nel 
campo dell’educazione da san Paolo ai santi Cirillo e Metodio, da san Francesco Saverio 
a Madre Teresa di Calcutta per sottolineare che la nuova evangelizzazione è soprattutto un 
compito spirituale di cristiani che perseguono la santità.

La nuova evangelizzazione dovrebbe diventare un nuovo cenacolo nel quale la Chiesa, 
con la grazia dello Spirito santo, troverà non un nuovo Vangelo, bensì una risposta adeguata 
ai segni dei tempi e ai bisogni degli uomini e dei popoli di oggi così come ai nuovi scenari 
che disegnano la cultura attraverso la quale raccontiamo le nostre identità.

a cura di Suor M. antonella F.
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urante el año �010 la Comuni-
dad Educativa y Religiosa del 
Colegio Agustín Roscelli de La 

Plata, Argentina, ha seguido reflexionando 
sobre el desafío que nos está señalando el 
Instituto en la misión educativa: desarrollar 
nuestra tarea en misión compartida. Por 
eso, juntos, laicos y religiosas, tomando 
cada vez más conciencia de la necesidad 
de aunar esfuerzos, en actitud de colabora-
ción e intercambio de dones, planificamos 
la tarea, para poder presentar una imagen 
mejor articulada y completa de la Iglesia y 
a la vez, poder dar respuesta a los grandes 
retos de nuestro tiempo.

Nos pareció valioso compartir del 
documento “Educar juntos en la Escuela 

Da la Plata - aRGEntIna

“Ustedes son la sal de la tierra”
Una misión compartida

MISSIonE EDUCatIva

docentes laicos, religiosas, niños, disfrutamos juntos 
en nuestra escuela.

Docenti laici, religiose, bambini portano frutti insieme 
nella nostra scuola.


la fe, vivida
y celebrada,
marca el camino
de la comunidad.

La fede vissuta
e celebrata
segna il cammino
della comunità.

D
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Católica” de la Sagrada Congregación para la Educación Católica, el siguiente fragmento 
que expresa como poder concretar esta tarea:

“…En el contexto eclesial, la misión de la escuela católica, vivida por una comunidad 
constituida de personas consagradas y de fieles laicos, asume un significado completamen-
te particular y manifiesta una riqueza que es necesario saber reconocer y valorar. Esta 
misión exige de todos los miembros de la comunidad educativa la conciencia de que una 
responsabilidad ineludible de fomentar el estilo cristiano original corresponde a los educa-
dores, como personas y como comunidad. Requiere de ellos que sean testigos de Jesucristo 
y que manifiesten que la vida cristiana es portadora de luz y sentido para todos. Al igual 
que la persona consagrada está llamada a testimoniar su específica vocación a la vida de 
comunión en el amor, para ser en la comunidad escolar signo, memoria y profecía de los 
valores del Evangelio, así también, el educador laico es llamado a realizar su ministerio 
en la Iglesia viviendo desde la fe su vocación secular en la estructura comunitaria de la 
escuela” (Educar Juntos. nº15).

El documento del XXIV Capítulo General también nos invita a “que desde una clara 
identidad carismática, asimilada y vivida, seamos capaces de involucrar a los laicos para que 
ellos, desde su vocación, puedan expresar con sus vidas los rasgos específicos del espíritu 
del Santo Roscelli” (Documento Capitular, Objetivo III).

Por eso es el deseo de toda esta comunidad hacer realidad desde nuestro “ser sal en el 
mundo” lo que expresa en su conclusión final el documento de la Sagrada Congregación: 
“…la escuela católica… cuando está animada por personas laicas y consagradas que vi-
ven en sincera unidad la misma misión educativa, muestra el rostro de una comunidad que 
tiende hacia una comunión cada vez más profunda. Esta comunión sabe hacerse acogedora 
respecto a las personas en crecimiento, haciéndoles sentir, a través de la solicitud materna 
de la Iglesia, que Dios lleva en el corazón la vida de cada uno de sus hijos. Ella sabe 
implicar a los jóvenes en una experiencia formativa global, para orientar y acompañar, a 

 la escuela es un espacio en donde ellos expresan su ser juvenil.
La scuola è lo spazio dove i ragazzi esprimono il loro essere giovanile.
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“Voi siete il sale della terra”
Missione condivisa

Durante il corso del 2010 la Comunità educante e religiosa della Scuola Agustin Roscelli di La 
Plata ha riflettuto sulla sfida della missione educativa segnalata anche dall’Istituto: svolgere 
il nostro compito in una missione condivisa. Laici e religiose, insieme, prendendo sempre 
più coscienza della necessità di unire gli sforzi, in spirito di collaborazione e di interscambio, 
abbiamo programmato al fine di presentare un’immagine meglio articolata e completa della 
Chiesa e poter rispondere alle sfide del nostro tempo. Ci è sembrato utile condividere un 
passo del Documento della Sacra Congregazione per l’Educazione cattolica “Educare insieme 
nella scuola cattolica”.

....In tale contesto ecclesiale la missione della scuola cattolica, vissuta da una comunità costituita 
da persone consacrate e da fedeli laici, assume un significato del tutto particolare e manifesta una 
ricchezza che occorre saper riconoscere e valorizzare. Questa missione esige, da tutti i membri della 
comunità educativa, la consapevolezza che un’ineludibile responsabilità nel creare l’originale stile 
cristiano spetta agli educatori, come persone e come comunità. Richiede da loro di essere testimoni 
di Gesù Cristo e di manifestare che la vita cristiana è portatrice di luce e di senso per tutti. Come la 
persona consacrata è chiamata a testimoniare la sua specifica vocazione alla vita di comunione 
nell’amore, per essere nella comunità scolastica segno, memoria e profezia dei valori del Vangelo, 
così anche all’educatore laico è richiesto di realizzare «la sua missione nella Chiesa vivendo nella 
fede la sua vocazione secolare nella struttura comunitaria della scuola» (n.15).
Anche il Documento del XXIV Capitolo Generale ci dice che “una chiara identità carismatica assimilata 
e vissuta, è in grado di coinvolgere anche i laici nell’attualizzare il carisma secondo il loro stile di 
vita. I valori tipici della nostra vita si arricchiscono a contatto con quelli della vocazione laicale”.

Per questo è desiderio di tutta questa comunità rendere reale il nostro “essere sale del mon-
do” come dice la conclusione del Documento della Sacra Congragazione: la “Scuola Cattolica“ 
quando è animata da persone laiche e consacrate che vivono in sincera unità la medesima 
missione educativa, mostra il volto di una comunità che tende verso una comunione sempre 
più profonda. Questa comunione sa farsi accogliente nei confronti delle persone in crescita, 
facendo loro sentire, mediante la sollecitudine materna della Chiesa, che Dio porta nel cuore 
la vita di ogni suo figlio. Essa sa coinvolgere i giovani in un’esperienza formativa globale, per 
orientare ed accompagnare, alla luce della Buona Novella, la ricerca di senso che essi vivono, 
in forme inedite e spesso tortuose, ma con un’urgenza inquietante. Una comunione, infine, 
che, fondandosi in Cristo, lo riconosce e lo annuncia a tutti ed a ciascuno, come l’unico vero 
Maestro (cfr Mt 23, 8).
La Santa Vergine e il Santo Fondatore concedano questa grazia a tutte le nostre comunità 
educanti.

Equipe responsabile della scuola “Agustin Roscelli di La Plata

la luz de la Buena nueva, la búsqueda de sentido que ellos viven, en formas inéditas y a 
menudo tortuosas, pero con una urgencia inquietante. Una comunión, en definitiva, que, 
basándose en Cristo, lo reconoce y lo anuncia a todos y a cada uno de los hombres como 
al único y verdadero Maestro” (Educar Juntos, nº 5�).

Que la Santísima Virgen María y nuestro Santo Fundador, nos concedan esta gracia para 
todas nuestras comunidades educativas. Amén.

equipo de Conducción Colegio agustín roscelli - La Plata
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educazione è un diritto e un 
obbligo che appartiene ai ge-
nitori in forza della decisione 

di generare: “Il compito dell’educazione 
affonda le radici nella primordiale voca-
zione dei coniugi a partecipare all’opera 
creatrice di Dio: generando nell’amore 
e per amore una nuova persona, che in 
sé ha la vocazione alla crescita ed allo 
sviluppo, i genitori si assumono perciò 
stesso il compito di aiutarla efficacemente 
a vivere una vita pienamente umana” (G.P. 

II, Familiaris consortio, n. 36).
Mettere al mondo un figlio, che non ha chiesto di esistere, è in qualche modo fare un 

patto con lui per dimostrargli che la vita è un bene che vale la pena di essere vissuto.

Volentieri pubblichiamo questa bellissima testimonianza che un’ex-collegiale ed ex- alunna 
di Via Monza - Roma, signora Annamaria Bernardini dell’Isola del Giglio, ci ha inviato in 
risposta alla partecipazione delle Suore all’Ordinazione sacerdotale di suo figlio.

