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la PaRola dElla MadRE

tutti sarà capitato di essere invitati a partecipare o a gustare un’opera 
teatrale o comunque uno spettacolo. C’è sempre un attore principale 

ed una miriade di attori secondari che si muovono intorno e che determinano il 
successo o meno della rappresentazione.

Non so in quale ruolo ci si senta identificati ma, specie se gli artisti sono 
minorenni, non di rado ci si trova coinvolti nei commenti di genitori che avrebbero 
desiderato per il figlio un ruolo di maggior “peso”.

Avviene insomma in piccola copia quel che succede nella vita. L’aspirazione ad 
un posto che sia o sia ritenuto importante diviene la meta della propria esistenza 
e il fine indicato ai propri pargoli.

Si misurano le proprie capacità, si chiama “frustrazione” quel che non si 
riesce a raggiungere, si desidera e si sogna. Capita anche che, dopo anni di primo 
piano, si passi ad occupare ruoli minori fino a finire in platea e allora non è difficile 
ascoltare l’affermazione che ci si sentirebbe ancora capaci di… È una storia di 
sofferenza che si incontra frequentemente perciò è molto importante comprendere 
quanto prima possibile l’importanza della “propria parte”.

Il mondo esisteva prima di noi e continuerà ad esistere anche dopo, noi en-
triamo per un periodo di tempo influendo sul mondo con le nostre doti e i nostri 
talenti ossia con quello che abbiamo e non con quello che non abbiamo. Nessuno 
ci chiederà conto di quello che non abbiamo avuto ma di quello che abbiamo sì!

In questa categoria dell’ “avere” rientra anche quello che noi siamo ossia il 
dono, che il Signore ha posto nelle nostre mani, della nostra persona con tutte le 
sue potenzialità. Un dono di Dio non può mai essere un piccolo dono. Noi veniamo 
da Dio e quindi siamo una grande ricchezza e speranza per il mondo. Un dono 
posto nelle nostre mani.La ricchezza che possiedo è la mia persona, il dono più 
grande che posso fare agli altri. Sappiamo che il dono più gradito che riceviamo 
dagli altri è un dono personale ossia diverso, adatto, pensato per me ebbene noi 
siamo per gli altri un dono di questo tipo. Posso dare agli altri cose o posso dare 
agli altri qualcosa di “me”, che mi appartiene, quello che sono.

Quando si prepara un dono si curano anche i particolari perchè risulti par-

la propria parte

A
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ticolarmente gradito ed indimenticabile. Lo stesso succede quando preparo la 
mia persona ad essere “dono”: devo renderla significativa per la persona che mi 
incontrerà. Un incontro non è una piccola cosa. Tutti sanno che ci sono incontri 
che cambiano la vita, sono gli incontri con la “I” maiuscola, quelli che restano per 
sempre impressi nella memoria. Insieme a questi ci sono i quotidiani incontri quelli 
che ognuno di noi vive per il semplice fatto che è a contatto con gli altri.

Non sottovalutiamo l’incidenza che ha ogni nostro incontro. Per il fratello 
può essere una grazia o un impoverimento. Se sei ricco dentro dai, se sei povero 
dentro avrai sempre fame e non ti nutrirai mai abbastanza finché non capirai che 
la sazietà si raggiunge solo inserendosi nella logica dell’amore: tendi per primo tu 
la mano ed ama, l’amore si sazia amando.

Cristo ci ha coinvolti in questa parte, la “sua parte” che è quella di colui che 
ama. Nell’amore non esistono parti importanti e parti secondarie: tutte sono molto 
importanti. L’amore è come una semina: ciascuno di noi è chiamato a seminare 
l’amore. Crescerà nella misura in cui lo si semina. Chi non semina niente non può 
lamentarsi di non vederlo crescere.

Tutti siamo capaci di seminare amore, tutti secondo la nostra parte. Non 
esiste parte più grande o più piccola ma esiste la “nostra parte”, quella che è 
posta nelle nostre mani e che nessun altro assolverà come avremmo potuto fare 
noi perché era la nostra parte.


Un incontro non è piccola cosa…
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L’importante è vivere pienamente la nostra parte, riempirci di luce per dare 
luce. Non importa il ruolo ma l’amore che si ha per gli altri. Non importa se darai 
la vista ad un cieco o ascolterai chi è in angoscia, l’importante è che si sentano 
amati. Non confondere l’amore col legame. Il vero amore rende libero l’altro perché 
lo aiuta a mettersi in equilibrio e ad essere capace a sua volta di dono. L’amore 
non lega, l’amore libera e rende felici.

Beati noi se saremo capaci di giocare la nostra parte ogni volta che saremo 
in contatto con gli altri, daremo loro il meglio di noi, il tesoro che custodiamo 
nel nostro cuore. Quale gioia per noi credenti mostrare agli altri Chi possediamo 
dentro di noi, quel volto di Dio che le nostre mani, il nostro agire, le nostre parole 
testimoniano e servono. È una muta ma eloquente e quotidiana evangelizzazione, 
quella più efficace, possibile a tutti.

Dobbiamo avere il coraggio di allenarci ad essere testimoni in ogni circostanza 
della vita così che la vita non ci prenda in contropiede ma ci trovi sempre al no-
stro posto, nella giovinezza come nell’età adulta fino alla vecchiaia. Raccoglieremo 
ciò che avremo seminato. Chi non semina non raccoglie. Chi non ama non si libera 
e sarà sempre insoddisfatto perché legato alle gioie contingenti che durano un 
attimo.

Fare della “nostra parte” il senso della nostra vita sapendo che abbiamo un 
compito nella costruzione del mondo e degli altri è fonte di equilibrio e di gioia. 
Questo compito ci accompagna fino alla fine, se noi lo assumiamo, ed è capace di 
dare senso e speranza al nostro invecchiare e soffrire. Non c’è parte più piccola 
di un’altra ma una miriade di possibilità d’amore che ci vengono consegnate fino 
alla fine dei nostri giorni. Sono certa che non le sprecheremo!

Madre M. rosangela Sala
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SPiRitualità

l’esercizio
della presenza di dio

esercizio della presenza di Dio è una pratica spirituale molto raccomandata dai 
maestri di spirito e praticata dalle anime desiderose di progredire nella via dello 
spirito. Il nostro Fondatore, S. Agostino Roscelli non manca di raccomandarla alle 

sue suore, come si legge in un’esortazione a loro rivolta: “L’esercizio della presenza di Dio è 
il vero mezzo di acquistare la perfezione che Dio stesso additò al patriarca Abramo quando 
gli disse che per divenire uomo virtuoso e profeta non doveva far altro che dirigere i suoi 
passi alla sua presenza: Ambula coram me et esto perferctus” (Manoscritti II p. 14).

Vengono qui di seguito riportate alcune considerazioni e suggerimenti tratti dagli scritti 
di Fra Lorenzo della Risurrezione ocd (1�14-1�91).

Fra Lorenzo spiega che tutto consiste nel rinunciare una volta per tutte a tutto ciò che 
riconosciamo non tendere a Dio, per abituarci ad una conversazione continua con Lui senza 
misteri, né complicazioni sottili. Non c’è che da riconoscere Dio intimamente presente in 

L’
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noi, rivolgerci ogni momento a Lui per chiederGli il suo aiuto, per conoscere la sua volontà 
nelle cose dubbie e per fare bene quelle che vediamo chiaramente che Egli ci chiede, offren-
dogliele già prima di compierle e ringraziandolo per averle fatte per Lui, dopo l’azione. In 
questa conversazione continua si è anche occupati a lodare, adorare, amare incessantemente 
Dio per la sua infinita bontà e perfezione.

Noi dobbiamo con ogni confidenza domandargli la sua grazia senza guardare i nostri 
pensieri, appoggiati ai meriti infiniti di Nostro Signore. Dio non manca in ogni azione di 
darci la sua grazia.

Nei dubbi, Dio non manca mai di donare luce, quando si ha solo il desiderio di piacergli 
e di fare tutto per suo amore.

La nostra santificazione dipende non dal cambiamento delle nostre opere ma dalla vo-
lontà di fare per Dio ciò che facciamo ordinariamente per noi stessi. È penoso vedere quante 
persone s’attaccano a certe opere che poi compiono imperfettamente, con molto rispetto 
umano, prendendo sempre i mezzi come fine.

Egli non trovava mezzo migliore per andare a Dio che le opere ordinarie che gli erano 
prescritte dall’obbedienza, purificandole per quanto poteva da ogni compiacimento umano 
e facendole per amore di Dio.

È grande errore credere che il tempo dell’orazione deve essere differente dall’altro: 
siamo strettamente obbligati ad essere uniti a Dio con l’azione nel tempo dell’azione stessa 
come nel tempo dell’orazione.

La sua orazione non era che presenza di Dio, poiché la sua anima era come addormentata 
per qualunque altra cosa che non fosse l’amore; fuori di questo tempo non trovava alcuna 
differenza, tenendosi sempre vicino a Dio per lodarlo e benedirlo con tutte le sue forze, 
passando la sua vita in una gioia continua, sperando però che Dio gli desse qualcosa da 
soffrire quando sarebbe stato più forte.

Bisogna fidarsi totalmente di Dio – diceva – e abbandonarsi a Lui: non ci ingannerà 
mai. Non bisogna stancarsi di fare ogni piccola cosa per amore di Dio il quale guarda non 
la grandezza dell’opera ma l’amore. Non dobbiamo stupirci di mancare spesso all’inizio. 
Alla fine conseguiremo la buona abitudine che produrrà i nostri atti senza pensarci e con 
un piacere meraviglioso.

Non c’è che la fede, la speranza e la carità da coltivare per attaccarci unicamente alla 
volontà di Dio. Tutto il resto è indifferente e non bisogna fermarcisi sopra se non come 
su un ponte, passando subito oltre per andare a perdersi nel fine unico, con confidenza e 
amore. Tutto è possibile a colui che crede, ancor più a colui che spera e ancor più a colui 
che ama, e più ancora a colui che pratica e persevera in queste tre virtù.

Il fine che dobbiamo proporci è di essere fin da questa vita adoratori di Dio nel modo 
più perfetto possibile, come speriamo di esserlo per tutta l’eternità.

Quando iniziamo lo vita spirituale dobbiamo considerare a fondo chi siamo noi; allora 
ci troveremo degni di ogni disprezzo, indegni del nome cristiano, soggetti ad ogni sorta di 
miserie e di avversità che ci turbano e che ci rendono instabili nella nostra salute, nei nostri 
umori, nelle nostre disposizioni interiori ed esteriori, persone che Dio desidera purificare 
con pene e travagli sia interiori che esteriori. Perché, dunque, meravigliarci se abbiamo 
tentazioni, opposizioni da parte del prossimo? Non dobbiamo al contrario sottometterci e 
accettarle per tutto il tempo che piacerà a Dio come prove che ci sono utili? Un’anima è 
tanto più dipendente dalla grazia quanto più aspira alla più alta perfezione.
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Pensieri per ogni mese dell’anno:

gennaio • “La Presenza di Dio è ciò in cui consiste tutta la vita spirituale. 
Praticandola si diventa spirituali in poco tempo”.

Febbraio • “La nostra santificazione dipende non da un cambio del nostro agire 
ma dal fare per Dio ciò che facciamo ordinariamente per noi stessi”.

Marzo • “È sufficiente una piccola elevazione del cuore, un piccolo ricordo 
di Dio, un’adorazione interiore. Per quanto brevi, queste preghiere sono 
molto gradite a Dio”.

aprile • “Questo sguardo di Dio dolce e amoroso accende insensibilmente 
nell’anima un fuoco divino che l’infiamma ardentemente dell’amore 
divino”.

Maggio • “La pratica più santa e più necessaria nella vita spirituale è quella 
della presenza di Dio: bisogna deliziarsi e abituarsi alla sua divina com-
pagnia e intrattenersi amorosamente con Lui in ogni momento”.

giugno • “Coloro che hanno il vento dello Spirito Santo navigano anche 
mentre dormono”.

Luglio • “Non occorre essere sempre in chiesa per stare con Dio. Noi pos-
siamo fare del nostro cuore un oratorio in cui ci ritiriamo di tanto in tanto 
per intrattenerci con Lui dolcemente, umilmente e amorosamente”.

agosto • “Durante i vostri pasti e i vostri colloqui elevate qualche volta 
il vostro cuore a Dio: il più piccolo movimento gli sarà sempre molto 
gradito”.

Settembre • “Non c’è al mondo una maniera di vivere più dolce e felice 
della conversazione continua con Dio”.

ottobre • “Non arriveremo mai ad avere troppa fiducia in un Amico così 
buono e fedele, che non ci verrà mai meno né in questo mondo né nel-
l’altro”.

novembre • “La Presenza di Dio, un po’ faticosa agli inizi, praticata con 
fedeltà, segretamente opera nell’anima effetti meravigliosi”.

Dicembre • “Fare tutto per amore di Dio, servirsi di tutte le azioni del pro-
prio stato di vita per dimostrare a Dio il nostro amore e intrattenerci con 
Lui mediante l’esercizio della sua Presenza…

Io volto la mia frittata nella padella per amore di Dio”.

(da Rivista di Vita Spirituale ocd 1-2 1992)
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“Non abbiate paura
del silenzio e della quiete…”

el suo recente viaggio negli Stati Uniti, il Santo Padre Benedetto XVI dopo aver 
raccomandato ai giovani il silenzio e la contemplazione, ha detto loro: “Amici non 
abbiate paura del silenzio e della quiete; ascoltate Dio, adoratelo… lasciate che 

la sua parola plasmi il vostro cammino come sviluppo della santità”.
È un invito forte e coraggioso che il Papa rivolge ai giovani, ma anche a tutti noi che vivia-
mo nella società del rumore: una società in cui i mezzi di comunicazione sono diventati lo 
strumento più potente di formazione e di socializzazione degli individui. Questa invasione 
riduce inevitabilmente gli spazi per la riflessione e l’interiorizzazione, e crea mode, cam-
biamenti di gusti e costumi, crea una cultura dell’alienazione ben lontana dalla massima di 
Sant’Agostino: “Non uscire da te stesso; dentro di te abita la Verità”.

Oggi il rumore si è impadronito non solo dello spazio urbano generando tensione e 
nervosismo, ma anche dell’ambiente domestico, della mente e dei cuori soprattutto dei gio-
vani che non sopportano il silenzio, rifiutano il raccoglimento e la solitudine: si direbbe che 
amano fare rumore, ascoltare continuamente musica per non ascoltare la propria solitudine. 
È come se avessero il bisogno segreto di rimanere fuori di sé.