Grosseto, 13/1/�011

Carissime Suor M. Teresa Margherita,
Sr. M. Giuseppina, Sr. M. Rosalfonsa, grazie del pensiero!

Sappiate che vi ricordo tutte con affetto! Vorrei che leggeste questa mia a tutta la 
comunità, perché vorrei dirvi qualcosa. A voi che avete contribuito alla mia formazione 
umana e spirituale, che siete state maestre e amiche, a voi affido mio figlio, a ciascuna di 
voi, secondo la vostra generosità, vi chiedo di diventare madri spirituali, offrendo sacrifici 
e preghiere perché Emanuele non sia solo un sacerdote, ma un santo sacerdote.

La mia vita, all’uscita dal collegio, si può riassumere nei cinque nomi dei miei figli.

Alessandro = condottiero di uomini! È un’atleta, ha fatto, in bici e sacco a pelo, da solo, 
il periplo dell’Australia, dell’India, del Mediterraneo incontrando poveri e ricchi, donando 
se stesso e arricchendosi degli altri. Questa estate ha attraversato a nuoto le sette isole del-
l’arcipelago per promuovere un progetto di Casa-accoglienza per disabili.

Emanuele = Dio con noi! Il figlio più intelligente ha fatto ingegneria, poi… ha scelto 
Dio!

Samuela = Dio ha chiamato! È fidanzata, fa parte della gioventù francescana; è affida-
bile, forte e semplice.

Da GRoSSEto: tEStIMonIanza

“famiglia, credi in ciò che sei!”

L’
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Susanna = pura come un giglio! Ha �1 anni; dopo le magistrali sta cercando la sua 
strada; è attratta dal teatro e vuol fare un’esperienza di volontariato in Africa… vedremo!

Marco… di lui sapete già qualcosa. A dieci anni ha avuto una meningoencefalite con 
�0 giorni di coma! Si risveglia dopo un messa celebrata da pellegrini gigliesi a Pietrelcina. 
Stiamo ancora combattendo, ma …. dobbiamo dire grazie a Padre Pio!

Come vedete, Dio ha guardato la mia famiglia, un po’ ha chiesto e molto ha donato. La 
mia fede “invecchiando” ringiovanisce ed oggi…. sono particolarmente felice.

Abbraccio tutte con affetto anna Maria

Da vIa Monza - RoMa

EDUCaRE, CHE PaSSIonE!
o scorso � febbraio, fatalità il giorno della Luce, don Tullio Locatelli, ha voluto 
illuminarci su quelle che sono le aree buie del nostro sistema educativo e, partendo 
dal commento della lettera del Santo Padre sull’”emergenza educativa”, ha decli-

nato una serie di punti indispensabili per la formazione delle nuove generazioni, per la loro 
capacità di orientarsi nella vita e la possibilità reale di discernere il bene dal male.

A questo, noi come insegnanti-educatori, unitamente alle famiglie e a tutte le altre 
agenzie che si espongono con i giovani, dovremmo partecipare con impegno, anzi con pas-
sione, intendendo con questo termine non il pathos ma lo slancio, la fiducia, la speranza, la 
responsabilità, la forza dell’esempio, formare se stessi per poi formare gli altri.

La meta è ambiziosa, la strada è scoscesa, il percorso tortuoso ma noi siamo tenuti a 
rispondere a questa chiamata, abbiamo il dovere di aiutare i giovani ad ascoltare e a farsi 
ascoltare, educarli a tirar fuori ciò che hanno dentro, abituarli a farsi domande, trasmettergli 
il coraggio di dire di no entrando anche in contrapposizione con noi adulti, ricordargli sempre 
la meta, far crescere, dentro di loro, in modo ordinario lo straordinario.

Ora, affinché tutto ciò si realizzi, perché si conquisti il rispetto degli allievi, bisogna 
scegliere la via del dialogo e noi insegnanti dell’Istituto Immacolata, nell’ossequio del ca-
risma dell’ordine, dei dettami del nostro fondatore, Sant’Agostino Roscelli, nonché nella 
missione personale di ciascuno di noi fatta di professionalità, di etica, di dedizione ma 
soprattutto di “cuore”, sì di cuore, quella sensazione indescrivibile che avvertiamo quando 
cogliamo lo smarrimento negli occhi dei nostri ragazzi, quando raccogliamo le loro lacrime 
per un insuccesso o perché no, di un successo inaspettato, quando una loro assenza ci tur-
ba, quando vorremmo, metaforicamente, aprire le loro teste per cercare di far incontrate i 
neuroni che sembra vadano per conto loro, quando avvertiamo tutto questo e anche di più, 
noi possiamo dirci “maestri”.

Grazie, don Tullio, per averci offerto questi spunti di riflessione, per averci spinto 
a guardare dentro e trovarvi tutta questa ricchezza, questa gioia di dare questa voglia di 
“educare per rigenerare”.

L



Preghiera
e azione 37

Da PIazza Paolo Da novI - GEnova

Il 2 aprile 2011, nella sala Agostino Roscelli,
si è tenuta una tavola rotonda sul tema:

“I figli digitali: le nuove frontiere
della comunicazione”

lla presenza di un notevole 
gruppo di genitori, gli esperti 
Francesco Bollorino, psichia-

tra dell’Università di Genova, Don 
Valentino Porcile, esperto di comuni-
cazione giovanile e il giornalista Fer-
ruccio Repetti de “Il Giornale”, hanno 
condotto un interessante dibattito volto 
soprattutto a far capire ai genitori le 
problematiche legate all’utilizzo dei 
nuovi mezzi di comunicazione, anche 
perché insegnanti e genitori non sem-
pre vengono considerati come figure 
preparate ad accogliere la sfida dei nuovi media. I giovani riflettono sulla loro pelle le 
caratteristiche di questa nuova stagione digitale che sembra privilegiare la comunicazione 
orizzontale mettendo in discussione il modello della trasmissione a favore di quello dell’in-
contro. Genitori ed educatori non devono farsi spaventare.

La loro sfida deve partire dalla capacità di leggere le situazioni e di ascoltare i bisogni 
manifesti e i desideri latenti e fare in modo che gli adolescenti imparino a comprendere 
criticamente il vasto mondo dell’informazione digitale per acquisire i mezzi necessari onde 
evitare che possano essere preda di strumentalizzazioni.

È necessario non lasciarli mai soli nell’uso dei media e partecipare al loro modo di 
comunicare, aiutandoli a sviluppare il pensiero critico nei riguardi dei media e in particolare 
di Internet: questo perché spesso gli adolescenti non conoscono o non riescono a valutare i 
reali rischi a cui vanno incontro concedendo troppo superficialmente alcuni contenuti per-
sonali ad amici sconosciuti. Gli adolescenti sono oggi immersi in un flusso comunicativo 
in cui navigano o si lasciano trasportare, passando rapidamente o convivendo in ambienti 
diversi, moltiplicando le proprie personalità e le identità.

Il dibattito, fortemente apprezzato da genitori ed educatori, ha fatto capire che, se da una 
parte le tecnologie ci offrono l’opportunità di costruire nuovi “ponti”, spazi di dialogo e di 
contrattazione tra adulti e adolescenti, dall’altra necessitano di essere comprese e utilizzate 
in modo critico e responsabile.

a cura di Suor M. antonella F.

A
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MISSIonE GIovanIlE SColaStICa
è chi dice, penso con ragione, che i Paesi europei sono 
diventati “terra di missione” come e più di quelli extraeu-
ropei, e forse è per questo che oggi le missioni non sono 

più concepite solo come  missioni “ad gentes”, ma sono dirette ai 
più diversi ambiti della vita quotidiana.
In quest’ottica, nell’Istituto delle Suore dell’Immacolata di Piazza 
Paolo da Novi, quest’anno, come preparazione alla santa Pasqua, si 
è voluta promuovere una “missione giovanile scolastica”, affidan-
done l’organizzazione ai Servi e Serve del Cuore Immacolato di 
Maria, Ordine religioso che pone la sua attività sotto la protezione 
della Madonna di Fatima, la Madonna pellegrina che li accompagna 
sempre durante le loro missioni.

La settimana dall’11 al 16 aprile ha visto così la statua della Madonna sostare nella 
Cappella dell’Istituto, mentre i religiosi (due Suore, tre Padri e cinque chierici ), giorno 
dopo giorno, si sono inseriti nei ritmi quotidiani della vita della scuola, incontrandone tutti 
i componenti, dai ragazzi del liceo ai bambini della scuola dell’infanzia. Con la loro presen-
za gioiosa, la loro capacità di rapporto umano, la loro testimonianza di fede, hanno saputo 
catturare i cuori dei ragazzi, che hanno trovato in loro dei fratelli maggiori con cui parlare 
e da cui accettare consigli che forse non avrebbero accettato da altri. 