Il rumore dissolve l’interiorità e la superficialità l’annulla.
Il santo Roscelli, benché sia vissuto in tempi diversi dai nostri, aveva ben intuito che 

questo poteva essere un pericolo grave per 
la vita interiore delle sue Figlie spirituali e 
le esortava a coltivare il silenzio per cammi-
nare alla scoperta sempre rinnovata di Dio e 
della sua Parola per mantenersi nella novità 
interiore, e diceva che il silenzio “concentra 
i pensieri della mente e gli affetti del cuore, 
solleva l’anima sopra se stessa e dolcemente 
la conduce nella contemplazione dei beni 
eterni”. E aggiungeva ancora: “il silenzio 
coltiva la giustizia dell’anima” (Scritti - vol. 

II), che può finalmente abbandonarsi a Dio e 
lasciare a Lui ciò che è oltre la nostra portata 
e la nostra capacità.

Un momento di silenzio anche molto 
breve è come una sosta santa, un riposo 
sabbatico, una tregua dalle preoccupazioni, 
e la preghiera, in questi momenti, non ha 
bisogno di parole. L’anima si calma, confida 
e spera in Dio, anche le parole e i pensieri 
si fermano e Dio è lodato in un silenzio di 

N
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pace e di semplicità. Il Santo Padre ha esortato i giovani a fare questa esperienza, perché 
non poche sono le persone stanche di vivere una vita insignificante. Chiedono qualcosa che 
non è la scienza, né la tecnica, né la moda, né il consumo, ma cercano un incontro nuovo 
con la realtà più profonda della vita.

Questa società ha bisogno di testimoni e cercatori di silenzio e di ascolto interiore che 
indichino con la vita i valori ancorati all’essenziale; ha bisogno di conoscere l’esperienza 
di un incontro più profondo che porti ciascuno ad incontrarsi con la propria verità nel pro-
fondo del cuore.

Oggi anche la gente buona si trova purtroppo in balia della cultura del rumore che 
intacca perfino la fede…, continua le pratiche religiose ma non conosce il Dio vivo che 
rallegra l’esistenza e infonde le forze per vivere. Sono pochi coloro che veramente cercano 
il volto di Dio.

“Amate il silenzio – diceva il santo Roscelli – e amandolo amerete la solitudine e… 
troverete il gusto delle cose divine”. Se il nostro impegno è in questa direzione potremo 
forse insegnare a questi nostri giovani che Dio non sta nel vento impetuoso, nella forza, nel 
potere, nell’arroganza, non sta nel terremoto, nell’agitazione, nel rumore, nelle parole, nelle 
curiosità vane che i mass media ci offrono, non sta nella lotta, nella passione, ma nel vento 
leggero del silenzio e dell’ascolto dello Spirito.

Proviamo ad insegnare ai giovani che “contemplare” è possibile anche oggi: perché 
basta ascoltare Cristo nella quiete, unirsi intimamente a Lui, testimoniare il suo vangelo.

Contemplare è lasciarsi attirare da Lui, scoprirlo come la ragione che dà senso alla vita. 
Non è un atteggiamento inerte, passivo, ma è un cammino – come dice il Papa – che ci porta 
ad essere nuova creatura nella chiara coscienza che Dio abita la nostra interiorità.

Suor M. antonella F.

Perché gesù si mostra
solo a testimoni privilegiati?

on tutti hanno visto Gesù, il Risorto. Perché? Perché non si è recato trionfante 
dai farisei e da Pilato per dimostrare che viveva, e affinché essi toccassero le sue 
piaghe? Facendoci questa domanda dimentichiamo che Gesù non era un morto 

tornato in vita, come Lazzaro o il fanciullo di Naim, che erano tornati alla precedente vita 
biologica, la quale però si sarebbe conclusa un giorno inevitabilmente e definitivamente 
con la morte.

Leggendo il Vangelo della Risurrezione, alla mente del cristiano comune affiora facilmente 
la domanda: “Perché Gesù dopo la sua Risurrezione si è mostrato solo a testimoni privilegia-
ti?” e non altrettanto facilmente riesce a darsi una risposta soddisfacente. è molto illuminante in 
proposito la parola di Benedetto XVI.

“N
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Perché gesù si mostra
solo a testimoni privilegiati?

Ciò che è accaduto a Gesù è diverso: 
egli non è tornato alla vita precedente, 
ma è nato alla vita nuova, definitiva, che 
non è più soggetta alla legge di morte 
della natura, ma è nella libertà di Dio 
ed è perciò definitiva. Ciò significa che 
questa vita non appartiene più alla sfera 
della fisica e della biologia, anche se in 
un modo superiore, ha accolto in sé la 
materia e la natura. Perciò non si trova 
più nella sfera di ciò che i nostri sensi 
possono autonomamente toccare e vedere. 
Il Risorto non lo si vede come un pezzo 
di legno o un sasso. Lo vede solo colui al 
quale egli si manifesta. Ed egli si manife-
sta solo a coloro che può inviare. Non si 
manifesta alla curiosità, ma all’amore, che 
è l’ “organo” indispensabile per questo 
genere di conoscenza e percezione.

Ciò non significa che colui al quale 
il Signore si rivolge debba essere già un 
credente. Paolo non lo era; Tommaso non lo 
era; e neppure gli Undici lo erano, perché 
anche loro erano sprofondati nel dubbio e nel cordoglio. Per loro esisteva solo un’alternativa: 
o la vittoria di Gesù che edifica il regno messianico o la sua caduta. La risurrezione, così 
come si presentava, non rientrava nelle loro immaginazioni e nelle loro attese.

Non è la fede preesistente a suscitare la visione nella risurrezione; è la realtà del Risorto 
che crea la fede là dove c’è incredulità o scetticismo.

Ma ciò che il Signore presuppone è la disponibilità del cuore che è pronta a mettersi 
al suo servizio. Il vedere non può rimanere soltanto vedere; deve diventare amore e testi-
monianza.

C’è un’altra cosa importante: Gesù si mostra – nel modo più chiaro nella storia di 
Emmaus e a Maria Maddalena – in cammino. E ci invita ad andare con lui. La risurrezione 
non è una risposta alla curiosità, ma una missione: vuole trasformare il mondo. Vuole una 
gioia attiva, la gioia di colui che percorre il cammino del Risorto.

Ciò vale anche oggi: egli si mostra solo a chi s’incammina con lui: la prima parola 
dell’angelo alle donne fu: “Non è qui; vi precede; là lo vedrete” (Mc 1�,�-7). Con queste 
parole è descritto per sempre il luogo del Risorto e il modo per incontrarlo: vi precede. 
Precedendoci è presente. Seguendolo possiamo vederlo.

(da “Cercate le cose di lassù”, J. Ratzinger, Paoline)
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vita CoNSaCRata

ábado 17 de mayo de 2008. En la ciudad de La 
Plata, hoy nuestra Congregación de Hermanas de la 
Inmaculada, vive un día solemne: la primera profesión 

de la Hermana María Flavia Negre.
Un amanecer luminoso, lleno de sol y hermandad, con 

la bendición de Dios en todos los rincones de la casa y la 
protección de nuestro santo fundador Agustín Roscelli, las 
Hermanas, como abejas laboriosas, vamos sembrando nuestro 
amor, en la oración, el sufrimiento de las enfermas y el trabajo 
de cada una, para preparar las bodas de Flavia que se entrega 
a Jesús, consagrándole su vida para siempre.

En la Santa Misa de las 7:00 hs. de la que participó el papá de Flavia, el sacerdote ben-
dijo el santo hábito. Después, unas palabras inspiradas de la Rvda. Madre General en las que 
destacó el sentido de la consagración: “Ser consagradas significa mucho más, es la ofrenda de 
toda nuestra vida, de toda nuestra persona, es seguir a Cristo más de cerca, buscando lo que El 
buscó, la mayor gloria de su Padre”. Por último, la misma Madre entregó el hábito a la nueva 
profesa, para que se revista con la divisa de su consagración. Con el canto del “Salve Regina” 
finalizó esta ceremonia de la mañana.

En la Celebración Eucarística que se llevó a término en la Capilla a partir de las 17:00 
hs. y en la que dio su “SI” a Jesús la nueva profesa, el celebrante que presidió la ceremonia, 
Monseñor Antonio Marino, Obispo Auxiliar de La Plata, en nombre de la Iglesia, nuestra Ma-
dre, presenció los votos religiosos de pobreza, castidad y obediencia, emitidos por la Hermana 
en las manos de la Rvda. Madre General. Nos acompañaron concelebrando la Santa Misa el 
Rvdo. Monseñor Jorge Oscar Schoeffer y participando de la misma la Rvda. Madre Provincial 
y un grupo numeroso de Hermanas, junto a su papá, con la presencia espiritual de su mamá 
que desde el cielo la bendice; el personal de la casa, los docentes de la escuela, y las personas 
allegadas a las Hermanas. Todos vivimos con emoción este momento de gozo espiritual, en el 
que el cielo recibió el compromiso de la Hermana que, fiel al llamado del Señor, ofrece por 
manos de los ángeles su vida a Jesús y le dice: “Se en quien he puesto mi confianza”.

Volviendo a la oración Eucarística. Las palabras del oficiante recalcaron la importancia de 
la consagración religiosa no sólo para quien la hace, sino para toda la Iglesia. Cada momento 
de la Santa Misa fue vivido con la magnitud del misterio, y hubo instantes en los cuales, no-
sotras las religiosas, hacíamos una retrospección al día de nuestra consagración, para algunas 

la Plata - PRIMERA PROFESIÓN

las estrellas participaron
con su concierto sideral

S
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lejana en el tiempo, para otras cercana. El 
sentimiento embarga el espíritu que no hace 
más que exclamar: ¡Dios mío, si esto es tan 
sublime, qué será la visión eterna!

Al terminar el oficio religioso, pasamos 
al refectorio para un ágape familiar, saludos, 
cantos, música, para juntos pasar unas horas 
de fraternidad y dar gracias a Dios.

Así acabó el día, cuando las estrellas 
brillaron en el firmamento, para participar 
silenciosamente con su concierto sideral.

Querida Flavia: la Congregación te recibe 
con amor y te pone bajo el manto de nuestra 
Madre Inmaculada. Ella te alcance de Jesús 
la virtud de la fidelidad, la gratitud y el don 
de la alegría: “Cual árbol frondoso plantado 
junto a las corrientes de las aguas” des frutos 
sabrosos en la Santa Iglesia de Dios.

Prima professione
di Flavia Negre

Sabato 17 Maggio, a La Plata, ha avuto luogo 
la Professione di Flavia, ora Suor M. Flavia. 
In una giornata piena di sole, in un clima 
di operosa fraternità, sotto la protezione 
del Fondatore ognuna ha offerto preghiere, 
sofferenza, lavoro per preparare la festa di 
Flavia. Durante la S. Messa del mattino è 
stato benedetto l’abito che la Madre Gene-
rale ha consegnato a Flavia dicendo: “Essere 
consacrate significa offrire tutta la nostra vita, 
la nostra persona, è seguire Cristo più da vicino, 
cercando quello che Lui ha cercato, ossia la 
maggior gloria del Padre”.
La celebrazione eucaristica del pomeriggio è 
stata presieduta dal Vescovo Ausiliare di La 
Plata, Mons. Antonio Marino che ha presentato 
i voti religiosi di povertà, castità, obbedienza 
emessi dalla nuova Professa nelle mani della 
Madre Generale, Madre M. Rosangela. Alla 
cerimonia erano presenti, oltre la Madre Pro-
vinciale e un folto numero di Suore, il papà di 
Flavia, la presenza spirituale della mamma che 
dal cielo la benedice, il personale della casa, 
i docenti della scuola e le persone associate 
alle Suore. Tutti hanno vissuto un momento 
di gioia spirituale, poiché il cielo ha ricevuto 
l’impegno della Suora che fedele alla chiamata 
del Signore ha detto: “ So in chi ho posto la 
mia speranza”. Le parole del celebrante hanno 
sottolineato l’importanza della consacrazione 
religiosa per tutta la Chiesa. La santa messa 
è stata vissuta con la grandezza del mistero 
e noi religiose siamo andate col pensiero alla 
nostra consacrazione, per alcune lontana nel 
tempo, per altre vicina.
Al termine della cerimonia siamo passati in 
refettorio, per un’agape familiare con saluti, 
canti, musica e per trascorrere insieme qualche 
ora di fraternità.
Cara Flavia, la Congregazione ti riceve con 
amore e ti pone sotto il manto della nostra 
Madre Immacolata. Ella ti ottenga da Gesù 
la virtù della fedeltà, la gratitudine e il dono 
della gioia: “Come albero frondoso piantato 
lungo corsi d’acqua” dai frutti saporiti nella 
chiesa di Dio.
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75 años a la sombra
de la Catedral primada

n el mes de marzo del año 19�� el deseo de una Madre General, Madre María 
Innocenza Vassallo y la propuesta de un Eminentísimo Cardenal, Monseñor San-
tiago Luis Copello, se encontraron en Lavagna. De allí que el 1� de junio de ese 

mismo año, la superiora María Crocifissa Traverso y las Hermanas María Severina Clapis y 
María Eulalia Faggiano se hallaban comenzando una nueva obra a la sombra de la Catedral 
de Buenos Aires.

Hoy dos hermanas: la superiora María Leonor Frete y la hermana María Genoveva Sfich 
como ayer, continúan siendo “una presencia de mansedumbre” en la Curia Metropolitana 
de Buenos Aires.

“Muchos años, muchos rostros, muchos afanes, pero sobre todo mucho amor humi-
lde y cotidiano hecho de pequeños gestos y pequeños servicios, gotas de agua para una 
Iglesia que nos ama y de la cual nos sentimos amadas”, expresó la Madre María Rosan-

Anche dall’Italia giungano i nostri più vivi rallegramenti per le “nozze di diamante”
alle Consorelle che prestano il loro prezioso servizio nella Curia di Buenos Aires…

Il servizio nella Curia di Buenos Aires ebbe ini-
zio nel 1933 dopo un incontro a Lavagna tra la 
Madre M. Innocenza Vassallo e il Card. Santiago 
Luis Copello. Nello stesso anno Sr. M. Crocifissa 
Traverso, Sr. M. Severina Clapis e Sr. M. Eulalia 
Fagiano cominciarono la loro opera all’ombra 
della Cattedrale di Buenos Aires.