Grazie a loro molti si sono accostati in modo più autentico al sacramento della confes-
sione e la celebrazione eucaristica conclusiva di sabato mattina è stata certamente vissuta 
in modo più profondo dalla maggior parte dei ragazzi.

Alla fine della S. Messa un alunno del Liceo ha rivolto ai Padri un ringraziamento che 
ha reso quasi palpabile il clima di amicizia in Cristo, frutto della missione, che speriamo di 
riuscire a mantenere e coltivare tra i ragazzi della scuola, possibilmente con l’aiuto di coloro 
che l’hanno fatto germogliare. Con questa iniziativa abbiamo voluto offrire un momento 
“forte” ai nostri alunni e una opportunità per riscoprire e ravvivare la bellezza e la gioia della 

fede. In una società che tende a 
soffocare il senso religioso, la 
nostra scuola è consapevole che 
non c’è educazione senza una 
condivisione appassionata della 
vita di chi viene educato, non 
c’è educazione se non si offre 
un respiro di eternità.


I ragazzi del liceo portano
la Madonna di Fatima in cappella.

C’
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Testimonianza di Francesco – 3ª liceo

Carissimi Padri Luigi, Carlo, Riccardo, cari fratelli Bruno, Aldo, Matteo, Francisco,
vi scrivo questa lettera per ringraziarvi della gioia che avete portato nella nostra scuo-

la, per i bei momenti che mi avete fatto passare, per la gioia e l’Amore per Dio che siete 
riusciti a trasmettermi. Umili vi siete presentati alle nostre porte come molti altri avevano 
già fatto, ma a differenza degli altri voi ne siete usciti da “idoli”. Ci avete fatto divertire, ci 
avete proposto un’esperienza diversa dalle solite, forse un po’ noiose, riunioni di preghiera. 
Eppure con voi ho conosciuto Dio molto meglio che in quelle occasioni.

Grazie, perché mi avete fatto scoprire quanto possa essere bello vivere col Signore dentro, 
voi così giovani, così pieni di vita, simpatici, aperti e bravissimi con noi ragazzi. Ho pregato 
il Signore per voi, perché vi dia la forza di continuare a fare quello che state facendo, perché 
non vi abbandoni mai e vi aiuti nel vostro cammino. Sono sicuro che lo farà.

Grazie, perché avete placato quelle insicurezze religiose che avevo, ricordandomi che 
Dio esiste, eccome! Ed è in persone come voi che si manifesta. Voi ci avete insegnato che 
il vero, unico scopo nella vita è la santità: beh, non voglio esagerare, ma voi mi avete ve-
ramente lanciato verso questo traguardo. Grazie, perché mi avete fatto portare la Madonna 
di Fatima, perché mi avete fatto parlare, grazie perché avete giocato a ping-pong con me, 
mi avete fermato a fare due chiacchiere in corridoio, avete scherzato e riso con me, grazie, 
perché non avete chiesto niente e dando tutto siete riusciti ad ottenere tutto da noi.

Avrei molto atro da dirvi, ma sono sicuro che lo avete già letto tra le righe. In questa 
settimana ho vissuto davvero con il Signore dentro ed è stato bellissimo e so che anche se 
non raggiungeremo i risultati che voi sperate, da oggi saremo sicuramente migliori di prima. 
Grazie! Che Dio vi benedica!

Francesco “Cipo” Burlando


I bambini della Scuola primaria
accompagnano la Madonna di Fatima
in parrocchia…


Servi e Serve

del Cuore Immacolato di Maria
che hanno guidato

la missione scolastica.
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notIzIE DallE MISSIonI

SIbIU - Romania

Solennità dell’Immacolata Concezione
nche quest’anno la solennità dell’Immacolata Concezione è stata preceduta da tre 
giorni di intensa preghiera e meditazione sulla vita di Maria. Agli incontri hanno 
partecipato le Suore, i membri laici dell’Associazione “Maria Immacolata” e altri 

parrocchiani. Le meditazioni tenute da Padre Nicolae Popa e da Padre Achim Calin, hanno 
avuto come tema: “L’umiltà e la grandezza di Maria nel Canto del Magnificat”.

Il Magnificat e’ un canto composto da quindici frasi: undici hanno un verbo che ha come 
soggetto Dio e subito appare chi è Dio per Maria e insegna chi è Dio per noi: è il Signore, 
l’Onnipotente, il Santo, il Misericordioso, Colui che è fedele, il Salvatore.

Sono tutte definizioni che ci fanno sentire Dio presente nella nostra storia. Dio e’ Colui 
che fa “esistere”. Così lo ha sentito il popolo ebreo, così lo sperimenta anche Maria. Egli 
e’ Colui che trasforma la sua esistenza. Essa lo contempla e lo percepisce in tutta la sua 
sovranità e ne ha già sperimentato e sperimenta tutta la potenza. Tutta la storia di Israele, 
di solito infedele a Dio, è un atto di “misericordia”. Maria, e anche noi, sappiamo che Dio 
è andato oltre questa storia antica e in Gesù suo Figlio, ha portato a compimento tutte le 
promesse, perché Gesù e’ il vero compimento di tutta la legge e i profeti.

avE MaRIa
Ave Maria, donna povera e umile, benedetta dall’Altissimo!
Vergine della speranza, profezia dei tempi nuovi,
Noi ci associamo al tuo cantico di lode
Per celebrare le misericordia del Signore,
Per annunciare la venuta del regno
e la piena liberazione dell’uomo.

(Preghiera scritta da Giovanni Paolo II)

A
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Nel corso della S.Messa, officiata da Padre Nicolae Popa e da Padre Achim Calin, la signora 
Pojan Elena ha deposto le sue promesse e i membri laici le hanno rinnovate, le Suore hanno 
rinnovato i voti di castità, povertà, obbedienza
Le persone presenti hanno avuto la gioia di ascoltare Madre Rosangela, la quale attraverso il 
telefono, ha ascoltato il canto di Natale “O ce veste minunata”, “ Un annuncio meraviglioso” 
e il tradizionale “La multi ani!”, “Tanti auguri!” La Rev.da Madre ha ricambiato di cuore gli 
auguri, non solo per la circostanza attuale e per il Santo Natale, ma anche per una gioiosa e 
fattiva testimonianza evangelica e roscelliana.

S. natalE 2010

natale tra gli angeli e le stelle
lcune parole stese su di un foglio, parole povere che non possono esprimere le 
emozioni e gli stati d’animo di coloro che hanno partecipato alla festa del Natale. 
Per fortuna esistono le immagini. È sufficiente osservare gli sguardi dei bambini. 

Essi dicono molto di più di mille parole. Occhi grandi e innocenti raccontano storie vere, 
ascoltate e viste ogni giorno.

A Natale, noi genitori siamo stati i più privilegiati in quanto il dono che abbiamo ricevuto 
è stato prezioso. Una piccola parte della vita dei nostri bambini, ma sufficiente per capire 
quale preziosa educazione ricevono essi nella scuola materna “Giardino di Maria”.

Tutto è stato semplice, ma tanto grazioso. I nostri bambini hanno capito che il fe-
steggiato principale era Gesù Bambino. Essi ci hanno dato una lezione importante, perchè 
travolti da una vita tumultuosa, agitata, consumistica, spesso dimentichiamo ciò che è più 
importante.

Davanti al nostro sguardo si 
sono susseguiti nuvolette, stelli-
ne, fiocchi di neve, angeli, il bue 
e l’asinello, Maria, il Bambino 
Gesù e Giuseppe, i pastori con 
i loro doni e le loro pecorelle. 
Davvero il cielo e la terra erano 
in festa.

I bambini hanno cantato, 
danzato, ci hanno fatto vivere 
momenti di gioia, propria della 
loro innocente età.

Alla fine è arrivato Babbo 
Natale e ha donato a ciascuno 

A
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il meritato dono. Non so se le suore hanno ricevuto un dono... loro, come al solito, hanno 
donato: ecco allora la nostra riconoscenza per ogni giorno trascorso con i nostri bambini.

Ogni giorno mi reco al lavoro con serenità, perchè so che il mio bambino riceve tutto 
ciò che è necesario al suo spirito, alla sua mente e al suo corpo. Ogni giorno scopro il com-
portamento e i valori che lo aiutano a diventare uomo. Mi ritengo una mamma fortunata in 
quanto il mio bambino può frequentare la scuola materna “Giardino di Maria” dove riceve 
una completa e armoniosa educazione.

Credo che anche il mio bambino è fortunato, perchè ha trascorso i primi anni di vita 
(quelli fondamentali su cui si costruisce) imparando a donare, ad aspettare, a perdonare e a 
gioire delle cose che lo circondano.

Se fosse così per tanti bambini, il mondo sarebbe più bello.
La scuola materna «Giardino di Maria» è un oasi di pace e di gioia; di queste cose ne 

abbiamo bisogno tutti.
Una mamma

Da DonGoRa - EtIoPIa

Domenica delle Palme...
festa di colori!
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CRonaCHE

aRGEntIna

Rotary Club San Jorge
l Rotary Club de San Jorge ha to-
mado el compromiso de distinguir 
cada año a personas que dan vida 

a instituciones de la ciudad y que realizan 
su labor con ejemplar dedicación. En el 
año �010 escogieron a la Hermana María 
Lourdes Guzmán por su trayectoria en el 
Colegio “Sagrado Corazón” de la ciudad 
de San Jorge, Provincia de Santa Fe.

RIConoSCIMEnto
a SUoR M. loURDES

Il Rotary Club di San Jorge ogni anno 
assegna un riconoscimento a persone che, 
in città, realizzano il proprio lavoro con 
dedizione esemplare.

Nel �010 tale riconoscimento è stato 
assegnato a Suor M. Lourdes Guzmán per 
il lungo servizio nella Scuola “Sagrado 
Corazón” della città di San Jorge, nella 
provincia di S. Fè.

Agradeciendo profundamente la distinción, la 
Hermana expresó: – Traté de cumplir con el com-
promiso que asumí en mi profesión, con el Señor 
y con el fundador de nuestra congregación San 
Agustín Roscelli que prioriza la educación y el 
amor a todos los niños y jóvenes.

Ringraziando, la Suora dice: ”Ho cercato di 
comportarmi secondo l’impegno preso nella 
Professione con il Signore e con il Fondatore della 
nostra Congregazione sant’Agostino Roscelli che 
ha privilegiato i bambini e i giovani”.

El 29 de octubre de 2010 la Hermana María lourdes 
recibe la distinción de manos de las autoridades

de la institución.

Il 29 ottobre 2010 la Hna. Maria Lourdes
riceve il riconoscimento dalle mani delle autorità!

E
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Da vIa Monza - RoMa

Ritiro spirituale ad assisi
o scorso 17 dicembre, gli studenti della scuola 
media e del liceo dell’Istituto Immacolata di 
Roma hanno partecipato a un ritiro nell’am-

bito di una giornata pensata come utile momento di 
condivisione e riflessione in vista delle ormai prossime 
festività natalizie. Oltre a un nutrito numero di inse-
gnanti, ad accompagnare i ragazzi sono intervenuti il 
preside dell’Istituto, Nicola di Marcoberardino, e la 
vicepreside, suor Maria Spada. Nella cittadina umbra, 
sovrastata da un cielo bianco di nuvole e spolverata 
dai fiocchi di una leggera nevicata, gli alunni hanno 
avuto l’opportunità di entrare in contatto diretto con i 
luoghi che hanno fatto da sfondo alla vita e alle opere 
di san Francesco e di santa Chiara.
La mattinata ha visto gli studenti prender parte a un 
incontro di benvenuto, tenutosi nella Basilica di Santa Maria degli Angeli (o Porziuncola) e 
nel corso del quale un frate ha illustrato, con poche ma illuminanti parole, le caratteristiche 
peculiari della grande esigenza che indusse il Poverello a rinunciare ai beni e al potere ter-
reno per dedicarsi alla sequela di Gesù: il desiderio di una vita secondo la forma del santo 
Vangelo. All’incontro, stimolante e ricco di contenuti, ha fatto seguito una S. Messa che 
si è celebrata in un contesto assai suggestivo: nell’abside della Basilica, a stretto contatto 

con ciò che rimane dell’originale chiesetta della 
Porziuncola.

Le docenti hanno poi accompagnato i ragazzi 
in una visita guidata ad altri luoghi della Basilica 
maggiore, alla scoperta del roseto di san Francesco 
e della Cappella del Transito - visite alle quali gli 
studenti hanno partecipato attivamente, immersi 
in un silenzio che difficilmente potrebbe spiegarsi 
qualora si trascurasse il potere di attrazione eser-
citato dal Poverello sulle genti di ogni secolo, di 
ogni fede, di ogni estrazione sociale. Per quanto 
densa di contenuti, la visita non poteva però ancora 
definirsi conclusa senza una passeggiata tra le teche 
della particolarissima mostra di presepi ospitata 
nei corridoi del chiostro. Un percorso di fede e di 
cultura insieme, che ha posto i ragazzi, divertiti e 
incuriositi allo stesso tempo, al cospetto di tanti 
diversi modi di rapportarsi a un prodigio, quello 

la Porziuncola

tomba di San Francesco.

L
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della Natività di Gesù Cristo, davanti al quale l’uomo, nel corso degli ultimi due millenni, 
non ha potuto che restare in attonita contemplazione.

Nel pomeriggio il gruppo si è diretto verso il centro di Assisi e verso la Basilica Inferiore 
di San Francesco. Sotto la guida della professoresse Bellavia, Venneri e Pisoni, il gruppo ha 
ammirato le bellezze pittoriche (su tutti, Masaccio e Simone Martini) che ornano le volte 
e le pareti della Basilica, dedicandosi quindi a una breve ma sentita visita alla cripta della 
tomba del Santo. Di fronte alla nuda semplicità della roccia che cela al proprio interno le 
spoglie mortali di san Francesco, non sono mancati, da parte dei ragazzi come dei docenti, 
intensi minuti di raccoglimento.

Una volta usciti dalla Basilica Inferiore, nell’impossibilità di visitare anche la Supe-
riore (occupata dagli orchestrali e dagli operatori impegnati nelle riprese del Concerto di 
Natale), la comitiva si è dedicata a un lungo itinerario attraverso Assisi, passando di fronte 
alla Basilica di Santa Chiara - anche se, a causa del tempo tiranno, non è stato possibile 
soffermarsi e dedicare alla cripta ove riposa Chiara, sorella in spirito di Francesco, l’omaggio 
che avrebbe meritato.

Si salutavano dunque in fretta, ma con gioia, Assisi e i suoi vicoli, i suoi presepi, i 
suoi panorami, le sue memorie passate ma mai così attuali, il suo significato di cittadina 
della pace e della concordia in Cristo - messaggi, questi ultimi, lanciati da un uomo che, 
da oltre ottocento anni, non smette di essere considerato come l’autore del più notevole 
rinnovamento della chiesa cattolica. Questa visita e il ritiro hanno acceso negli studenti e 
negli accompagnatori, un pacato, sereno entusiasmo.

Terminava dunque col ritorno davanti scuola una giornata trascorsa in compagnia 
dell’invisibile ma costante presenza di san Francesco d’Assisi; una presenza che, col suo 
carisma, ha dettato i ritmi del cammino e aiutato tutti i partecipanti a vivere l’approssimarsi 
del Natale con una consapevolezza in più.

Federico Fascetti
Istituto Immacolata, Roma



Preghiera
e azione�6

Primato di una scalata

omenica �3 gennaio: cielo limpidissimo, temperatura abbastanza mite. La Madre 
Maria Rosangela propone l’escursione sulla vetta del monte Treggin che domina 
imponente il paese di Bargone con il suo sperone sud.

Le è caro far vivere questa esperienza alle Consorelle dell’Argentina Suor Maria Gloria e 
Suor M. Renza alle quali si unisce anche Sr. M. Anna Afelt. La signorina Elia, che è sempre 
così vicina alle Suore, si è offerta per indicare il cammino e con la sua auto, avvezza ad una 
strada sterrata, irregolare e piena di piccoli tornanti, ci ha accompagnate fin dove la strada 
lo permetteva, aggirando il monte per scalarlo dal versante nord.

La strada del Passo del Bocco di Bargo-
ne, che nessuna di noi conosceva, attraversa 
boschi di castagni e boschi misti di conifere 
e latifoglie per aprire, man mano che si sale, 
a panorami suggestivi: da un lato la roccia 
di vari colori…

Facciamo una sosta alla pendici del monte 
Roccagrande dove si trova il lago di Bargo-
ne: un lago preistorico che è considerato il 
bacino intorbato più antico finora rinvenuto 
nella Liguria orientale.

Recentemente studi effettuati dalla So-
praintendenza Archeologica della Liguria, in 

Il monte treggin visto dalla strada di Bargone... …e dall’altra la visione del mare.

D
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collaborazione con diversi studiosi del Regno Unito, hanno permesso di datare il luogo al 
Paleolitico Medio, (circa 100.000 anni fa), grazie all’analisi dei pollini e al ritrovamento di 
strumenti e oggetti in pietra usati nella caccia.

Continuiamo il nostro cammino sempre più sorprese dalla novità del paesaggio che si 
presenta ora più roccioso con una bassa copertura vegetale, cespi di erica e di bosso.

Nella zona affiorano diversi tipi di rocce: i basalti a cuscino, i diaspri e i calcari a calpionelle.
I basalti a cuscino sono formazioni vulcaniche che si formano quando la lava dei vulcani 
sottomarini si raffredda a contatto con l’acqua formando questa specie di gocce a forma 
di sfera schiacciata. I diaspri si riconoscono per il loro colore rosso, alternato al bianco 
dei calcari a calpionelle, che in grossi blocchi squadrati si prestano ad essere usati come 
materiale da costruzione.