Oggi due Suore: Sr. M. Leonor Frete e Sr. M. Ge-
noveva Sfich continuano ad essere una presenza 
docile nella Curia metropolitana di Buenos Aires. 
Molti anni, molti volti…soprattutto molto amore 
umile e quotidiano fatto di piccoli gesti e piccoli 
servizi: gocce d’acqua per una Chiesa che “ci 
ama e dalla quale ci sentiamo amate”, come ha 
detto la Madre M. Rosangela nel suo messaggio 
in occasione delle nozze di diamante.

E
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gela Sala en su mensaje con ocasión de las 
Bodas de Diamante, resumiendo el tiempo 
transcurrido.

El Eminentísimo Señor Cardenal Mon-
señor Jorge Mario Bergoglio dijo en la homilía 
de la gran Acción de Gracias: “Las Hermanas 
son un referente de paz en esta casa, es lo 
más evangélico que pueden dar. Ofrecen un 
servicio que edifica la Iglesia con la paz. Son 
una presencia que pone paz. Un anuncio de 
paz. Han sembrado la semilla de la paz. Doy 
gracias por esto y hay que anunciarlo públi-
camente porque han construido la Iglesia en 
paz, mansedumbre y caridad. ¡Que el Señor se 
los retribuya en vocaciones para que puedan 
seguir edificando la Iglesia con la paz!”. Y 
refiriéndose a la Hermana María Genoveva 
dijo: “es un referente de paz, es un referente 
con su sonrisa, un modelo que han imitado las 
que han estado aquí”. Con su característica 
bondad paternal, el Señor Arzobispo aplicó 
a las Hermanas el saludo de Jesús: “LA PAZ 
ESTÁ CON USTEDES”.

¡Que la paz esté siempre con ellas y con 
todas y cada una de nosotras!

 Sua Eminenza, il Card. Jorge Mario Bergoglio nella 
Messa di ringraziamento ha detto: “Le Suore sono 
un riferimento di pace in questa casa, è il valore più 
evangelico che possano dare, un servizio che edifica 
la Chiesa con la pace...rendo grazie al Signore per 
questo e dobbiamo annunciarlo pubblicamente 
perché hanno costruito la Chiesa nella pace, nella 
mansuetudine, nella carità. Il Signore le ricompensi 
con vocazioni, perché possano continuare e edificare 
la Chiesa con la pace”. Con la sua caratteristica 
bontà paterna, il Cardinale ha rivolto alle Suore il 
saluto di Gesù: “LA PACE SIA CON VOI”. Sì, la pace 
sia sempre con loro e con ciascuna di noi! 

Carissima Madre Rosangela e Suore tutte,
desideriamo scrivere queste parole per esprimere la nostra riconoscenza e gratitudine 

verso tutte le suore dell’Immacolata per il tempo di grazia trascorso fra di voi.
Maria e Giuseppe hanno bussato a molte porte per trovare il posto dove far nascere 

Gesù, ma non c’era posto in nessuna casa, nessuno aprì loro la porta. Così anche noi, non 
avendo posto sufficiente nella nostra casa qui in Italia, avevamo bisogno che qualcuno ci 
accogliesse nell’attesa di trovare una casa più grande per la nostra comunità cresciuta di 
numero per esigenze lavorative. Abbiamo bussato a tante porte e… finalmente una porta si 
è aperta: l’Istituto delle Suore dell’Immacolata di Via Boccea! Quando siamo arrivate tutto 

RoMa / via BoCCEa - 3 aPRilE 2008

“Amatevi come Io vi ho amato”
“amore solo con amore si paga”
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per noi era nuovo, ma subito ci avete coinvolto, ci avete fatto sentire il vostro affetto e il 
vostro amore, e ci avete insegnato ogni cosa, in particolare la lingua. Prima di arrivare qui 
avevamo paura, ma, ora possiamo dire di aver vissuto un anno e mezzo come membra della 
vostra famiglia, di aver vissuto un tempo di gioia e di fraternità nel Signore in pienezza e 
affinità di intenti, nella ricerca e nell’amore per il Signore.

Siamo venute da un paese lontano, da una Congregazione diversa, ma voi ci avete accolto 
come le vostre sorelle e subito ci avete fatto sentire come a casa nostra. Noi siamo venute 
da voi anche per imparare la lingua italiana, ma il dono da parte vostra è stato molto più 
grande, infatti non abbiamo imparato solamente l’italiano, ma ci siamo arricchite di tante cose 
belle, iniziando dalla vostra preghiera, amore, generosità e tenerezza… che ci avete dato.

Ci siete state di buon esempio con la vostra disponibilità, amore e soprattutto con la 
vostra vita di preghiera. Ci siamo sentite come una grande famiglia, perché abbiamo potuto 
partecipare, come parte di voi, in tutte le vostre iniziative e attività.

Ci sentivamo un’unica famiglia, perché quando tornavamo dal lavoro voi ci aspettavate 
e noi ci sentivamo attese come le vostre sorelle, come membra della vostra comunità.

Un grazie particolare alla Madre Generale Madre Maria Rosangela, di cui abbiamo 
sentito il cuore grande e materno. La Sua delicatezza di tratto e la sua attenzione da subito 
ci hanno fatto sentire a nostro agio e non temevamo di rivolgerci a Lei per chiedere l’aiuto. 
Dal primo incontro con Lei e dalle sue parole abbiamo capito la Sua profondità e bontà di 
cuore, ci ha detto infatti: “tutto dobbiamo fare con l’Amore del Signore, tutto quello che 
facciamo senza l’Amore di Dio non vale nulla”.

Ci sentiamo in debito anche verso la nostra Superiora Sr. M. Fiorangela, perciò la rin-
graziamo per tutto ciò che ha fatto per noi. Possiamo dire anche noi: “Il Signore è il mio 
Pastore, non manco di nulla”. La Superiora, infatti ha fatto di tutto perché non ci mancasse 
mai niente. In modo particolare ci siamo aiutate a crescere nel Signore, abbiamo condiviso 
momenti spirituali e approfondito cosa significa essere persona consacrata. E da vere so-
relle abbiamo messo in comune le nostre esperienze. Ciò che abbiamo visto e constatato ci 
servirà per la nostra vita futura. Grazie di cuore alla nostra Superiora di Villa Immacolata. 
Ci mancherà tanto!

Abbiamo ricevuto veramente tanto e ci viene spesso da domandarci: perché tanto affetto 
per noi che siamo di un altro Istituto, di un altro paese? Abbiamo capito che voi fate questo 
perché il vostro Fondatore ha messo questi semi nei vostri cuori e nel vostro carisma:

i semi dell’amore e del dono di sé e voi, come vere figlie di Maria Immacolata, cercate 
di viverli ogni giorno della vostra vita.

Ricorderemo per sempre questo tempo e l’esperienza fatta con voi, speriamo che anche 
altre persone possano sperimentare l’Amore di Dio di cui siete canali e portatrici.

Abbiamo fatto una bella esperienza perché abbiamo vissuto in una comunità diversa per 
età, caratteri e cammino di ascesi; e per noi, giovani di età, ma anche perché appartenenti 
ad una congregazione di recente fondazione, ci ha dato la possibilità di capire quanto sia 
arricchente e importante il vivere quotidianamente nella fedeltà al Signore, e come la fedeltà 
al sì iniziale sia sempre fonte e sorgente di serenità, di pace e di amore.

Per noi, le religiose avanzate in età sono state una grazia perché pur non avendo più la 
freschezza giovanile hanno testimoniato la freschezza e giovinezza interiore che nasce dalla 
fedeltà quotidiana al Signore, al Carisma dell’Istituto.

Ringraziamo tutte e ciascuna in particolare! I vostri nomi Sr. M. Fiorangela, Sr. M. Fran-
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cesca, Sr. M. Amalia, Sr. M. Ilde, Sr. M. Lidia, Sr. M. Annaluisa, Sr. M. di San Domenico, 
Sr. M. Mercedes, Sr. M. Pialfonsa, Sr. M. Valeria, Sr. M. Albarosa, Sr. M. Raffaella, Sr. M. 
Rosanna, Sr. M. Antonella, Sr. M. Bonarina, Sr. M. Liliana, Sr. M. Lorella, Sr. M. Elena, Sr. 
M. Anna, rimarranno sempre nei nostri cuori. È doloroso questo distacco, ci consoli il pen-
siero di essere unite nella preghiera. Non vi dimenticheremo mai. Vi vogliamo tanto bene.

Ringraziamo Dio che ci ha fatto incontrare.
Speriamo di rivederci ancora. Con tanto affetto

Sr. Biji e Sr. Magi Sorelle di Gesù


Per Sr. Biji
e Sr. Magi

la foto ricordo
con la comunità

che le ha ospitate.

uNa StoRiElla CHE PuÒ faRCi RiflEttERE…

Perciò Ilaria sorride
 “Mi recavo all’Antonianum, noto Ateneo Pontificio romano e sulla soglia dell’ingresso 

stava insieme ad un laico un fraticello vestito dell’umile saio francescano. Ho saputo dopo 
che era un illustre Teologo. Parlavano allegramente insieme ed io mi compiacevo di quella 
umile serenità tipica dei figli del Poverello di Assisi.

Al mio giungere così esclama il fraticello: “Finalmente una Suora che sorride. Le Suore 
hanno quasi tutte una faccia seria…”.

Questo il racconto di Suor Ilaria, la protagonista del piccolo episodio. Il suo volto è 
generalmente illuminato da un sorriso aperto e cordiale, reso più splendente dai bei linea-
menti avuti in dono da Dio.
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Ma non si tratta di una “facciata”. Suor Ilaria è veramente gioiosa, lo si vede benissimo, 
appunto dal suo bel sorriso, ma ancor più dalla cordialità dei suoi rapporti con gli altri.

Eppure, io che la conosco bene per lunga consuetudine di vita, posso affermare, per 
amore di verità, che talvolta Suor Ilaria non appare poi tanto gioiosa.

Come accade ad ogni uomo sulla terra ed in particolare ad ogni Sposa di Gesù, a Suor 
Ilaria non mancano le croci, anzi si può dire che proprio lei è segnata fortemente dalla 
sofferenza.

Allorché la croce grava di più, il sorriso del suo volto scompare per un po’ e non rivela 
più quello profondo che le brilla sempre nel cuore e che nessuna prova può attenuare.

Anche di questo lei soffre: vorrebbe dare a tutti testimonianza della sua gioia, vorrebbe 
sempre “consolare gli altri con la consolazione da cui è consolata da Dio”, ma a volte il 
dolore fisico e morale glielo impedisce. Questa è estrema povertà!

Ad un temperamento attivo e ad una gran voglia di rendersi utile alla Chiesa, congiun-
ge una salute estremamente precaria che rende difficoltoso ogni suo impegno. Non è una 
Suora “utile”. Come ci si può fidare di una persona fisicamente fragile, che sul più bello è 
costretta a cedere le armi? Ha belle idee, propone, talvolta giunge a programmare in modo 
creativo e poi... poi non fa…!

Le altre Suore portano il peso delle responsabilità e del lavoro. Lei no! Lei ha solo testa 
e cuore, ma non dispone di risorse fisiche adeguate per realizzare una qualunque iniziativa. 
Almeno avesse una faccia da malata! Macché! Tutti le dicono: “Come sta bene Suora!”.

E allora, per queste ed altre contraddizioni esistenziali, la croce di Suor Ilaria è pesante, 
ve lo assicuro.

Eppure sorride, perchè? Mi ha manifestato il segreto della sua gioia che del resto s’in-
dovina facilmente.

Sì, perchè non c’è solo Suor Ilaria che sorride nel dolore, ma tante, tante spose del 
Signore Gesù, unite a Lui, offrono a Dio Padre nello Spirito il profumo di un sacrificio 
gioioso.

Dio è fedele e non manca di consolarle.
Proprio l’esperienza continua del dolore favorisce la loro intima unione con Dio. Sì, 

perché soffrono amando, e così, esercitando l’amore, crescono in esso.
Crescono dunque in Dio, perchè Dio è l’amore, che sempre più la riempie di sé.
Spesso, a causa della sofferenza sperimentano impotenze nella preghiera, che allora si 

riduce ad amare – soffrire –offrire – impetrare.
Gioiscono allora di essere “ crocifisse con Cristo” per la salvezza del mondo. Compren-

dono che non c’è nulla che più glorifichi Dio-Trinità, né missione più efficace a vantaggio 
dei fratelli.

Anche se non “ vedono nulla “, nutrono incrollabile fiducia nella fecondità della loro 
vita tutta donata.

Perciò Suor Ilaria sorride!
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CaRiSMa

el resto la carità, infusa nel contemplativo dai tocchi divini, è contemporaneamente 
amore per Dio e amore per i fratelli; è viva fiamma di amore incontenibile che segna 
il suo spirito della nota ansia paolina: “Caritas Christi urget nos”, cioè “l’amore di 

Cristo ci spinge” ( II Cor �, 14). È un uomo di Dio che prega molto ed opera molto!
Nella sua vita sacerdotale, contemplazione e azione si integravano e compenetravano in 
meravigliosa armonia.

Sono molto significative le testimonianze di Suore e di altre persone che ebbero op-
portunità di conoscere bene Don Agostino. Ora ne sottolineano l’intensità e l’assiduità della 
preghiera, ora il suo zelo instancabile, oppure congiuntamente i due aspetti.

Suor M. Innocenza Vassallo dichiara: “Quando era in preghiera non sentiva neanche 
chi andava e veniva; celebrava la S. Messa con devozione, quasi trasfigurato. Egli era quasi 
sempre in cappella, in preghiera e la sera lo si lasciava in chiesa e al mattino, a qualunque 
ora si andasse in chiesa, egli già vi si trovava. Ed era 
sempre in ginocchio, anche da vecchio”.

Suor M. Serafina Vassallo afferma:” La sua vita 
era tutta occupata nella gloria di Dio e nel bene del 
prossimo”.

E la signora Teresa Fulle: “La gloria di Dio e il 
bene delle anime era l’unico scopo della sua vita!”.