L’attrezzatura non è proprio da rocciato-
ri…. ma il coraggio non manca e l’avventura 
continua, il Treggin è ormai vicino… la pic-
cola compagnia, coraggiosamente sportiva, 
scompare per dare la scalata all’ultimo tratto 
e per procedere alla conquista della vetta a 
875 m. sul livello del mare.

 Suor Anna avanza intrepida aggrappandosi
alla roccia! Forza, Suor Anna! 
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Eccole felici in vetta! Guadagnata con la fatica ben ripagata dalla gioia della conquista 
e dalla bellezza del panorama: la stanchezza appaga la mente, le dona la vista vera, quella 
che non solo mette a fuoco un paesaggio, ma soprattutto permette una lettura diversa di 
ogni sfida e di ogni piccola conquista. Dall’alto, accanto ad una statuetta della Madonna, 
contemplano Bargone con il suo campanile e più oltre Sestri Levante e il mare.

Il pensiero è andato al Fondatore: abbiamo immaginato che abbia fatto quel percorso 
da fanciullo, portando le sue pecore al pascolo, imprimendo nel cuore e negli occhi le bel-
lezze naturali della sua terra, dei suoi monti, di quelle rocce granitiche e forti come voleva 
fosse la fede delle Suore da lui fondate. Vedendo la bellezza delle creature e constatando 
la bontà presente in tutte loro ci invita a rappresentarci al pensiero quanto di bello e di 
buono possediamo nel mondo... il brillare delle stelle, il chiarore del sole, lo splendore dei 
cristalli, il luccichio delle perle, l’ondeggiare del mare, l’amenità dei campi, l’elevatezza 
dei monti, il verdeggiare delle erbe, il frondeggiare degli alberi, la bellezza dei volti… e ci 
esorta poi a dire a noi stesse: «Tutta questa bontà, tutte queste bellezze …si trovano tutte il 
Lui in sommo grado» (Mns. III°).

Un pomeriggio davvero singolare che ci ha portato alla scoperta di cose nuove nella 
terra di Sant’Agostino Roscelli e alla conquista di quella vetta che da anni ammiriamo solo 
dalle finestre di casa nostra.

Suor M. antonella F.

“I miei piedi
ha stabilito sulla roccia,

ha reso sicuri i miei passi”.
(SALMO 39)
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oy, 11 de febrero del �011, Fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, bajo el Lema 
“USTEDES SON LA SAL DE LA TIERRA”, realizamos el 1º Encuentro de Por-
teros de la Provincia de Santa Fe, en nuestra casa de Fundación, de San Jorge, 

(la cual en el año �01� cumplirá 100 años, que llegaron las Unas. de Italia a esta casa). En 
un día esplendido, bajo un sol caluroso y un cielo azul, a las 8 de la mañana, el Colegio 
Sagrado Corazón abría sus puertas para recibirnos.

Porteros, directivos y las Hnas. María Alíder y María Manuela, con gozo y afecto, nos 
recibieron para comenzar la tarea. Fuimos invitados a desayunar, mientras se nos entrego el 
material y nos fuimos conociendo e intercambiando anécdotas. Así y siempre en clima de 
alegría fuimos a la Capilla a compartir la oración, en donde todos fuimos parte de colocar 
a los pies del Altar todos nuestros deseos. Mientras seguimos en este clima de oración, a 
las 9 en punto, tuvimos la primera charla sobre “CARISMA DE SAN AGUSTÍN - SUS 
VIRTUDES”, para poder luego trabajar en distintos grupos, algunas preguntas.

Todo se fue dando paso a paso, y así llegamos a las 10, 30 donde compartimos la me-
rienda para luego concluir esta primera etapa, con la Santa Misa. Esta celebración coronó 
esta primera parte, pero fue la que, nos ayude a seguir caminado y trabajando la segunda 
parte del encuentro, después del almuerzo, de 1�, 30 hs donde fuimos a compartirlo en el 
club San Jorge, también allí tuvimos un motivo más para seguir compartiendo vivencias, 
pero muy especialmente para expresar nuestra alegría por el encuentro.

aRGEntIna

Encuentro de Porteros
Testimonio

Incontro del personale ausiliario

Alla luce del tema “Voi siete il sale della terra”, il giorno 11 febbraio scorso, nella Casa di fon-
dazione di San Giorgio ( che nel 2014 compirà 100 anni ), si è svolto l’incontro del Personale 
ausiliario delle scuole della provincia di Santa Fè. In un clima di serenità, dopo la condivisione 
della preghiera in cappella, c’è stato un primo momento di riflessione sul carisma e le virtù di 
Sant’Agostino Roscelli, seguito dal lavoro di gruppo.
La santa messa ha concluso la prima parte dei lavori e ha offerto spunti per continuare, insieme, 
le riflessioni nel pomeriggio. Sono state condivise tante belle testimonianze soprattutto sul 
loro servizio nella scuola: un servizio nascosto, ma davvero importante. È stato un momento 
di crescita come persone che vogliono assumere, vivere e a trasmettere il loro impegno.
Dopo essersi serenamente incontrati sia nel pranzo che nella merenda, sono tornati al loro 
posto di lavoro col desiderio di operare sempre meglio, ma soprattutto di incontrarsi di nuo-
vo, nella convinzione che il loro compito non è un puro impegno, ma è anche desiderio di 
crescere e di lavorare insieme.

Personale ausiliario della Scuola di Rosario
e di Capitan Bermúdez

H
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Y ¡Qué bueno! Llegó la hora de retornar, todo estaba listo para seguir caminado. Ahora 
sí llegó lo mejor, hablar, compartir y dar testimonio de nuestro rol de porteros.

¿Cómo llegamos al Colegio? ¿Nos convocó alguien a trabajar en esto? Como estas, 
muchas preguntas fueron el empuje para dar testimonios, de un trabajo que es escondido, 
pero que no deja de ser “IMPORTANTE”.

Tanto la charla, los testimonios, como el trabajo por Colegio, en esta segunda parte, 
junto a directivos, representantes legales, (Hermanas y laicos), estuvo también lleno de gozo, 
porque nos dimos cuenta que crecimos como personas, y que también pudimos expresar 
Compromisos que deseamos “ASUMIR, VIVIR Y TRANSMITIR”.

Ahora son las 16, 30 hs. todo va culminado, se acerca la hora de retornar a nuestros 
hogares, estamos compartiendo la merienda, despidiéndonos de este gran encuentro, que nos 
ayudo a trabajar mejor, pero no solo eso, mientras nos despedíamos, nos deseábamos lo 
mejor: volver a encontrarnos, sabiendo que nuestra tarea no quedó en un mero compromiso, 
sino en seguir creciendo, para seguir trabajando juntos.

Gracias por todo lo recibido. Porteros de los colegios:
ntra. Sra. de los MiLagroS (Capitán Bermúdez)

San MigUeL arCÁngeL (rosario)

lla scoperta dei talenti: così potremmo definire 
l’iniziativa dei ragazzi del Liceo scientifico 
e in particolare del gruppo appartenente al 

MOVIMENTO STUDENTI CATTOLICI – MSC. Si 
sono messi alla ricerca dei “talenti” dei compagni della 
scuola media e del liceo e hanno organizzato una serata 
mettendo in onda uno spettacolo in cui buon numero di 
ragazzi e ragazze si è esibito nella musica, nel canto, 
nella danza o nella gara di qualche gioco. La giuria 
era composta dal preside, prof. Vezzosi, dalle docenti 
Angeloni e Pedemonte e da un alunno di V liceo mentre 
alcuni membri dell’Associazione “Agostino Roscelli” 
Onlus hanno assegnato i premi ai vincitori tra gli ap-
plausi dei loro compagni. La serata, che ha visto una 
sala gremita di genitori e amici, è stata organizzata a 

scopo di beneficienza: aiutare una ragazza della Georgia negli studi universitari, aiutare la 
missione di Dongora. Al di là del risultato, questa esperienza ha dimostrato come i nostri 
ragazzi sappiano gestire in positivo i loro talenti e la loro capacità di organizzarsi con spirito 
di collaborazione, di responsabilità e di amicizia.

Da PIazza Paolo Da novI - GEnova

IMMa’S Got talEnt

A
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Da PoRto Santo StEfano

La scuola dell’Infanzia Charitas delle 
Suore dell’Immacolata, di Porto S. Ste-
fano, come sempre sensibile e aperta a 
tutte le tematiche, ha festeggiato con i 
suoi novanta bambini il 150° anniver-
sario dell’unità d’Italia.

La festa è stata il coronamento di 
un progetto di più ampio respiro e di 
fondamentale importanza: “Cittadinanza e 
Costituzione”. Con la legge 169 del 30/10/08, 
infatti, è stata introdotta nelle scuole di ogni ordine 
e grado l’educazione alla cittadinanza.