Che questo costante atteggiamento interiore 
motivasse e sostenesse lo zelo instancabile di S. Ago-
stino Roscelli, trova conferma in espressioni, come 
la seguente, estratta dai suoi scritti; così esortava le 
prime suore in una delle sue moltissime istruzioni, 
che usava scrivere, prima, per esteso: “Dobbiamo fare 
tutto per Iddio; in tutte le nostre operazioni dobbiamo 
sempre imitare Gesù, cioè pensare come pensava 
Gesù, operare come operava Gesù e con Dio e con 
il prossimo trattare come trattava Gesù”. ( P.S.V.,p. 
71; De Scriptis p. 1�� )

Ecco un’altra deposizione significativa, quella di 
Suor M. Vittoria Tassara: “Egli era sempre raccolto, 
unito a Dio: il soprannaturale era tutto in lui; nelle 

aspetti della figura spirituale
del santo agostino Roscelli

(seconda parte)

10 giugno 2001: canonizzazione di Don 
Agostino Roscelli.

D
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prediche, nelle conversazioni, nelle conferenze, quando parlava di Dio egli era trasformato, 
tutto raggiante” (P.S.V., P. ��).

Il decreto sulle virtù eroiche del Santo (21-12-1989 ) così afferma: “Agostino Roscelli, 
sacerdote e fondatore delle Suore dell’Immacolata ha esercitato in grado eroico le virtù 
teologali, fede, speranza e carità verso Dio e verso il prossimo, nonché le virtù cardinali: 
prudenza, giustizia, fortezza e temperanza e le altre virtù in genere. Precedentemente il 
documento aveva additato in Don Roscelli “la virtù dell’umiltà” e “l’inalterabile uniformità 
alla volontà di Dio”. Sappiamo che le virtù giungono all’eroicità, cioè al perfetto esercizio, 
mediante l’attuazione dei doni dello Spirito Santo. Essi, infatti, donano alle virtù infuse, 
soprattutto le teologali, “l’atmosfera divina” necessaria per sviluppare tutta la loro “virtua-
lità soprannaturale” e determinare così la “vita mistica” (cfr Royo Marin- Teologia della 
Perfezione).

Quanta ricchezza di doni nel santo Agostino Roscelli! Quanto potente la sua interces-
sione sull’Istituto religioso da lui fondato! Quale motivo di gioiosa speranza per noi sue 
Figlie nel Signore Gesù!

Suor M. Biancafrancesca

Piazza Paolo da Novi…

7 maggio 2008

l 7 maggio, come ogni anno, si festeggia il santo Fondatore e si cerca di rendere 
sensibili anche i bambini e i ragazzi della scuola che partecipano volentieri alle 
iniziative tese a far conoscere sempre meglio Don Roscelli e a rafforzare in loro 

il senso di appartenenza ad una struttura scolastica con una ben precisa identità.

• i bambini della Scuola 
dell’infanzia si sono recati 
con grande solennità in pel-
legrinaggio nella “stanzina” 
attigua alla sala Don Roscelli: 
la stanza che ricorda le origini 
dell’istituto. Lì hanno prega-
to con le loro insegnanti che 
hanno raccontato loro episodi 
dell’infanzia di Agostino.

I
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• i bambini della Scuola Primaria, si sono recati 
invece in via Parini presso la tomba del santo Roscelli 
accompagnati anche dalle loro famiglie. Là, come è 
consuetudine fare nella nostra cappella ogni 7 del 
mese, è stato recitato il Rosario roscelliano con le 
famiglie.

• anche gli alunni della Scuola Media, con 
i loro insegnanti sono andati in santa Maria 
del Prato per rendere omaggio al Fondatore. Si 
sono susseguite preghiere, riflessioni, invoca-
zioni e canti e infine hanno offerto un omaggio 
floreale.
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• Per gli alunni del Liceo è stata organizzata, invece, una serata 
di riflessione-preghiera.

Nella nostra sala Agostino Roscelli, alla presenza di docenti e genitori, ogni classe ha 
dato il proprio contributo di riflessione, preghiera e canti preparati sulla traccia che era stata 
loro data in precedenza e che verteva sulla spiritualità del Santo, sulla Parola di Dio, sulle 
esortazioni del Papa ai giovani.

Ci ha fatto bene notare come i ragazzi, che generalmente riteniamo superficiali e vuoti, 
abbiano saputo offrire riflessioni profonde, dimostrando una certa sensibilità ai valori della 
vita, e apprezzamento per gli insegnamenti del Fondatore e per le parole del Santo Padre.

Ogni classe si è organizzata con un pizzico di fantasia esibendosi anche nella recita di 
brani di autore e di poesie e cartelloni.

Questa serata è stata di incoraggiamento per noi educatori e ci ha fatto capire che, se 
sappiamo chiedere e stimolarli, i giovani rispondono con generosità.

• noi Suore abbiamo avuto, nel pomeriggio, la Messa solenne celebrata da Padre Carlo 
Morelli, della Congregazione dei Servi del Cuore Immacolato di Maria, una vocazione della 
Chiesa di via Monza – Roma – ex chierichetto del compianto Mons. Cartacci. Il Padre si 
è dimostrato tanto affezionato e riconoscente verso le Suore dell’Immacolata ed è stata una 
gioia per lui celebrare qui nella Casa di Fondazione proprio in questo giorno tanto signifi-
cativo per noi.

Padre Carlo, che ha da poco terminato il suo mandato di Padre Generale e che è stato 
destinato a Genova per l’apertura di una nuova Casa, si è intrattenuto con noi a cena e per 
tutta la serata ad ascoltare le riflessioni dei ragazzi.
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EvENti

doMENiCa 18 Maggio 2008

visita
del Santo Padre Benedetto Xvi
all’arcidiocesi di genova

a città lo ha accolto con una grande festa di popolo, facendogli sentire tutto l’af-
fetto, l’amore, la fedeltà, creando un clima di animazione e di gioia che il Santo 
Padre ha molto gradito e apprezzato. I vari appuntamenti sono stati “bagnati” da 

forti acquazzoni che, però, non hanno sco-
raggiato i fedeli che, nelle diverse tappe, si 
sono stretti attorno al Successore di Pietro 
per testimoniare e rafforzare la propria fede 
con stile riservato ma tanto generoso.

1º appuntamento: visita e preghiera al 
santuario della Madonna della Guardia di cui 
il Santo Padre è devoto e dinanzi alla quale 
– ha detto Lui stesso – prega ogni giorno nei 
Giardini Vaticani dove il suo Predecessore 
Benedetto XV fece collocare una copia della 
statua. Sull’altare maggiore del santuario il 
Papa ha lasciato l’importante onorificenza 
pontificia della Rosa d’oro quale segno di 
onore e di ossequio alla Vergine.

2° appuntamento: all’Ospedale pedia-
trico Gaslini dove l’incontro del Santo Padre 
con i piccoli sofferenti è stato veramente 
commovente. Benedetto XVI ha definito 
quella struttura “santuario della vita e della 
famiglia”, luogo di speranza in cui non può 
mancare “quel supplemento di affetto che 

“Una città accogliente e ricca di carità”: così è stata definita la nostra città di Genova
che ha avuto il dono della visita del Santo Padre Benedetto XVI

L
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dai piccoli degenti è avvertito 
come la prima e indispensabile 
terapia” . Il Papa ha sottolineato, 
inoltre, che “tra i fondamenti 
della speranza che si coltiva in 
questo luogo di cura deve esserci 
«una visione più alta della vita» 
che deve guidare ogni giorno i 
professionisti della medicina”. 
I bambini hanno fatto dono al 
Papa dei loro disegni.

3° appuntamento: dal Ga-
slini il Papa si è recato a Piazza 

Matteotti dove oltre quattromila giovani erano ad attenderlo sotto la pioggia battente “segno 
di benedizione, di fecondità per la terra, simbolo dello Spirito Santo che rinnova la terra 
arida delle nostre anime”. I giovani hanno espresso tutta la loro gioia di stare col Papa, 
hanno dimenticato la pioggia, hanno cantato e fatto ondeggiare gli striscioni delle parroc-
chie, dei gruppi, delle associazioni e fatto volare nell’aria migliaia di coriandoli multicolori, 
ognuno dei quali esprimeva un desiderio, un auspicio, un’implorazione, una preghiera. Il 
Santo Padre ha dialogato con i giovani intensamente, con affetto e ha ribadito loro che “è 
importante scegliere bene, non distruggere il futuro. E la prima scelta fondamentale è Dio, 
rivelatosi nel Figlio Gesù Cristo… che ci offre una compagnia affidabile che non ci lascia 
mai. Essere giovane implica essere buono e generoso. E di nuovo la bontà in persona è 
Gesù Cristo, quel Gesù che voi conoscete e che il vostro cuore cerca. Lui è l’Amico che 
non tradisce mai… arrendetevi al suo amore!”. Al termine dell’incontro con i giovani, Papa 
Benedetto ha consegnato ad 11 rappresentanti un mandato missionario per la diffusione e 
la conoscenza della Dottrina Sociale della Chiesa all’interno del progetto diocesano nel 
prossimo anno pastorale: “Missione dei giovani ai giovani”. Con il Papa i giovani hanno 
vissuto una grande esperienza di Chiesa.

4° appuntamento: San Lorenzo: il Papa è stato ricevuto dai Canonici della Cattedrale; 
si è poi intrattenuto con i religiosi e le religiose raccomandando loro soprattutto l’educa-
zione dei ragazzi e dei giovani. “Voi sapete – ha detto – che la sfida educativa è quella più 
urgente, perché senza un’autentica educazione dell’uomo non si va lontano… Dobbiamo 
mantenere anche con grandi sacrifici le scuole cattoliche, grande tesoro della comunità 
cristiana e vera risorsa per il Paese”. Ha ricordato poi ciò che accomuna tutti noi consacrati 
e cioè che “siamo chiamati ad annunciare insieme la gioia di Cristo e la bellezza della 
Chiesa: gioia e bellezza che provengono dallo Spirito e sono dono e segno della presenza 
di Dio nelle nostre anime”. I consacrati hanno donato al Santo Padre un libro preparato 
e stampato per l’occasione che raccoglie le notizie essenziali di tutti gli Ordini religiosi e 
secolari presenti a Genova.

5° appuntamento: Piazza della Vittoria. Cinquantamila fedeli si sono radunati per 
partecipare alla Santa Messa conclusiva di questa giornata. All’arrivo del Santo Padre il 
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sole ha squarciato finalmente le 
nubi, gli ombrelli si sono chiusi 
e brillanti sono apparsi i colori 
delle tre caravelle che hanno fatto 
da sfondo all’altare bianco.

La celebrazione ha avuto 
inizio con le parole toccanti del 
card. Angelo Bagnasco che ha 
ricevuto in dono dal Santo Padre 
una casula con lo stemma papale. 
Nell’omelia Papa Benedetto ha 
rilanciato una delle scelte fonda-
mentali dei Vescovi italiani per 
il dopo Verona 200�:

“La testimonianza persona-
le e comunitaria in cui conver-
gono vita spirituale, missione 
pastorale e dimensione cultu-
rale”.

“In primo luogo – ha pro-
seguito il Papa – è necessario 
mettere al primo posto Dio, ma 
non un Dio generico, bensì il 
Signore con il suo nome e il suo 
volto e insieme porre al centro 
la persona e l’unità della sua 
esistenza nei diversi ambiti in cui 
si dispiega”. Ha invitato quindi la 
Chiesa genovese “ad essere unita 
e missionaria per annunciare 
a tutti la gioia della fede e la 
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bellezza di essere Famiglia di Dio”. Ha affidato a Genova un mandato davvero impegnativo 
esortando poi ad “aver cura della formazione spirituale e catechistica, a coltivare una fede 
pensata, capace di dialogare in profondità con tutti, a portare avanti una generosa condivi-
sione con i poveri e i deboli attingendo sempre ispirazione e forza dall’Eucaristia, sorgente 
perenne della carità”. Ha incoraggiato i seminaristi e i giovani ad una “misura alta” del 
discepolato che affascina e dà gioia. Il suo pensiero è andato alla città intera esortando a 
guardare al futuro con fiducia e a costruirlo insieme, sotto la protezione della Vergine della 
Guardia e seguendo l’esempio dei santi di questa terra.

La venuta del Santo Padre è stato un vero dono del Signore e – come ha detto il nostro 
amato Cardinale – con la gioia di averla vissuta intensamente, resta ora la responsabilità di 
vivere e mettere in atto con coerenza, entusiasmo e convinzione ciò che il Pontefice ci ha 
lasciato.

Sr. M. antonella F.

Le Suore di Piazza Paolo da Novi,
che hanno avuto il privilegio
di preparare il rinfresco per il Santo Padre,
hanno arricchito il tavolo
con una rosa e un biglietto con le parole:

Le Suore Immacolatine
di Genova
salutano

con filiale affetto
e devozione

Sua Santità
Benedetto XVI
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omenica 4 Maggio 2008 nel giardino delle Suore dell’Immacolata è spuntato un 
fiore… un fiore bellissimo… dal nome dolce che sa di bontà, mitezza, tenerezza. 
Un fiore tanto atteso da tutto il giardino, invocato insistentemente dagli altri fiori 

affinché spuntasse quale aurora e promessa di una nuova fioritura.
È giunto come dono dall’alto e ha suscitato gioia, esultanza e gratitudine nel cuore 

di tutte. Gratitudine a Dio che ci ha regalato un segno tangibile di speranza, un’ulteriore 
conferma della Sua benevolenza e predilezione, affinché prendessimo rinnovata coscienza 
che il “nostro giardino” occupa un posto unico e irripetibile nella Chiesa e che vale la pena 
coltivarlo e renderlo sempre più bello.

Fuori metafora, siamo veramente grate al Signore di questo “dono”… lo poniamo fiduciose 
nelle Sue mani perché lo custodisca e lo faccia fiorire in tutto il suo splendore e a noi dia 

la luce, la forza e la grazia di dare una testimonianza 
favorevole alla sua crescita.

Ciò che è avvenuto domenica 4 Maggio qui nella 
nostra Comunità di Via Padre Semeria è da definirsi 
un avvenimento importantissimo per il nostro Istituto. 
Si è riaperto il Noviziato… si è concretamente riac-
cesa una luce…coronata una speranza… a noi ora la 
grande responsabilità di vivere in pienezza la nostra 
consacrazione… il nostro essere Immacolatine come 
ci voleva il S. Fondatore per offrire ad Agnese il ca-
lore di una famiglia che, nonostante le difficoltà del 
percorso, cammina con gioia al seguito del Signore, 
tenendo viva l’aspirazione ad una sempre più intensa 
comunione con Lui e con le sorelle.

Ci auguriamo che la porta aperta da Agnese resti 
spalancata…chiediamolo al Signore, affinché per Sua 
bontà tanti altri fiori vengano ad allietare il nostro 
giardino.

Sr. M. Luisa Formenti

via PadRE SEMERia

È spuntato
un Fiore

Eccomi!
Sono chiamata ad arricchire

il vostro giardino!
La grazia del Signore

e il calore della vostra fraternità
mi aiuteranno a sbocciare e a fiorire
fino ad essere Immacolatina D.O.C.!

D
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Diamo ora la parola ad Agnese
 Ho conosciuto le Suore dell’Immacolata sette anni fa, nella persona di Sr . M. Rosa 

Toni, quando il mio cammino era inquieto e i miei passi insicuri, lontani da Dio. La figura 
leggera, gli occhi trasparenti e la voce dolce di Sr. M. Rosa mi donarono una tale serenità 
la prima volta che la vidi che mi rimase profondamente impressa nel cuore e mi lasciò la 
nostalgia e il desiderio di poterla incontrare ancora.

Quando poi il Signore volle soccorrermi e riprendermi per Sé, si servì ancora di Sr. M. 
Rosa: io allora non capivo ancora quale fosse la mia strada, fu lei ad invitarmi a Genova 
per partecipare agli incontri mensili che si tenevano in Noviziato per ragazze desiderose 
di approfondire la conoscenza di sè per meglio comprendere il progetto di Dio ed attuarlo 
nella loro vita. Decisi allora di venire a Genova, ed ecco che al mio arrivo, Sr. M. Rosa 
era lì, alla stazione Brignole ad attendermi.

Era l’11 Novembre di due anni fa. Mi prese sotto braccio e mi accompagnò alla Casa 
Madre, affidandomi alla Madre Maestra, Sr. M. Innocenza, la guida che Gesù aveva scelto 
per me. Da allora mi sembra sia passato tanto tempo, perché sono cambiate molte cose in 
me, mi sento diversa, ma forse è la strada percorsa che è diversa, non più tortuosa, buia e 
faticosa…anzi negli ultimi tempi penso di aver volato sulle preghiere di tante Suore, grazie!!! 
Grazie a Dio!!! Grazie anche alle sorelle che hanno non solo pregato, ma anche offerto la 
loro sofferenza per me, penso alle Suore dell’infermeria, a Sr. M. Alma, Sr. M. Felicita e 
Sr. M. Piergiulia... Grazie di cuore a tutte!

Non conoscevo S. Agostino Roscelli, ma nella vita di ognuna di voi ho già letto tutti i 
suoi scritti. Ho incontrato Gesù e riconosco la Sua voce nelle vostre parole. Non ho niente 
di mio da offrire, ma il Signore questo lo sa. Confido nella Misericordia di Dio e prego 
la Vergine Immacolata di accompagnarmi nell’offerta generosa e fedele a Cristo della mia 
vita, secondo la volontà del Padre, affinché un giorno il Signore si possa servire di me per 
rischiarare il cammino di qualcun altro, come si è servito di Sr. M. Rosa e Madre Maestra 
per illuminare il mio.

Sia lodato Gesù Cristo. agnese Bertone
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via PadRE SEMERia

Canto del “Veni Creator”
“La tua visita Signore ci colma di gioia”

gnese è la protagonista 
della giornata gioiosa 
trascorsa sabato �1 mag-

gio 2008 in Via Padre Semeria; 
Agnese ha chiesto di far espe-
rienza della nostra vita religiosa 
per rispondere alla chiamata del 
Signore. È questo il giorno in cui 
il valore della fraternità si è fatto 
più evidente e il ricordo dei primi 
passi nella vita religiosa ci ha 
animate a sperare e a ravvivare il 
dono ricevuto dall’eternità.

È certamente Agnese che 
ci parla della visita del Signore 
nella nostra comunità, nel nostro 
Istituto e insieme siamo noi che 
narriamo a lei con la nostra semplice vita religiosa la visita che Dio continuamente com-
pie nelle nostre singole e irripetibili esistenze; siamo noi a testimoniare il valore di una 
parola: “vocazione”, forse ovvia, ma mai compresa, nella sua interezza; vocazione a vita, 
vocazione che trova il suo fondamento nella Parola di Dio “Prima di formarti nel seno 
materno, ti conoscevo, prima che uscissi alla luce, ti avevo consacrato” (Ger 1,5). Queste 

parole fanno eco a quelle di Gesù: “Non 
voi avete scelto me, ma io ho scelto 
voi e vi ho costituito perché andiate 
e portiate frutto e il vostro frutto ri-
manga” (Gv 15,16). Da ciò si capisce 
che noi non scegliamo la vocazione; 
anzi, come il Papa Giovanni Paolo II 
scrive nel libro Dono e Mistero: “La 
vocazione è il mistero della scelta di-
vina”. La nostra vera gioia è ascoltare 
umilmente la voce divina per capire 
dove Lui ci guida.

“Gli disse Tommaso: «Signore, non 
sappiamo dove vai e come possiamo 
conoscere la via?». Gli disse Gesù: 

A
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«Io sono la via, la verità e la vita. 
Nessuno viene al Padre se non per 
mezzo di me” (Gv 14,5-6).

Nell’ultima cena Gesù, isti-
tuendo l’Eucarestia, compie il gesto 
che manifesta il senso, il “perché” 
profondo di tutta la sua vita. Tra-
sformando la tradizionale preghiera 
di benedizione sul pane e sul vino 
della pasqua ebraica nel gesto di 
consacrazione, del dono di tutta la 
sua vita al Padre per noi – “Questo 
è il mio corpo…”, “Questo è il mio 
sangue…” -Cristo spiega ai suoi 
apostoli il mistero profondo della 
sua vita e quindi di tutti coloro 
che vorranno, come noi, vedere 
in Cristo il loro modello, appunto 
la loro via, la loro verità, la loro 
vita. La vita di Cristo e la vita di 
coloro che sono di Cristo è una vita 
chiamata a divenire benedizione, 
eucaristia.

Scoprire la propria vocazione 
significa, così, scoprire la dimensio-

ne eucaristica della propria vita, significa scoprire che la nostra vita è dono e che possiamo 
fare della nostra esistenza un rendimento di grazie a Dio, ridonandola a Lui, in modo per-
sonalissimo ed irripetibile. Innumerevoli sono le vie che gli uomini possono percorrere per 
questo “ritorno al Padre”, innumerevoli quante sono le persone umane, vie tutte nuove ed 
imprevedibili quanto è sempre nuova ed imprevedibile una vita. Esse però convergono nel-
l’unica via che è Cristo stesso, perché “colei che è chiamata” divenga sempre più e meglio, 
icona, immagine viva ed autentica del Cristo nella storia degli uomini e del mondo.

Maria. La sua vita è un pellegrinaggio di sapore eucaristico, fatto di pasqua, di sapienza 
interiore, di dono. Da lei, che conservava la Parola “meditandola nel suo cuore”, raccoglia-
mo questo atteggiamento di ascolto, di fede e di accoglienza del Cristo via, verità e vita; 
cantiamo il nostro Magnificat di lode e ringraziamento al Signore per quanto ha compiuto 
in noi ed attraverso noi e per quanto vorrà manifestare attraverso il percorso vocazionale 
di Agnese.

Ad Agnese auguriamo di farsi terra fertile e di rispondere alle pazienti e amorevoli cure 
del suo e nostro Dio.

Suor M. Luisa Peronespolo
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MiSSioNE EduCativa

educazione delle nuove generazioni riveste attualmente un’urgenza particolare. È 
problema fortemente sentito da gran parte della società ed ancor più della Chiesa. 
Il Santo Padre Benedetto XVI ha scritto una lettera datata 21 gennaio 2008 sul 

compito urgente dell’educazione e indirizzata alla Diocesi e alla città di Roma. Il Papa, nel 
corso della trattazione, mette in guardia “dalla tentazione, diffusa oggi tra gli educatori, di 
rinunciare a tale ruolo o missione, ed esorta a “non temere”!

Noi Suore dell’Immacolata, non possiamo minimamente disattendere l’appello del Papa. 
Egli non sottovaluta la difficoltà di educare oggi in seno ad una società caratterizzata da 
“un’atmosfera diffusa, una mentalità e una forma di cultura che portano a dubitare del valore 
della persona umana e del significato stesso della verità e del bene, in ultima analisi, della 
bontà della vita”. Il nostro Istituto è sorto in risposta ad uno dei problemi emergenti nella 
Genova dell’Ottocento, quello delle ragazze “esposte a gravi pericoli, costrette per ragioni 
di lavoro a frequentare ambienti non sempre moralmente sani” (cfr C. 8).

il problema dell’educazione oggi
e la Suora immacolatina

La missione di Don Roscelli fino in Etiopia...
Sarà facile o difficile educare questi piccoli? Ce lo dirà Sr. M. Woinshed…

L’
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Non era facile educare in quel contesto sociale! Era però utile, anzi necessario!
La lettera del regnante Pontefice agli educatori è dunque per ogni Suora Immacolatina 

uno stimolo a continuare con fedeltà di amore e consapevolezza della sua preziosità, la mis-
sione educativa, oggi tanto difficile. Ci sono tuttavia segni positivi, incoraggianti. Benedetto 
XVI afferma infatti che cresce la domanda di una vera educazione: è richiesta dalla società 
nel suo complesso che vede messe in dubbio le basi stesse della convivenza; è richiesta dai 
genitori, preoccupati e spesso angosciati per il futuro dei propri figli e da tanti insegnanti 
che vivono la triste esperienza del degrado delle loro scuole; è richiesta anche dagli stessi 
ragazzi e giovani che non vogliono essere lasciati soli di fronte alle sfide della vita.

Questa forte domanda educativa motiva gli educatori a continuare la loro missione 
difficile e anche dolorosa, con rinnovato impegno.

Papa Benedetto incoraggia: “Chi crede in Gesù Cristo ha poi un ulteriore e più forte 
motivo per non avere paura: sa infatti che Dio non ci abbandona, che il suo amore ci rag-
giunge là dove siamo e così come siamo con le nostre miserie e debolezze, per offrirci una 
nuova possibilità di bene”. E poi:“c’è la speranza cristiana che è l’anima dell’educazione, 
come dell’intera vita. Si ottiene quanto si spera”.

Il nostro amato Pontefice ci dona così motivi di fiducia.
L’invito pressante del Papa ci stimola anche a rivisitare quanto il santo Fondatore del 

nostro Istituto, Don Agostino Roscelli, ha lasciato in eredità alle Suore che incarnano nel-
l’oggi della storia il suo carisma. Quale l’ispirazione primigenia?

Nel primo articolo delle Costituzioni del 1891 stilate dallo stesso Don Agostino Roscelli 
si dice: …Scopo dunque di questo Istituto è la santificazione dei membri che lo compongo-
no, mediante l’esercizio delle opere di carità verso il prossimo, specialmente con la buona 
educazione e istruzione delle fanciulle di ogni condizione”. Notiamo qui una perfetta sintesi 
tra “consacrazione e missione”; infatti la santificazione dei membri è additata come effetto 
della missione. Testualmente: “la santificazione dei membri mediante le opere di carità 
verso il prossimo”.

Subito dopo il Fondatore enumera una varietà di opere educative e istruttive, ma anche 
alcune di tipo sanitario, invitando le sue Figlie alla generosità e all’impegno apostolico. 
Resta però di fatto che l’ispirazione primigenia fu di tipo educativo.

Si può dire che il santo Fondatore si preoccupa di formare Suore educatrici per ogni 
tipo di missione. Del resto in ogni ministero ecclesiale, la Suora è sempre donna, è sempre 
madre, quindi sempre educatrice. La radice della sua maternità spirituale in seno alla Chie-
sa sta nell’unione sponsale con Cristo. Così a misura che cresce in lei questa dimensione 
sponsale, diviene più pieno e fecondo l’esercizio della sua maternità… “maternità di ordine 
superiore, sulla quale brilla la luce della maternità della Vergine Maria” (cfr G.P. II - discorso 

del 1�/�/199�).
Occorre, a sua imitazione, essere ricche di Spirito Santo perché venga, per così dire, 

irradiato dalla nostra persona.
Ricordiamo la parola di Gesù: È lo Spirito Santo che dà vita…” (Gv �, ��).

Suor Maria Biancafrancesca Bisaccioni
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I NONNI:
presenza viva nella famiglia,

nella Chiesa, nella società

al � al � aprile u. s. ha avuto luogo la Plenaria 
del Pontificio Consiglio per la Famiglia.Trecento 
convegnisti si sono riuniti nell’Aula nuova del 

Sinodo, in Vaticano, per riflettere sul tema: “I nonni: la loro 
testimonianza e presenza nella famiglia”. Si parla spesso 
delle relazioni tra i coniugi, del rapporto tra genitori e figli, 
delle problematiche dei giovani mentre la figura dei nonni 
sembra rimanere nell’ombra pur facendo essi parte del nu-
cleo familiare.

È molto significativo, quindi, che la Chiesa come buona 
“madre” abbia sottolineato il ruolo di coesione, di sostegno e 
di mediazione ricoperto dalla generazione più anziana all’interno della famiglia. Durante le 
sessioni di studio, i partecipanti al Convegno hanno messo in evidenza il contributo positivo 
dei nonni all’interno delle diverse culture e società ed hanno sottolineato il loro apporto 
nell’educazione alla fede e nella conservazione e tutela della cultura di un paese.

Durante i lavori assembleari sono emersi sentimenti di gratitudine nei riguardi dei non-
ni: persone cariche di affetto, di delicatezza, di autorevolezza e di bontà, che trasmettono 
amorevolmente i valori religiosi e morali.

Anche il Santo Padre ha sottolineato che i nonni sono “un tesoro che non possiamo 
strappare alle nuove generazioni”. Ha spiegato infatti che “non si può progettare un futuro 
senza rifarsi ad un passato carico di esperienze significative e di punti di riferimento spi-
rituale e morale”.

Benedetto XVI ha rivolto un appello affinché i nonni “ritornino ad essere una presenza 
viva nella famiglia, nella Chiesa, nella società e continuino ad essere testimoni di unità, di 
valori fondati sulla fedeltà ad un unico amore che genera la fede e la gioia di vivere”. Una 
sfida resa ancora più urgente dall’emergere di nuovi modelli di famiglia e dal relativismo 
dilagante, che minano i valori fondamentali del nucleo familiare.

Alla parola del Papa si è aggiunta la voce del Card. Tarcisio Bertone ribadendo che “se 
la famiglia è un grande dono per l’umanità, i nonni sono un grande dono per le famiglie; 
essi recano in sé e nella loro esperienza una forza rassicurante ed offrono un sostegno mo-
rale sicuro; grazie alla loro saggezza sono in grado di imprimere serenità e di trasmettere 
valori perenni alle giovani generazioni”.