Nel corso dell’anno sono stati trattati nuclei tematici quali il concetto di famiglia, di 
scuola, di gruppo come comunità di vita e le modalità con cui si possono acquisire cono-
scenze e modi di agire rispettivamente con i genitori, con i compagni, con gli insegnanti e 
con gli adulti. Un primo approccio ai concetti basilari di diritto e dovere.

Un insegnante adria Vitelli

Da PIazza Paolo Da novI - GEnova

Il 150° dell’unità d’Italia ha coinciso, in Piazza Paolo da Novi, con la visita pastorale 
del Card. Angelo Bagnasco che il giorno 16 marzo ha incontrato i ragazzi e i bambini della 
nostra scuola. Varie e interessanti, da parte di grandi e piccoli, sono state le domande rivolte 
al nostro Pastore che ha risposto con chiarezza ai loro quesiti. È stata una visita paterna e 
cordiale che certamente ha lasciato un segno positivo nei grandi e nei piccoli. Gli alunni 

della scuola primaria, poi, al termi-
ne dell’incontro, hanno offerto la 
bandiera tricolore al Cardinale che 
si è unito a loro nel canto dell’Inno 
Nazionale.

Cittadinanza e Costituzione
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n occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia si 
è svolta, presso l’Istituto Immacolata di via Monza in 
Roma, una conferenza organizzata dai docenti di Italiano, 

la professoressa Silvia Bellavia e il professor Federico Fascetti, e dal 
docente di storia, il professor Angelo Passacantilli. La conferenza 
è stata resa possibile anche grazie alla collaborazione di alcuni 
ragazzi che hanno letto e interpretato i testi di Manzoni Marzo 
18�1 e il Coro dell’atto III dell’Adelchi e alcuni passi del libro Cuore di De Amicis. Temi 
centrali di questo momento sono stati l’identità culturale e il senso di appartenenza ad una 
nazione “una d’armi, di lingua, d’altare di memoria, di sangue, di cor” e che hanno presen-
tato i personaggi e gli avvenimenti decisivi per l’unificazione della nostra Patria. L’evento 
si è svolto in due fasi, la prima dedicata alle scuole medie, per le quali, almeno per ciò che 
riguarda la parte dedicata alla storia, è stato intrapreso un percorso di carattere descrittivo, 
volto a far comprendere meglio un percorso a tratti complicato ma caratterizzato da impre-
se e personaggi simbolici. E proprio l’Italia prima divisa e poi unita, Garibaldi,Manzoni, 
Cavour, la spedizione dei Mille sono stati i soggetti degli straordinari disegni realizzati dai 
ragazzi delle medie che con la loro fantasia e creatività hanno fissato in modo sintetico ma 
estremamente comunicativo.

Per ciò che concerne il percorso scelto per le scuole superiori, invece, si è deciso di 
spaziare all’interno del ragionamento. Fermi restando i riferimenti ai testi di autorevoli let-
terati, si è deciso, nella parte dedicata alla storia, di non trattare semplicemente avvenimenti 
e personaggi come fatto nella prima metà della conferenza, bensì di alzare il livello della 
riflessione parlando di “Stato e Nazione”. La riflessione è stata incentrata su “cosa è nato 
prima” tra lo Stato e la Nazione, quindi, se sia stata l’Unità a far nascere l’idea di italiani-
tà, come sostenuto da Benedetto Croce, oppure l’italianità sia stato un concetto nato molto 
tempo prima, trovando la sua massima espressione nell’Unità nazionale, come sostenuto 
da Gioacchino Volpe, il quale vede le radici dell’idea di Italia nell’impero romano e nel 
medioevo. Entrambe le relazioni sono state integrate e completate da un video di 15 minuti 
circa, anch’esso diviso in due parti, la prima che sintetizzava il pensiero sul Risorgimento di 
Rosario Romeo, e la seconda che ripercorreva i più importanti personaggi che hanno avuto 
un ruolo fondamentale nel processo di unità nazionale e nella politica pre e post unitaria.

La nostra celebrazione si è conclusa con un intenso momento musicale guidato dal Prof. 
Luca Traietto con l’orchestra giovanile dell’Istituto. Per l’occasione sono stati eseguiti la 
Primavera di Vivaldi, il coro del Nabucco (Và pensiero) e l’Inno di Mameli, accompagnato 
dal canto entusiasta di tutti gli alunni della scuola. Ogni fase della conferenza ha riscosso 
molto successo perché ha suscitato una forte e profonda attenzione e partecipazione da parte 
degli alunni/e, dai più piccoli ai più grandi. Queste sono occasioni preziose per noi giovani 
perché ci avvicinano alla nostra storia, alla nostra cultura rendendoci protagonisti

gepi gabriele IV liceo giuridico-economico (a.s. 2010/2011)

Da vIa Monza - RoMa

150° anniversario dell’Unità d’Italia

I
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Da PIazza Paolo Da novI

la GIoRnata DEll’aMICIzIa
i sono luoghi della Terra nei quali i semplici gesti del vivere quotidiano acquistano 
un sapore diverso, speciale, unico. Bargone, paese natìo di Don Roscelli, è uno di 
questi. Domenica �� maggio: una “coda” di auto si arrampica sulla strada 

che conduce al borgo. All’arrivo la statua dell’Immacolata, dal tetto della casa, ci 
spalanca le braccia. Le suore ci salutano con il consueto, familiare sorriso. Accoglien-
za, condivisione, gioia, armonia; l’allegria si respira nell’aria già estiva, mentre ci 
accarezza un vento leggero e il ruscello sottostante racconta sottovoce vecchie storie 
di campagna. Si gioca, si parla con tranquillità, si condivide il momento del pranzo 
(che qui è davvero un’agape fraterna), si visita il paesino, si prega. “Ogni AVE 
MARIA dei bambini vale 100 delle nostre” ci ricorda Don Riccardo. “Queste suore 
sono un miracolo”: le sue parole risuonano nella chiesa dove fu battezzato il piccolo 
Agostino. Sì, è vero, sono un miracolo; uscendo, sul piazzale, le donne del paese le 
ringraziano “perché ci avete portato i bambini”. I bambini, il sorriso del mondo…

Visitiamo la casa natale del Santo, lasciamo lì le nostre firme e anche un pezzettino di 
anima. Poi la merenda, al fresco degli alberi di fianco alla casa (che torte e che biscotti!) e 
ci rendiamo conto che è già l’ora di rientrare. È bello pensare che non finisce qui: “un cuor 
solo, un’anima sola, nella tua gioia Signore…”.

Una mamma

C
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Sono EntRatE nElla PaCE EtERna

hna. Maria ViCToria BoMPaDre
Nació en Pujato, Santa Fe  

el 1° de agosto de 1923
Entró en el Instituto de las Hermanas  

de la Inmaculada el 23 de agosto de 1950
Profesó en Rosario, Santa Fe,  

el 8 de febrero de 1953
Falleció en Arroyo Seco  

el 7 de diciembre de 2010

Hermana María Victoria: no puedo dejar de 
hacer público tu estilo de vida, tu profunda vida 
de oración que marcó tu larga y maravillosa vida 
de consagrada. Nunca, a lo largo de los 44 años 
que te conocí, te vi mirar para atrás; ante las 
dificultades tanto personales como comunitarias, 
siempre sembraste palabras de comprensión, 
amor, y esperanza; proyectaste siempre la alegría 
inmensa de tu vocación, de tu consagración, 
¡cómo la amaste! Siempre fuiste una agradecida 
de la vida, de tu vocación que la sentías como 
don y privilegio.

No descansaste jamás, aunque ya te habías 
jubilado del sistema educativo, pero igualmente 
tu creatividad y amor a la docencia no se reti-
ró nunca, porque te sentías apóstol; siempre y 
continuamente llamabas a los directivos para 
motivarlos en futuros trabajos con los niños y 
donde no podías llegar con tu personas te valías 
de los medios de comunicación y llevaste hasta 
el final un microprograma semanal en la Radio 

Suor M. VIttorIA BonPAdrE

Nata nel 1923 in provincia di Santa Fè, ha professato l’8 febbraio 1953. E’deceduta ad Arrojo Seco 
il 7 dicembre 2010.
Non posso tralasciare di rendere pubblico il tuo stile di vita, il tuo spirito di preghiera che ha 
segnato la tua lunga e meravigliosa vita di consacrata. Nei 44 anni in cui ti ho conosciuto mai ti 
ho visto guardare altrove. Di fronte alle difficoltà personali e comunitarie sempre hai seminato 
parole di comprensione, di amore e di speranza; hai proiettato sempre la gioia immensa della 
tua vocazione e come l’hai amata! Sei stata sempre riconoscente per la vita e la vocazione che 
hai sentito come dono e privilegio.
Non hai mai riposato: sebbene già in pensione dall’attività scolastica, la tua creatività e il tuo 
amore all’insegnamento mai si sono ritirati, perché ti sentivi apostola. Continuamente chiamavi 
i responsabili della scuola per motivarli circa il lavoro da fare con i bambini e dove non potevi 
arrivare personalmente ti avvalevi dei mezzi di comunicazione e hai condotto fino alla fine un 
mini-programma settimanale alla Radio Assunción di Arrojo Seco.
Quanto mi manchi in questo anno che stiamo per iniziare, ma debbo essere forte e con il tuo 
meraviglioso esempio, con la fede in Dio, nella nostra Madre Immacolata e, con la certezza di 
contare sul tuo aiuto e intercessione davanti a Dio Padre, andremo avanti.
Grazie, Signore, per questa vocazione che tanto ha amato. Grazie per questa meravigliosa vita 
vissuta solo per Te e per chi aveva bisogno. Grazie per i tanti e tanti messaggi evangelici che quo-
tidianamente ci dava. Una vita meravigliosa non può terminare diversamente da quanto spesso 
diceva: “Si è addormentata tra gli uomini, si è svegliata tra gli angeli”.