Il Servo di Dio Giovanni Paolo II, nella sua lettera agli anziani del 1999, osservava che 
ci sono anziani dotati di sorprendente giovinezza e vigoria nello spirito. “Per chi li avvicina 
- notava - essi sono stimolo con le loro parole e di conforto con l’esempio”. Esprimeva 

D



Preghiera
e azione�2

I nonni: dolci compagni dei 
piccoli!

l’auspicio che “la società possa valorizzare appieno gli anziani, 
che in alcune regioni del mondo, specialmente in Africa, sono 
stimati giustamente come “biblioteche viventi” di saggezza, 
custodi di un patrimonio inestimabile di testimonianze umane 
e spirituali”.

Con la loro presenza, i nonni sono dolci compagni dei 
piccoli che si affacciano alla vita e ai giovani del nostro tempo, 
spesso dominati da una concezione della vita in cui i valori etici 
diventano sempre più superficiali, essi insegnano che la vita 
sulla terra è una “parabola” con un suo inizio e una sua fine: 
per provare la sua pienezza essa chiede di riferirsi a valori non 
effimeri e superficiali, ma solidi e profondi.

Ci auguriamo che non vadano dispersi quei valori umani e 
religiosi che hanno formato tante generazioni di famiglie cristiane 

e che gli anziani, i nonni cristiani in maniera speciale, che tanto sanno dare di se stessi, 
possano continuare ad assicurare alle loro famiglie una presenza saggia, un sostegno di amore 
per tutti, promuovere gli ideali di vita coniugale ed essere veri educatori della fede.

Sr. M. antonella F.
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NotiziE dallE MiSSioNi

asi sin avisarnos, silenciosamente… como ocurren los acontecimientos más impor-
tantes de la vida…nos sorprendió con su PRESENCIA, Madre Rosangela Sala. Y 
el Colegio se revistió de un aire cuasi celestial... La experiencia, una vez más, fue 

maravillosa porque la vivimos como un mensaje especial, un mensaje de Dios, diciéndonos 
“no temas…estoy a tu lado”. Madre Rosangela fue “PRESENCIA”: su figura se “elevó” 
ante nosotros, por la enorme Misión para la que ha sido elegida y por lo que representa, a 
pesar de su humildad:
• es “aguardada” …como es esperado un ser que llega de lejos, a traer “buenas nue-

vas”…;
• “su nombre se pronuncia con alegría” porque es símbolo de esperanza, de bienestar, de 

confianza.


Omaggio

spontaneo
di un’allieva

nel freddo
mattino

di Rosario.

RoSaRio

visita de la Madre general
al Colegio “San Miguel arcangel”

C
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El Señor lo sabe todo… sabe de 
los sacrificios de la Rvda. Madre, de 
su entrega definitiva, de su ejemplo… 
y también sabe que nuestro interior 
vivió hondamente el gozo de su llegada 
a nuestra Patria.

Pedimos a Ma. Inmaculada acom-
pañe en la realización de sus Proyectos, 
a la Madre General, para que la Obra, 
que se iniciara en Argentina, justamen-
te un 14 de abril de 1914 y después, 
en otros lugares del mundo, perdure, 
alcance y supere las dimensiones que 
ambicionara San Agustín, para bien 
de la Humanidad.

Prof. clelia María Felicci
Vice Directora


La H.na M. Trinidad detiene le chiavi
del Collegio “San Miguel”.

Visita della Madre a Rosario

“Quasi senza avvisarci, silenziosamente… come avviene per gli avvenimenti importanti 
della vita, ci sorprese con la sua presenza la Madre M. Rosangela…“.
Così le Suore e il personale della scuola di Rosario hanno goduto della presenza della 
Madre che era attesa… come chi viene da lontano per portare buone notizie.

Ecco quanto l’intera famiglia della scuola di Rosario auspica per la Madre:

“Il Signore che sa tutto, conosce i sacrifici della Madre, il suo impegno e il suo esempio 
conosce anche l’intima gioia di tutti per il suo arrivo nella nostra patria. Chiediamo 
alla Vergine Immacolata che accompagni la Madre nella realizzazione dei suoi pro-
getti, perché l’opera iniziata in Argentina il 14 aprile del 1914, poi in altri luoghi del 
mondo perduri, ottenga e superi le dimensioni a cui aspirava San Agostino Roscelli 
per il bene dell’umanità.
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SaN JoRgE

visita de la Madre general
a la Esquela “Sagrado Corazon”

es de abril, hojas doradas, otoño en Ar-
gentina, dia 17. El sol ilumina la mañana 
templada del la ciudad de san Jorge en 

la provincia de Santa Fe. En el Colegio Sagrado 
Corazón del Instituto de la Inmaculada de Génova 
hay mucha expectativa, las Hnas. con entusiasmo 
preparan la casa (primera de la Congregación el 
la Argentina) con sencillez y armonÍa, para recibir 
a una visita muy querida y esperada.

El dia 18 se realiza el acto de bienvenida, 
la comunidad educativa de la escuela recibe con 
immenso placer a la Madre General, Madre M. 
Rosangela Sala y a quienes la acompañan: Rvda 
Madre provincial, madre M. Angelica Bolognesi, 
autoridades religiosas, municipales, escolares y 
miembros de la comunidad educativa.

Se invita a izar la Bandera Argentina a las 
Madres junto a la directora de la Escuela, Sra 
Olga Scerre de Mirabet.

“La labor de estas primeras hermanas no fue sencilla ya que debieron enfrentarse 
con el idioma castellano, desconocido por ellas y con las costumbres de los habitantes de 
estas colonias, tan diversas de las de los aldeanos de Italia. Las primeras religiosas, como 
verdaderas heroinas ...cimentaron la obra del Instituto de la Inmaculada de Génova que se 
estendió luego a otras ciudades, otras provincias de nuestra patria y otros paises.......

Queremos espresar nuestro profundo agradecimiento a todas la hermanas que vivieron 
en esta casa y que dieron todo lo suyo para hacer crecer el reino de Dios...A las Hermanas 

La Madre M. Rosangela è invitata ad issare 
la bandiera argentina.

Anche nella scuola di San Jorge ci sono stati grandi preparativi per l’arrivo della Madre pro-
grammato per il 17 aprile. Il giorno 18 le è stato dato il benvenuto da parte di tutta la comunità 
educante, le autorità religiose e cittadine. Come ospite d’onore, la Madre è stata invitata a fare 
l’alzabandiera: un gesto molto importante in Argentina dove l’amor di patria è veramente 
sentito, un gesto quasi sempre accompagnato dal canto dell’inno nazionale.

La Prof. Ana Maria Ballistreri, con parole commoventi, ha ricordato poi l’arrivo a San Jorge delle 
prime Suore dell’Immacolata: era il 14 aprile 1914… 94 anni fa le Suore hanno iniziato qui la 
loro missione educativa. Tra le altre cose ha detto…

M
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que hoy nos acompañles decimos... que estamos junto 
a Uds. comprometidos en el desafio de educar a la 
luz del Evangelio...


Danza
delle alunne
della Scuola
Superiore.

I più piccoli
accolgono

la Madre
con un canto

in italiano.


La Madre Rosangela prende la parola 
prima del congedo.

“Il lavoro di queste prime Suore non fu semplice per la 
difficoltà della lingua a loro sconosciuta e delle usanze 
degli abitanti di questa colonia così diverse da quelle 
italiane. Le prime religiose come vere eroine hanno con-
solidato l’opera dell’Istituto che si è estesa ad altre città 
e province della nostra patria e ad altri paesi…
Vogliamo esprimere il nostro profondo ringraziamento 
a tutte le Suore che sono passate per questa casa e che 
hanno dato tutto di loro stesse per far crescere il regno 
di Dio. Alle Suore che oggi ci accompagnano diciamo 
che siamo loro vicine impegnate nel compito di educare 
alla luce del Vangelo…

Dopo varie rappresentazioni e canti da parte degli 
alunni, la Madre M. Rosangela ha preso la parola 
prima del congedo con l’augurio che l’opera iniziata 
dalle Suore dell’Immacolata incontri sempre tutti uniti 
avanzando con la decisione di coloro che aprono il 
cammino e lasciano l’impronta.
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SaNta ClaRa dE SaguiER

visita de la Madre general
al Colegio “Santa Clara”

l día 21 de abril de 2008 se hacen presente en nuestra localidad la Madre Gene-
ral Maria Rosangela Sala, la Madre Provincial Angelica Bolognesi, acompañadas 
por nuestra Representante legal, Hna. M. Manuela Ponssa. Son recibidas por los 

directivos, personal docente, alumnos, padres... Alumnos de los Jardines de Infantes le dan 
la Bienvenida vitoreàndolas con las banderitas de Italia y Argentina.

A continuación la Madre General expresa su agradecimiento por la càlida acogida y el 
profundo respeto que manifiestan los niños del Instituto... se reza la oración al Padre Fun-
dador, invocando su proteción. Alumnos del Primer ciclo realizan una representación ritmica 
que sintetiza la obra evangelizadora del Fundador por el mundo.

Se intona el Himno a san Agustín Roscelli...
El Personal, junto a las Religiosas, celebra la Eucaristia, rezada por el Padre Nery Zbrun, 

tras lo cual se comparte una reunión donde se degustan pastelitos con almíbar artesanales 
y gaseosas.

L’accoglienza dei piccoli al Collegio “Santa Clara”.

E
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Scuola “Santa Clara”
Il giorno 21 aprile la Madre Generale, accompagnata 
dalla Madre Provinciale e dalla Rappresentante 
legale Hna. M. Emanuela, visita la scuola di Santa 
Clara.
Sono ricevute dal personale direttivo, docente, 
alunni e genitori. Gli alunni della Scuola Materna 
danno il benvenuto sventolando bandierine del-
l’Italia e dell’Argentina. La Madre esprime la sua 
gratitudine per la calorosa accoglienza e il profondo 
rispetto che manifestano i bambini della scuola. Si 
recita la preghiera al Fondatore invocando la sua 
protezione. Gli alunni del primo ciclo realizzano 
una rappresentazione ritmica che sintetizza l’opera 
evangelizzatrice del Fondatore nel mondo.
Si intona l’inno a Sant’Agostino Roscelli…
Il personale e le religiose partecipano all’Eucari-
stia celebrata dal Padre Nery Zbrun… segue la 
degustazione di dolci artigianali. Nella serata in 
un’accogliente cena realizzata in una sala della 
località si prolunga il clima di cordialità vissuto 
durante la giornata.
Grazie per i bei momenti condivisi insieme!

Por la noche, en una acogedora cena realizada 
en un comedor de la localidad, se prolonga el clima 
de cordialidad vivido durante toda la jornada.

¡MUCHAS GRACIAS POR LOS LINDOS MO-
MENTOS COMPARTIDOS!

Lo sviluppo del carisma roscelliano nel mon-
do: rappresentazione con la Vergine Maria, 
Sant’Agostino Roscelli, le Suore dell’Im-
macolata.

Collegio “Santa Clara”:
personale direttivo, docente e ausiliario.
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zENoN PEREYRa

Escuela 1060 “la inmaculada”
nte el anuncio de la visita de la Madre 
General, M. Rosangela y de la Madre 
Pcial., Hna. Maria Angélica, directivo, 

docentes, alumnos y personal in general, con gran 
entusiasmo comenzamos a preparar esta bienve-
nida con canciones religiosas (en italiano como 
agazajo por su paÍs de origen) obras de tÍteres 
y comedia, momento de oración, ornamentación 
de la escuela y el almuerzo.
Finalizado el acto de bienvenida, la Madre narró 
a los niños el caso ocurrido con el bebé que 
hallaron en Etiopía, llamado Moisés. Pidió que 
rezaràmos... En la oracion de la mañana siempre 
lo tienen presente.
Vivimos este día con especial alegria porque, 
al no tener la presencia fisica de religiosas en 
nuestra escuela, valoramos mucho sus visitas y 
non reconforta el espÍritu, escuchar sus palabras 
de esperanza, que son para nosotros una guia 
y un aliciente para continuar con la importante 
obra del santo Fundador.

Durante la conversación mantenida en el 
almuerzo, la Madre manifestó vernos como un 
grupo unido y alegre...

Scuola “La Inmaculada”
All’annuncio della visita della Madre 
Generale e della Madre Provinciale tutto 
il personale direttivo, docenti e alunni si 
sono preparati con grande entusiasmo 
per dare il “benvenuto” con canti reli-
giosi, anche in italiano, piccole recite, 
momenti di preghiera, e pranzo.
La Madre ha raccontato poi ai bambini 
il caso del piccolo Mosè, il bimbo del-
l’Etiopia e ha chiesto di pregare. Nella 
preghiera del mattino il bambini lo ri-
cordano sempre.
La visita della Madre è stata vissuta con 
gioia speciale, perché non avendo la 
presenza fisica delle religiose ( questa 
scuola è retta dai laici..) tutti si sono 
sentiti incoraggiati dalle sue parole di 
speranza che sono guida e conforto 
per continuare con l’importante opera 
del Fondatore.
Nella conversazione durante il pranzo, 
la Madre si è compiaciuta nel vedere un 
gruppo unito e allegro…


Colori

di un caldo
autunno:
Collegio

“La Inmaculada”, 
personale
direttivo,

docente
e ausiliario.
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vvenimenti, emozioni, risate, dispiaceri, incontri, addii… Tutti i momenti vissuti 
nella missione di Dongora basterebbero per scrivere un volume gigantesco. È dav-
vero difficile raccontare tutto in poche righe. In fondo, però, mi basta una parola 

per rendere l’idea, con semplicità ed immediatezza, di quanto dato e ricevuto in queste 
cinque settimane.

È una parola semplice: “Amore”, quello con la “A” maiuscola.

• È “Amore” essere accolta come figlia dalle Suore e dai Padri nelle loro comunità… 
Sono piombata di colpo tra le mura della loro missione, “catapultata” nelle loro vite ed 
abitudini. Dire che mi sono sentita subito a casa è poco! Tutti, nel loro piccolo, persino le 
cuoche e il giardiniere mi hanno offerto sorrisi e cure… Quante attenzioni! Non ho avuto 
nessuna difficoltà di adattamento e questo tutto grazie a loro!

doNgoRa

Testimonianza

Testimonianza di Francesca Brogioni, ostetrica, ex-
alunna di Piazza Paolo da Novi, di ritorno dalla missione 
di Dongora dove ha trascorso cinque settimane con le 
nostre Consorelle…


GRAZIE, Francesca, per quello che hai fatto e… per il tuo sorriso!.

Francesca all’opera con una futura mamma… …e con la creatura che ha aiutato a venire al 
mondo…

A
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• È “Amore” trovarsi a curare uomini e donne che hanno piena fiducia in te senza 
sapere chi sei… Indossato il mio camice bianco, ho varcato la porta della clinica come una 
perfetta sconosciuta, diventando qualche istante dopo parte integrante del personale e punto 
di riferimento per i malati… Ho parlato a tanta gente con gesti, sguardi, sorrisi… Quanto 
si comunica senza parole! Poche chiacchiere, tanto “Amore”…

• È “Amore” prendere tra le braccia un piccolo che hai appena aiutato a venire al mon-
do… È il mio lavoro ad offrirmi questa opportunità e ne sono davvero felice. La nascita è un 
momento che ha sempre il sapore di un miracolo. A Dongora l’ho percepito ancora di più… 
Ho visto gratitudine negli occhi di queste madri, non aspettative di eccellenza. Ho provato 
quanto è difficoltoso agire senza l’ausilio dei nostri tanto cari mezzi tecnologici e quanto è 
importante fidarsi del proprio istinto e della propria conoscenza. Per la mia professionalità 
questa è stata davvero un’esperienza irripetibile…

• È “Amore” anche sentire il peso dell’impotenza che in questo mondo ti assale con 
facilità… Quanto dolore e quanti mali incurabili ci siamo trovati ad affrontare con le nostre 
misere forze! Sento ancora la tristezza delle lacrime che ho versato nel riconoscere i miei 
limiti… In ogni caso bisogna dare tutto e quel pizzico di più che Dio aggiunge alle nostre 
energie giornaliere. Le piccole soddisfazioni arrivano, ti riscattano, ti danno vigore.

Provate a rivestire con abiti nuovi un bimbo completamente coperto di stracci, sporco 
e malnutrito… Provate a non essere orgogliosi nel vederlo rivestito di una nuova dignità e 
con in tasca un po’ di “faffa” (farina molto nutriente per combattere la malnutrizione) per 
risanare l’organismo… Un piccolo gesto, 
tanto “Amore”…

Sono tornata con un bagaglio vuoto di 
oggetti personali, ma pieno di esperienze di 
vita che voglio usare come base formativa 
per me e per tanti altri… Perché l’“Amore” 
si impara così, gomito a gomito con la sof-
ferenza di un popolo e con i sorrisi di tanti 
bambini…

Grazie Suor Elisabetta, grazie di cuore… 
Grazie Suor Azeb, Suor Wonishet e Suor 
Nebiat… Grazie Abbà Iulio, Abbà Giuseppe 
e Abbà Bruno… Grazie per questo pezzo di 
vita trascorso insieme!

Grazie Agitù, piccola monella, compagna 
di tanti ritagli di tempo: per bimbi come te vale 
la pena mettersi in gioco e RITORNARE…

Grazie a Dio, che farà fruttare tutti i 
nostri sforzi…

Francesca

Non solo i bambini, ma anche le scimmie sono 
state beneficate da Francesca!
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attualità

Ricetta del buon umore
e dell’allegria

crivere la ricetta del buonumore e dell’allegria per me è facile, perché è una di 
quelle ricette che in tutte le famiglie viene tramandata di generazione in gene-
razione, ma, allo stesso tempo, è anche difficile perché nessuno me ne ha mai 

parlato, o mi ha spiegato gli ingredienti: per capirla ho spiato i componenti della mia tribù 
e ho saputo tutto.

Il buonumore e l’allegria non si cercano con formule strane e non si comprano nei 
negozi: derivano dallo stare bene insieme e dall’essere felici di quello che si ha.

Per me è bello passare delle giornate con la famiglia a ridere e giocare con tutti, ma 
adesso che ho due piccoli cugini è ancora più emozionante perché mi sento importante e 
responsabile per loro; non vedo l’ora che crescano per insegnare loro tante cose.

Mi piace anche passare il mio tempo con gli amici; con loro gioco, rido, mi arrabbio, 
ma poi passa tutto e mi ricordo solo le cose belle.

Quando faccio sport fatico tanto, ma il mio allenatore mi ha insegnato che devo essere 
testardo e non mollare mai, anche se mi sento stanco; e quando ho vinto capisco che aveva 
ragione.

Anche nella scuola ho trovato la gioia e il buonumore: le maestre e i compagni mi 
vogliono bene e tutti insieme abbiamo passato degli anni felici e mi dispiace che finisca la 
scuola perché con alcuni avrò poche occasioni per stare insieme.

Insomma la ricetta della felicità è, secondo me, vivere con un pizzico di follia, da mi-
scelare insieme agli amici più cari; un miscuglio di affetto e sincerità da condividere insieme 
alla famiglia e, infine, una lunga vacanza da passare facendo le cose più belle per scaricare 
la fatica di un lungo anno scolastico che si è appena concluso.

Nuova RiCEtta
La nuova ricetta spiega come ottenere una vita di amore: essere sempre gentili, obbedienti 

ai genitori e insegnanti. Per essere felici occorre comprare un barattolo di voglia perenne. 
Spalmare la voglia sulla propria vita, imbottirla di amore e solidarietà. Si può vivere così 
gustandola con un po’ di gentilezza, di generosità e di rispetto.

RiCEtta dEl BuoN uMoRE
Per essere di buon umore, innanzitutto bisogna avere la coscienza a posto, essere gentili 

con gli altri cercando di non arrabbiarsi mai. Certamente è una cosa molto difficile (per 
me soprattutto), ma ci si può riuscire. Sicuramente è comprensibile che non sempre si può 
essere di buon umore, ma con la buona volontà a tutto si riesce.

i bambini di Via Padre Semeria

S
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CRoNaCHE

CRuz dEl EJE

El sábado 5 de abril nació
un nuevo grupo de jóvenes roscellianos

ras una iniciativa de la Hermana María Cynthia, por celebrarse este año el “Año 
Juvenil Roscelliano”, un grupo de docentes, convocado por ella, nos reunimos para 
establecer las primeras líneas de acción para organizar la Pastoral Juvenil.

En el mes de marzo realizamos reuniones organizativas, donde decidimos las activida-
des que se implementarían durante sucesivos encuentros a realizarse los días sábados; tales 
como manualidades, música, teatro y recreación, donde los jóvenes de sexto grado a sexto 
año, vivan de manera diferente su espiritualidad, abierta al arte, a la creatividad, al ingenio, 
siendo éste un espacio para compartir.

Una de las estrategias utilizadas fue crear expectativas mediante la colocación de carteles 
donde a través de una incógnita invitábamos al encuentro del “gran día” � de abril (con el 

T
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slogan “Algo bueno se viene” y el nombre de las Hermanas y docentes convocantes). El 
día lunes 17 de marzo se realizó una celebración formal dando inicio a este “Año Juvenil 
Roscelliano” con la participación de alumnos y docentes.

El día 1 de abril, les dimos a conocer la gran incógnita, explicándoles de que trataría 
el encuentro del día �.

El sábado �, a las 1� h., con una convocatoria de setenta alumnos y docentes, movidos 
por la fe, lanzamos esta jornada diferente, donde no faltó la Palabra de Dios; mediante juegos, 
canciones se llegó a un clima ideal, el entusiasmo y participación, fue el esperado.

Llegó el momento de colocar el nombre a este grupo, para ello los jóvenes, se agruparon, 
y cada equipo manifestó su creatividad en la construcción del nombre, luego por votación 
mediante aplausos se seleccionaron dos de ellos, que aunamos, quedando la denominación 
de G.A.R. Jóvenes de Cristo (Grupo Artístico Roscelliano Jóvenes de Cristo).

La actividad para el encuentro siguiente es la confección del logotipo que nos identifique 
como grupo (confección de bandera, distintivos, etc.) y el compromiso de invitar a otros 
jóvenes a sumarse a esta experiencia.

Con tanta disposición y entusiasmo manifestado en este primer encuentro, rogamos a 
la Virgen María y a San Agustín Roscelli, continúen guiando nuestro andar para lograr las 
metas que nos hemos propuesto.

Nos encomendamos a sus oraciones
Elena Páez. - Benito Sedano

Gruppo dei giovani roscelliani

Per celebrare quest’anno “l’Anno Giovanile Roscelliano”, Suor M. Cynthia ha riunito un gruppo 
di docenti per stabilire le prime linee di azione della pastorale giovanile.
Nel mese di marzo in alcune riunioni sono state decise attività come manualità, musica, 
teatro, ricreazione al fine di portare i giovani del sesto anno a vivere una spiritualità aperta 
all’arte, alla creatività, all’ingegno. Una delle strategie usate è stato suscitare delle “aspetta-
tive” tramite dei cartelloni con lo slogan “Qualcosa di buono arriva” e l’invito ad incontrarsi 
il 5 di aprile.
Il 17 marzo si è aperto formalmente l’”Anno Giovanile Roscelliano” con la partecipazione di 
alunni e docenti.
Il primo di aprile è stato spiegato di che cosa si sarebbe trattato il successivo 5 aprile.
Sabato, 5 aprile, con un gruppo di 70 alunni e docenti mossi dalla fede abbiamo lanciato 
questa giornata diversa, dove non è mancata la Parola di Dio; i giochi e i canti hanno creato 
un clima ideale di entusiasmo e di partecipazione.
Al momento di dare un nome a questo gruppo, i giovani stessi hanno manifestato la loro 
creatività e con votazione o con applausi hanno scelto la denominazione di G.A.R.. ( Gruppo 
Artistico Roscelliano) Giovani di Cristo.
Negli incontri successivi si creerà il logo che identifichi il gruppo e l’impegno di di invitare 
altri giovani a fare questa esperienza.
Con tanta disponibilità ed entusiasmo espressi in questo primo incontro, preghiamo la Vergine 
Maria e Sant’Agostino Roscelli perché guidino il nostro cammino per raggiungere le mete che 
ci siamo proposti.
Ci raccomandiamo alle vostre preghiere. elena Pàez e Benito Sedano
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…in festa per Sant’agostino
Roscelli

l 7 Maggio è una data molto importante per le suore dell’Immacolata: è il giorno 
del ritorno al Padre di Sant’Agostino Roscelli, Fondatore della congregazione. Sa-
cerdote dell’Ottocento di eccezionale spessore spirituale, sant’Agostino Roscelli non 

rimase insensibile di fronte alla situazione drammatica in cui versavano moltissime ragazze 
dell’epoca abbandonate a se stesse. Proprio per far fronte a questa situazione che lo aveva 
colpito nel profondo, Agostino fondò l’Istituto delle Suore dell’Immacolata a cui affidò la 
specifica missione di essere guida spirituale e materiale per tante ragazze abbandonate. Alle 
prime suore raccomandò soprattutto di aver queste sfortunate ragazze care al loro cuore, così 
come erano care all’Immacolata di cui l’Istituto porta il nome.

La scuola del Cuore Immacolato di Maria continua la missione affidata loro dal Fonda-
tore, anche se le problematiche del mondo moderne sono diverse. Oggi come ieri, le suore 
si occupano dell’infanzia e dell’adolescenza e, mediante la loro azione educativa, cercano 
di trasmettere alle nuove generazioni quei valori basilari della cristianità che saranno i punti 
di riferimento per tanti uomini e donne di domani.

Nell’ambito di questa dimensione educativa voluta dalle suore, va collocata l’iniziativa 
extra scolastica fatta lo scorso 7 Maggio 2008 a Carinola.

Nella Cattedrale è stata celebrata una S.Messa in onore di Sant’Agostino Roscelli, i cui 
animatori sono stati gli stessi alunni della scuola che, schierati dietro l’altare maggiore nelle 

I
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loro belle tute azzurre, hanno eseguito tutti i canti liturgici della celebrazione. Preparati e 
diretti da suor Teresina Borrelli, gli alunni hanno dato il meglio di se stessi e lo stesso par-
roco don Amato Brodella, è rimasto commosso nel vedere la bella partecipazione emotiva 
degli alunni all’ intera funzione.

Fedeli d’eccezione, e non solo, sono stati i genitori stessi che, con grande emozione, 
hanno potuto vivere un intenso momento di aggregazione a tutta la comunità scolastica, 
partecipando anche come lettori alla funzione.

Dopo la celebrazione, i bambini dell’asilo hanno cantato in coro una canzoncina com-
muovendo i presenti con il loro impegno canoro. Poi le classi quarta e quinta hanno suonato 
con il flauto, un pezzo dalle Quattro Stagioni di Vivaldi, ed infine, tutti insieme, gli alunni 
hanno salutato i presenti con una bella canzoncina di festa.

Alla fine della cerimonia alunni, genitori, suore ed insegnanti hanno potuto salutarsi, 
soddisfatti di portare a casa un’esperienza di vita e di aggregazione che sicuramente resterà 
dentro tutti noi come un momento di crescita personale e comunitaria.

L’insegnante: concetta Di Lorenzo
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Piazza Paolo da Novi

diario di una giornata in famiglia
Gli amici di Sant’Agostino Roscelli s’incontrano a Bargone

uest’anno la tradizionale giornata a Bargone, causa la concomitanza di diversi 
impegni, è stata anticipata di diverse settimane. Effettivamente il 20 Aprile è una 
data inusuale e il rischio di tempo “perturbato” non è proprio remoto considerando 

che anche la settimana precedente è sta tutta acqua.

…filtra un raggio di sole fra le nubi del cielo…

Mentre saliamo lungo i tornanti che portano al paese natale del Fondatore delle nostre 
Immacolatine notiamo che la primavera mostra i segni del proprio arrivo: i boschi ai lati 
della strada sono tutti una gemma, tutto un verdeggiare lungo le fasce dei muri a secco, i 
piccoli fiori hanno fatto capolino: E c’è il sole! Un sole caldo che ci ha accompagnato tutta 
la giornata.

…e poi mille corolle rivestite di poesia, in un gioco di armonia di colori…

Quest’anno mi pare ci siano veramente molte famiglie: i nostri figli crescono e fanno 
posto a nuove classi di bambini e di genitori che si uniscono a chi, già da qualche anno, 
mantiene fede ad una giornata di divertimento e fratellanza.

All’arrivo tutti vengono coinvolti in tante attività di preparazione: montare i tavoli, 
l’organizzazione delle vivande che come sempre vengono messe in comune per una festa di 
condivisione, una prova per i canti ed una riflessione istantanea per le preghiere dei fedeli 
per la Messa.