Suor M. Cecilia Albornoz Cid
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Asunción de Arroyo Seco. Cómo te extraño, cuánta 
falta me vas a hacer en este año que estamos por 
iniciar pero debo ser fuerte y con tu maravillosos 
ejemplo, con la fe que tengo en Dios y nuestra 
Madre Inmaculada, y la seguridad de que cuento 
con tu ayuda e intercesión ante Dios Padre, sal-
dremos adelante.

¡Gracias Señor por esta Vocación tan ejemplar 
y que tanto Amó!

¡Gracias por esta maravillosa vida que sólo 
vivió para Ti y los necesitados!

¡Gracias por tantos y tantos mensajes apoyados 
en el evangelio que a diario nos entregaba!

Una vida tan maravillosa no puede terminar 
de otra manera, sino así, como tantas veces ella 
misma lo dijo:

“Se durmió entre los hombres y se despertó 
entre los Angeles”.

hna. Ma. Cecilia albornoz Cid

––––––––––––––––

TeSTiMonio
De aLUMnaS-DoCenTeS

Hermana Victoria: tu vida la resumo así:
Senderos de evangelio, ríos de palabras, men-

sajes enlazados sólo por el Supremo.
¿Ataduras? -pocas-; sólo comprometida con la 

vida misma al servicio de la “PALABRA”. Cristo 
como Esposo, Maestro y “ALIMENTO”. Alegría 
y misión permanentes.

Una única espera: “El Encuentro final con El: 
ESPOSO Y AMIGO”.

¿En quién pienso? ¿De quién escribo?
De Irma Agustina Bompadre Zitelli para su 

familia, de Pujato, el lugar de su origen, de sus 
raíces, de sus padres, de su juventud, de sus re-
cuerdos, del destino final de su cuerpo de religiosa 
Inmaculatina. De la Hna. Victoria para Arroyo 
Seco, su tierra por adopción, su lugar de misión, 
de su Colegio San José, de sus amigos.

De una mujer que tuvo la fuerza de unir fra-
ternalmente, desde la simpleza de su persona;de 
ser punto de encuentro de la comunidad donde 
permaneció y a la cual se brindó.

Una religiosa, admirada, respetada, escuchada, 
tenaz e insistente, palabras que dibujan el rostro 
y el alma de una mujer entregada verdaderamente 

al AMOR, a CRISTO y a su MADRE INMA-
CULADA.

Religiosa y docente, Maestra, guía espiritual 
para muchos, dueña de todos los: “HABÍA UNA 
VEZ”,y de un sinnúmero de historias que pobla-
ron su vida.

“SU VIDA” que fue guiada por un solo faro: 
“CRISTO JESUS”. Y que desde aquel:¿”VOS 
TAMBIEN ME VAS A DEJAR?” –ya nunca más, 
pudo desprenderse de El.

-“Gracias a Dios que así fue” y su “SI” nos 
la entregó con ganas, con firmeza a este, “Su 
Pueblo” que ya nunca la olvidará.

Gracias Hna. Victoria
Silvia Spina

––––––––––––––––

7 de diciembre de 2010
Vísperas de la Fiesta de la Inmaculada
Querida Hna. María Victoria, querida Madre 

del alma… como tantas veces te llamé y hoy, al 
despedirte, lo percibo profundamente: “Sos mi 
Madre del alma” …me engendraste en la fe …me 
diste, con tu ejemplo, tus palabras, tus ideas, tu 
testimonio…, un amor inmenso a Jesús y a María 
inmaculada que son mi roca salvadora ya que 
junto a ellos y a tu “presencia” en la escuela y 
en mi vida pude superar dolores y multiplicar 
alegrías…Allí estuviste cuando partieron mis 
padres al cielo, cuando me casé, cuando nacieron 
mis hijos…cuando me iba de vacaciones junto a 
mi familia…yo sabía que rezabas por mi…y a 
nada temía…

Gracias Hna Victoria …Sigue cuidándome, 
guiándome desde el cielo…

Con todo mi amor de hija…

Marcela edit giardini
Ex-alumna y Directora del Colegio San José
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Sr. Maria eVanDra LoCaTi
Nata a Bergamo il 20 maggio 1928

Entrata nel nostro Istituto il 6 dicembre 1948
ha emesso la prima professione religiosa

il 14 luglio 1951

Questo breve scritto vuole essere un’affettuosa 
testimonianza del caro e riconoscente ricordo 
che Suor Maria Evandra ha lasciato in quanti 
– parenti, consorelle, amici – l’hanno conosciuta 
ed amata.

Appartenente alla congregazione delle Suore 
dell’Immacolata di Genova, fondate da Sant’Ago-
stino Roscelli, Suor Maria Evandra ha trascorso 
una vita fervorosa, attivamente fresca, entusiasta 
della sua vocazione religiosa, ricca di interiorità, 
di generosità, di dedizione, in un crescente dono 
di sé, in totale amore al Signore, rispondendo 
alla sua chiamata sponsale con quella sapienza di 
cuore che solo Lui può dare e ripagare.

Una parte rilevante dell’apostolato di Suor M. 
Evandra si è svolto a servizio dei bimbi della 
scuola materna e degli alunni di catechismo che 
ha seguito con appassionato, esigente impegno 
e sorridente dolcezza. Ha assistito anche tanti 
adulti, aiutandoli a superare difficoltà spirituali e 
materiali e promuovendo un’attiva partecipazione 
alla liturgia domenicale con la valorizzazione 
dell’insegnamento musicale e del canto.

La sua opera educativa ed apostolica si è svolta 
a Genova, a Roma e soprattutto nella parrocchia 
di Bargone di Casarza Ligure, paese natale del 
nostro Fondatore, in cui ha trascorso trentacinque 
anni, profondendo le migliori energie.

Non vi è nella piccola comunità di Bargone chi 
non abbia sperimentato l’operosa disponibilità di 
Suor M. Evandra e chi non ricordi la sua affabilità 
che rivelava attraverso la vivacità discorsiva e la 

cordiale ironia, profonda attenzione e delicatezza 
verso il prossimo.

Ora Suor M. Evandra ha visto il volto del 
Signore “unico ideale della sua vita”. Ci piace 
immaginare e rivivere interiormente il suo pro-
fondo gioioso e grato incontro con Lui. Ella gode 
per sempre la sorgente di ogni verità, la sublime 
bellezza e l’infinità bontà divina. Sotto il celeste 
manto della Vergine Immacolata, a cui è stretta 
come figlia tenerissima, attende di riabbracciare 
tutti coloro che ha amato e che vuole con sé in 
paradiso.

Suor M. Evandra è deceduta a Genova - via 
Parini – il giorno 1 marzo 2011.

La Suore di Bargone

✠

Sr. Maria MerCeDeS anDreoTTi
Nata a Castel Baronia (AV) il 21 ottobre 1928, 

entrò nel nostro Istituto il 16 gennaio 1949  
e ha emesso i primi S. Voti il 14 luglio 1951

Alla vestizione religiosa le fu dato il nome di 
Suor Maria Mercedes, perché la Suora aveva uno 
zio Padre Mercedario verso il quale ella nutriva 
affetto e stima. Molto capace nei lavori di cucito, 
nel 1953 fu assegnata alla Casa di Carinola con 
il duplice incarico del laboratorio e dei servizi 
generali della casa.

Subito si mostrò di temperamento attivo e 
preciso, pur vivendo un intenso rapporto con il 
Signore.

Per queste sue doti fu ritenuta idonea a svolgere 
le sue peculiari attività in comunità più numerose. 
Operò a Genova nella Casa di via P. Semeria, 
quindi all’Opera Causa e successivamente a Quinto 
e alla Casa di Fondazione, sempre apprezzata per 
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la sua laboriosità esplicata come affettuoso servizio 
alla comunità e come offerta in unione a Gesù per 
l’avvento del suo regno d’amore, sorretta anche da 
una viva devozione alla Vergine Immacolata.

Nel 1975 si ritenne preziosa la sua presenza 
nella Casa Generalizia di Roma, costruita e resa 
agibile nel 1973.

Vi operò fino al �006, allorché ammalata venne 
trasferita alla Casa Madre di Genova.

La lunga degenza in infermeria, iniziata nel 
�009, confermò la sua virtù nel vivere le sue non 
lievi sofferenze con semplicità e totale adesione 
alla volontà del Signore.

Si spense serenamente nell’infermeria di Casa 
Madre il 5 marzo 2011.

✠

hna. Ma. JULiana SeVCik
Nació en Latky, Eslovaquia,  

el 27 de abril de 1927
Entró en el Instituto el 26 de julio de 1945

Profesó el 8 de febrero de 1947
Falleció en La Plata, Buenos Aires, Argentina  

el 9 de mayo de 2011

“Se entregó al Dios de la Vida y él le dio 
Vida Eterna”, dijo el celebrante en ocasión de 
sus exequias. Nacida en un país europeo bajo la 
dominación del comunismo, muy pequeña debió 
emigrar a América del Sur, junto a su familia. 
Después de algunos años se radicaron en la ciudad 
de Rosario, donde conocieron a las Hermanas de 
la Inmaculada y al Instituto, buscando aprender 
música en el Conservatorio que ellas dirigían en 
el Colegio “San Miguel”.

La Hermana María Juliana estuvo dotada de 
un gran gusto por la oración y por el canto de 

alabanza a Dios y a María. La carencia de salud 
no le impidió rezar y cantar a toda hora, con 
fervor y entusiasmo, sobrecogida por el mundo 
de lo sobrenatural.

En sus primeros años de vida religiosa puso al 
servicio de la comunidad y de las jóvenes su arte 
para la costura y el bordado. Arte que enseñó en 
diversas casas de la Provincia religiosa donde se 
ofrecía el servicio para el aprendizaje de ese oficio 
a quienes habían terminado la escuela primaria. 
Formó parte del grupo de Hermanas que fundaron 
el Colegio “Nuestra Señora de los Milagros” de 
Capitán Bermúdez. Quienes la conocieron en 
esa etapa de su vida la recuerdan alegre, jovial 
y muy apostólica.

Suor M. GIulIAnA SEVCIk

Nata a Latky in Cecoslovacchia il 27 aprile 1927, 
è entrata nell’Istituto nel 1945 e ha professato 
l’8 febbraio 1947.
“Si è impegnata con il Dio della vita e Dio le 
ha dato la vita eterna” - ha detto il celebrante 
durante le esequie.
Nata in un paese europeo sotto la dominazione 
del comunismo, ancora molto piccola emigrò 
nell’America del sud con la sua famiglia. Si 
stabilirono nella città di Rosario dove conob-
bero le Suore dell’Immacolata e l’Istituto dove 
appresero la musica nel Conservatorio diretto 
dalle Suore nella scuola “San Miguel”.
Suor Maria Giuliana era dotata di un profondo 
gusto per la preghiera e per il canto di lode 
a Dio e a Maria. La mancanza di salute non 
le impedì di pregare e di cantare sempre con 
fervore ed entusiasmo attratta dal soprannatu-
rale. Nei primi anni della vita religiosa mise al 
servizio della comunità e delle giovani la sua 
arte di cucito e di ricamo: arte che insegnò 
nelle diverse case della Provincia religiosa 
alle fanciulle che avevano terminato la scuola 
primaria. Fece parte del gruppo delle Suore 
che fondarono la scuola “Nostra Signora de 
los Milagros” a Capitan Bermudez. Quanti 
l’hanno conosciuta in questo periodo della 
sua vita la ricordano allegra, gioviale e molto 
apostolica.
È morta a La Plata, il 9 maggio 2011.
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I noStRI PIù GRanDI bEnEfattoRI

MarÍa DeL CarMen ViLa
De agÜero

(Chiquita)
Mamá de la Hna. Ma. Bettina

Falleció en San Juan, Argentina,  
el 02 de Enero 2011

Su misión de Mujer, esposa y madre fue autén-
tica en todo lo que en ello implica de donación. 
Trabajó incansablemente en la Parroquia Cristo 
Rey, integraba el grupo de los Cofrades de la 
Virgen del Valle, a quien amaba con todo su 
corazón; hasta el último segundo de su vida se 
entregó confiadamente a Ella.

“MAMÁ”, nos dejaste un gran ejemplo de vida 
a cada uno de nosotros, tus hijos que tuvimos 
el privilegio de haberte tenido como Madre. Es 
difícil acostumbrarse a no verte, te buscamos cada 
día en nuestra oración y en nuestro corazón, sin 
embargo sabemos y confiamos que ya gozas de 
la Pascua eterna del cielo junto con María, Nue-
stra Madre a quien tuviste una gran devoción, he 
hiciste modelo concreto de tu vida.¡GRACIAS 
por todas las enseñanzas que nos brindaste como 
Hija, Esposa, Madre, Hermana, Abuela, Madrina, 
Tía y Amiga.!

Por tu vida piadosa, delicada y comprometida 
con la Iglesia y con los hermanos, sabemos que el 
Señor te tiene junto a Él en el paraíso, gozando de 
su divina Presencia por toda la Eternidad, donde 
nos esperas cantando sus alabanzas a todos los 
que te amamos.

hna. María.Bettina agüero. 

MarÍa néLiDa gaVagnin
De CorDero

Mamá de la Hermana María Cecilia Cordero  
(Pcia. Argentina-Chilena)

Nació en Larroque, Provincia de Entre Ríos, 
el 3 de noviembre de 1938 y falleció  

en La Plata, Provincia de Buenos Aires,  
el 5 de enero de 2011

Querida Mamá, siempre con tu figura tan 
simpática, agradable y comunicativa. Transitaste 
tu vida con dignidad encomiable, firme en las 
pruebas y en circunstancias dolorosas. Fuiste 
expresión auténtica de una Fe viva, constante, 
puesta siempre al servicio de los demás.

Hoy nos dejas un mensaje y un reproche. El 
mensaje del testimonio de tu vida que mostró 
siempre que es posible alcanzar aquello que te 
proponías por difícil que fuera. Tu vida matrimo-
nial fue el ejemplo más cercano. Hasta el último 
momento nos enseñaste que aquella promesa de 
fidelidad “tanto en la prosperidad como en la 
adversidad, tanto en la salud como en la enfer-
medad, amándose y respetándose durante toda la 
vida” era posible.

Siempre un “nosotros” auténtico, permanen-
te. Jesús, tu esposo y nuestro papá, se mostró 
en la última etapa de tu vida como un cirineo 
amoroso, no obligado. Cargó con tu cruz, la 
hizo suya y la llevó junto contigo, acariciándola 
permanentemente, como queriendo retenerla, 
aunque sabía desde el comienzo que poco a poco 
te estabas yendo.

Esa actitud de vida, tus silencios y tus palabras 
siempre comprensivas y componedoras y muchas 
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RICoRDIaMo anCHE…

otras actitudes más, nos enseñaron sabiamente 
cómo actuar, cómo proceder en nuestros problemas 
cotidianos. Siempre mediando, siempre animando, 
buscando el lado bueno de las cosas e invitando a 
otros a encontrarse con el Dios de la Vida. Fuiste 
un apóstol incansable, lo atestiguan tus años de 
Acción Católica, tu vida de catequista parroquial 
y tu trabajo escondido y fecundo en la Admini-
stración de la Curia Arzobispal de La Plata.

Por eso hoy tu mensaje encierra también un 
reproche, que se hace presente con más fuerza, 
como exigiéndonos a nosotros que debemos de-

sterrar actitudes de incomprensión, de intolerancia, 
desechando lo superfluo y aparente y dejando paso 
libre a los afectos contenidos, a los sentimientos 
profundos, a lo valioso y esencial de la Vida.

Gracias mami por el mensaje de tu vida y por 
el reproche que él encierra. Será nuestro compro-
miso. En las Vísperas de la Epifanía del Señor, 
no dudamos que el Señor se te ha manifestado 
y hoy gozas de su presencia y de su mirada que 
no tienen fin.

Descansa en paz.
hna. Ma. Cecilia Cordero

Virginio ViLLa
fratello di Sr. M. Cherubina

TagLiaFerri anTonia
sorella di Sr. M. Clemens

iorizzo gioVannina
sorella di Sr. M. Pia

aFFerni PerLa
sorella di Sr. M. Amabile

Maria SarToreL
sorella di Sr. M. Clara

eLSa SFiCh
sorella di Suor M. Margarita e Suor M. de San José

PaUL éMiLe CaSTongUay
fratello di Sr.M. Thérèse, Sr.M. Germaine e Sr.M. Berte

La nonna di Suor M. Bettina Agüero

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



A tutti i nostri lettori
auguri di serene vacanze