… accogli Signore i nostri doni… e tu in cambio donaci, Te stesso…

Mentre la gente arriva ancora alla spicciolata, insieme percorriamo le stradine di questo 
paesino dell’entroterra ligure. Siamo in tanti, facciamo una rumorosa allegria mentre ci av-
viamo verso la chiesa parrocchiale della quale, abituati alla sempre generosa ospitalità del 
parroco Don Bruno e dei pazienti abitanti di Bargone, prendiamo letteralmente possesso. 
Tra le volte della chiesa che hanno visto Sant’Agostino fanciullo risuonano i canti dei nostri 
bambini. Nei loro occhi leggiamo la gioia di essere assieme, di essere parte di una realtà 
molto più grande della loro famiglia, della loro classe o del gruppo dello sport: la comunità 
della chiesa. E noi adulti ne veniamo facilmente contagiati…

…pane del cielo sei tu Gesù, via d’amore: Tu ci fai come Te…

Intanto mezzogiorno è passato e qualcuno comincia a sentire i morsi della fame ( si fa 
per dire). Un mondo di formichine al lavoro comincia ad apparecchiare e come d’incanto sui 
tavoli spunta ogni ben di Dio. Decine di varietà di torte salate, pizze e focacce in quantità, 
“salame e sardo” abbinato alle tradizionali fave, fanno bella mostra come gli innumerevoli 
tipi di torte dolci dalle fogge, forme e qualità tra le più disparate. E golose.

Q
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Le nostre Suore, intanto, hanno preparato il thermos del caffè.
C’è il sole, fa caldo ed è piacevole trascorrere questo momento di armoniosa condi-

visione. Che bello se il mondo, tutti noi, potessimo mettere da parte i nostri egoismi, i 
nostri rancori, le nostre gelosie per aprire i cuori agli altri e sull’esempio di Sant’Agostino 
trasmettere amore. Incessantemente

…prendi queste mie mani fanne vita fanne amore, braccia aperte per ricevere chi è solo…

I bambini intanto hanno cominciato a giocare assieme divisi in gruppo di età e di inte-
ressi. Il pallone come sempre la fa da padrone e ben presto ci si trova in tanti sul campetto 
dietro la chiesa a tifare per due squadre improvvisate di provetti campioni di calcio.Qualcuno 
arriva e qualcuno torna alla casa delle suore di Bargone dove, intanto, il tempo trascorre al 
suono della chitarra di tanti canti e canzoni della gioventù…

Ma il tempo scorre veloce e anche il sole comincia a dare spazio a qualche presagio di 
temporale serale. È arrivata l’ora di mettere tutto in ordine, caricare in macchina quanto è 
avanzato, andare alla ricerca dei figli che proprio non ne vogliono sapere di tornare a casa.

Grazie Sant’Agostino per aver sperimentato che l’amore donato è portatore di gioia. Tu 
lo hai messo alla prova e ce lo ricordi quotidianamente con la presenza delle nostre Sorelle 
Immacolatine che, e come potremmo non farlo, ringraziamo per averci permesso di vivere 
e condividere questa giornata!

…la nostra festa non deve finire non deve finire e non finirà, perché la festa siamo noi 
che camminiamo verso te!

Luca rosolo zanderigo

Giornata dell’amicizia a Bargone…
 Domenica 20 aprile si è tenuta a Bargone, la tradizionale “giornata dell’amicizia”, 

che è stata per noi docenti un’occasione gradita per poter condividere con genitori e alunni 
alcune ore ricche e calde di affetti e sentimenti. Appena giunti siamo stati subito colpiti 
da  questo  grazioso paesino arroccato sulle colline a ridosso della riviera e dall’ospitalità 
sia delle suore che della comunità. Immerso nella quiete più irreale, fatta di pace, colori e 
profumi, questo piccolo centro ha molto da offrire, sia per chi ha scelto di vivere lì, sia per 
chi ne è ospite per un breve periodo.

Infatti chi vi arriva per la prima volta, come molti di noi, è preso da un senso di devo-
zione e disagio verso un’intimità sacra e naturale.

Giunti sul sagrato della chiesa parrocchiale abbiamo potuto vivere un momento di intensa 
fede comunitaria, in cui le famiglie e i bambini festeggiavano con canti solenni e gioiosi il 
giorno di Gesù, diventato per i nostri alunni un amico con il quale poter condividere gioie e 
dolori. Usciti dalla chiesa si ha l’impressione che la borgata finisca lì, ma se ci si spinge oltre 
la canonica la visuale improvvisamente si allarga su una conca verde, fatta di pace e serenità. 
Partecipare alla Messa domenicale, passeggiare insieme per le vie del paese, immergersi nel 
paesaggio rurale, visitare la casa nativa di Sant’Agostino e condividere tutti insieme il pranzo 
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sono stati momenti particolarmente lieti, ricchi 
di significato e di forte intensità.

È un’occasione rara incontrare famiglie e 
bambini, confrontarsi e divertirsi con loro al di 
là delle aule e dei ritmi a volte frenetici della 
routine quotidiana: a Bargone è stato possibile, 
sicuramente anche grazie al particolare clima, 
ricco di serenità e spiritualità, che come già detto 
si percepisce nel borgo. Inoltre la casa delle nostre 
Suore è il regno del silenzio, infinito e carico 
di amore, “che ti afferra, ti avvolge, ti penetra 
nell’anima e te la conquista...”. Affacciarsi dai 
loro terrazzi ti permette di avere un momento 
di riflessione personale sempre più difficile 
nelle nostre città e più ti inoltri nell’ammirare 
il paesaggio e “più scopri, più guardi e più vedi, più cerchi e più trovi”. Sono proprio vere 
le parole di Suor Maria Matilde pronunciate mentre si accingeva a scrivere la prefazione 
al libro sulla vita del Santo: “ Come sempre ed ovunque, anche qui le cose più belle e più 
preziose sono le più restie a svelarsi e a la sciarsi cogliere dallo sguardo profano”. La giornata 
dell’amicizia è stata così per tutti noi un’ occasione speciale per ripercorrere la storia del 
Santo Fondatore del nostro Istituto, un momento di arricchimento e riflessione.

Questa giornata ci ha fatto ricordare le parole di Sant’Agostino Roscelli: “Il Padre 
celeste non vuole solo che facciamo il bene, ma che questo bene lo facciamo nel migliore 
dei modi” . Crediamo che questa  frase possa esprimere al meglio il senso dell’ incontro, 
poiché riteniamo che non vi sia modo migliore di educare se non in un clima di condivi-
sione e comunione.

Le Docenti

…dal punto di vista dei ragazzi
 Domenica, 20 aprile, a Bargone, paese 

natale del nostro Fondatore ci siamo divertiti 
moltissimo… Andiamo, però, con ordine… 
Per primo abbiamo partecipato alla Santa 
Messa, che è stata molto suggestiva, con 
canti armoniosi e gioiosi abbiamo collaborato 
anche noi.

Le letture erano ricche di messaggi e 
Don Bruno ha tenuto una bellissima omelia 
sulla meta di diventare Figli di Dio attraverso 
la via, la verità e la vita. Al termine della 
devota celebrazione e dopo la visita alla casa 
natale ci attendeva un’altra cosa che ci ha 
reso felicissimi: la condivisione del pranzo. 

S. Messa celebrata dal parroco, Don Bruno.

Dopo la S. Messa e la visita alla casa del Fondatore, 
divertimento e… nutella.
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Tornati, infatti,a casa delle Suore, noi bambini, con l’aiuto degli adulti, abbiamo sistemato 
fuori tutti i tavoli: le varie torte, dolci e salate,preparate con cura dai nostri genitori,sono 
state assaggiate e gradite da tutti. Secondo noi è stato molto simpatico anche festeggiare 
il compleanno di Gaia, una nostra compagna,che compiva gli anni proprio quel giorno. 
Sorpresa… Ad un certo punto , sono apparsi tra i tavoli dei lunghi filoni di pane spalmati 
generosamente di… NUTELLA. Che bontà!!!

Idea del maestro Marco!!! Anche gli adulti si sono uniti a noi bambini, persino le in-
segnanti e le Suore… È stato un momento davvero goloso e vi assicuriamo molto, molto 
dolce. Al pomeriggio giochi in libertà: dal calcio per i più grandi alla caccia alle formiche 
per i più piccoli con un solo rammarico, che il tempo trascorreva troppo veloce. È stata 
veramente una indimenticabile giornata.

giulia e Marco

 Sappiamo che lo stile di Don Agostino Roscelli non è quello di inseguire lo straor-
dinario, ma di trovare nella ferialità del quotidiano un valore aggiunto che la arricchisca di 
un significato più profondo. Così gli incontri di Bargone – nella semplicità di una natura 
solare dove si respira la presenza di Don Roscelli all’ombra dei luoghi che lo hanno visto 
ragazzo – sono un momento di festa, ma anche un’occasione preziosa per noi che scegliamo 
una scuola che non sia solo trasmissione di nozioni, ma formazione di persone.

Condivisione ed accoglienza sono state le cifre di questa giornata: accoglienza da parte 
degli abitanti del paese che hanno ospitato una rumorosa e viva “invasione”; da parte delle 
Suore, che hanno messo a disposizione la casa i cui spazi si adeguano alle esigenze di tutti 
– di chi gioca agli agenti segreti, di chi vuole cantare, di chi cerca un angolo tranquillo per 
parlare. Ed infine, accoglienza reciproca tra le famiglie che , regalandosi un po’ di tempo, 
riescono ad incontrarsi davvero, al di là del saluto veloce nell’ atrio, nelle ore concitate del-
l’uscita da scuola. Anche mettere in comune il cibo acquista un significato diverso, diventa 
un po’ un dono, in particolare se viene preparato con l’aiuto dei bambini che, a volte, si 
producono nelle loro “ specialità.” Ma la domenica insieme diventa un momento importante 
anche perché rafforza quella sinergia tra scuola e famiglia che è parte del carisma del no-
stro istituto, pur mettendo sempre al centro il bambino e la sua crescita, nelle sue difficoltà 
come nei suoi pregi. anna Tartaglione 

…parlano i genitori

Rumorosa e viva invasione delle famiglie
a Bargone.
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SoNo ENtRatE NElla PaCE EtERNa

Sr. Maria eManueLina MeLino

Nata ad Anzano di Puglia (FG)
il 25 marzo 1920

È entrata nell’Istituto il 30 novembre 1935
ed ha professato il 21 settembre 1937

Si donò al Signore nell’adolescenza, quando 
alla vita arride ogni possibilità e visse lungamente 
ed esemplarmente, espletando la sua missione 
educativa tra i bimbi della scuola materna e nella 
catechesi parrocchiale, risiedendo in molte case 
dell’Istituto come a Montemarciano e Torano nella 
giovinezza e successivamente a Roma – via Monza 
– e a Genova in via Padre Semeria.

Fu costantemente premurosa, ricca di calore 
umano con tutti, attenta ai piccoli e alle loro 
famiglie, lasciando ovunque un buon ricordo di 
sé, La sua spiritualità che cercava di diffondere, 
era incentrata sulla devozione a Gesù misericor-
dioso e alla Madre di Dio che indubbiamente la 
sostennero nel momento della prova dell’ultima 
sua malattia.

È deceduta a Genova, via Parini il 5 giugno 
2008.

✠

Sr. Maria Di San giacoMo coMi

Nata a Garbagnate (MI) il 5 dicembre 1915
ha professato il 12 agosto 1941

Subito dopo la professione semplice venne 
mandata a Carinola dove svolse per parecchi anni 
la missione affidatale dall’obbedienza con viva 
fede e grande spirito di sacrificio. Fu per molti 
anni superiora solerte e lungimirante, affrontando 
non poche difficoltà, soprattutto con le ragazze 
minorenni mandate dal Ministero di Grazia e 
Giustizia.

Dal 19�� in poi, furono ospitate bambine per lo 
più orfane, per le quali ebbe premure veramente 
materne e non esitò ad affrontare grandi sacrifici 
perché avessero una casa bella e accogliente.

Era conosciuta e amata da tutti per la sua 
generosità e zelo.

Ammalatasi, venne trasferita nell’infermeria di 
casa madre dove per lunghi anni offrì le sue sof-
ferenze e la sua preghiera per il mondo intero.

È deceduta il 16 maggio 2008 nell’infermeria 
di Casa Madre - Genova.

✠
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i NoStRi Più gRaNdi BENEfattoRi

PagoTTo anTonieTTa

mamma di suor M. Luisa Costoli

Riportiamo questo bel testamento spirituale
che mamma Antonietta ha scritto a Caorle il 13 giugno 1998

un PenSiero ai Miei cari

Ai miei cari figli e alle loro care mogli…
Ho oltrepassato già gli ottanta anni e ringrazio il Signore di avermi lasciata abbastanza con voi, 

la via che mi concederà ancora è tutta donata e grazie di nuovo al buon Dio!
Ora, però, mi sento di lasciarvi un mio testamento che tanto mi sta a cuore. Materiali non ne ho, 

ma vi parlo prima di tutto di cose spirituali.  Vi raccomando di volervi bene, di andare d’accordo da 
veri fratelli e da vere famiglie cristiane, aiutatevi a vicenda fra di voi.

Ricordatevi di avere una sorella e quando noi non ci saremo più possa lei rivolgersi a voi per 
sentirsi dire una parola di famiglia. Di questo vi raccomando! E anche voi, cari nipoti, ricordatevi di 
vostra zia e ciò che farete a lei è come se l’aveste fatto a me.

La vostra nonna pregherà sempre per voi. Vi esorto a volervi bene; andate sempre d’accordo sia 
da giovani sia da vecchi e io non vi dimenticherò mai. Cercate sempre di camminare nella via giusta, 
non vergognatevi mai di manifestarvi cristiani, tenetevi stretti alla Chiesa Cattolica e solo là troverete 
risposte per i vostri bisogni.

Perdonate lo scritto perché mi sento tremare.
VI abbraccio tutti… la vostra mamma che sempre vi ricorderà!
E noi, mamma,  diciamo grazie al Signore per il tempo che ti ha lasciato con noi.

Suor Marisa e fratelli

✠



RiCoRDiAMo ANCHE…

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

MARIA ZORZENONI
sorella di Sr. M. di San Riccardo

PASQUALE CAGNA
fratello di Sr. M. Carmen

FEDERICO CASATI
fratello di Sr. M. Felicita




