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utti conosciamo i salmi contenuti 
nella Bibbia, sono uno spaccato 

poetico e ricco di immagini del vivere dell’uo-
mo. Tra questi ve n’è uno particolarmente 
degno di nota, il 133 (132), che riguarda un 
aspetto comune a tutti: la vita fraterna. 
“Nessun uomo è un’isola” ha scritto un noto 
letterato ed ognuno ne sperimenta tutto lo 
spessore, la bellezza e la fatica. In un mondo 
in cui la comunicazione si è fatta più agile e rapida, stranamente, cresce la 
sensazione e/o la constatazione della solitudine. È un’esperienza che disar-
ma. Sappiamo che fin dalle più primitive società l’uomo solitario aveva meno 
probabilità di sopravivenza rispetto a coloro che vivevano in gruppo, insieme. 
Da qui le prime società. Ora si vive gli uni accanto agli altri spesso come libri 
in una stessa biblioteca, ognuno col proprio contenuto, le proprie ricchezze, le 
proprie convinzioni estranee rispetto a quelle degli altri. A malapena si crea 
un gruppo di amici, un piccolo circolo da cui si guarda il mondo.

Il salmo sopraccitato ci offre lo spaccato di una vita diversa, aperta 
agli altri concepiti come “fratelli”. L’invito è a vivere insieme. Gli alunni rap-
presentano gli insiemi con una linea chiusa ed assegnano ad ogni insieme un 
nome. Quale nome più bello per noi creati ad immagine e somiglianza di Dio di 
quello di figli? La nostra natura non basta, ci viene chiesto “del nostro” ossia 
di vivere da fratelli. Facile a dirsi, lo è però molto meno a farsi. Infatti conti-
nua il Salmo vivere insieme chiede il coinvolgimento di tutta la persona dalla 
“barba” fino ai piedi, all’”orlo della veste” e, il farlo, richiede sempre un aiuto 
dall’Alto, qualcuno che ci versi “olio”. Sappiamo che l’olio è un balsamo capace 
di curare, di guarire, di lenire ferite, di ammorbidire, di rendere più saporita 
anche la povera insalata, è pregiato alimento ed ottimo supporto nella lotta 
perché rende difficile la presa del nemico. Per vivere la fraternità reciproca non 
bastano le povere risorse umane occorre l’olio di Dio.

La vita per sempre

la parola Della MaDre

T
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Ognuno di noi, guardando al cammino della vita trascorso, ha fatto espe-
rienza di come il vivere insieme richiede un di più di dono che solo un cuore 
ricco e capace di arricchirsi in continuazione può offrire. L’olio di Dio che scende 
su di noi lascia un segno proprio come l’olio che unge. Dio viene a noi e resta 
per sempre. Resta in noi e passa negli altri. Cristo, venuto dall’Alto, resta per 
sempre con noi collegando il filo della vita terrena con quello della vita eterna. 
Il suo scendere, la sua umiltà, unisce il Cielo e la Terra e, ancora, tocca il cuore 
di tutti e ci costringe a guardarci nella verità, a lasciarci trasformare dalla 
sua presenza, dal suo messaggio esigente e nuovo. Ci sentiamo inseriti in un 
orizzonte più grande che va oltre quello che le nostre mani possono trasfor-
mare. Un orizzonte che comunque percepiamo come meravigliosamente nostro. 
La vita non termina con noi, continua. Passa attraverso di noi ma non può 
essere trattenuta. La vita è il dono più grande e non ha senso se non viene 
donata, fatta “rugiada” per la sete dei fratelli. La rugiada non esiste per sé. 
Rinfresca e disseta. Terminato il compito svanisce. Nessuno la ricorda, quasi, 
ma quanti vivono grazie a lei! Chi vive tra i fratelli facendosi olio e rugiada 
ossia vita, donando la propria vita, facendosi misericordia, senza se e senza 
ma, diviene segno di Dio, benedizione di Dio.

Questo è il segreto dell’eternità: fare della propria vita un capolavoro di 
fraternità.

Difficile? Forse se puntiamo solo sulle nostre risorse, se poniamo noi 
stessi al primo posto. Semplice, se rinunciando da noi stessi cerchiamo il 
bene degli altri come Cristo, amando fino alla fine.

Salmo 133 (132)
Ecco quanto è buono e quanto è soave che i fratelli vivano insieme!

 È come olio profumato sul capo,
 che scende sulla barba,
 sulla barba di Aronne,
 che scende sull’orlo della sua veste.

 È come rugiada dell’Ermon,
 che scende sui monti di Sion.
 Là il Signore dona la benedizione
 e la vita per sempre.

Madre M. rosangela Sala
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A tutti i lettori di “Preghiera e Azione”
auguriamo una vacanza

che permetta di accumulare di nuovo
l’energia di cui l’azione ci ha privati.

Le soste di riposo
siano lo spazio del silenzio interiore

popolato da Dio e dai fratelli
con i quali si dialoga e si vive!
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alcune riflessioni
sulla “Spe SalVI”

l 30 novembre �007, festa di Sant’Andrea Apostolo, il Santo Padre Benedetto 
XVI ha offerto a tutta la Chiesa la seconda Enciclica del suo pontificato… “Spe 
Salvi” ne è il titolo, o meglio: Spe salvi facti sumus… “Nella speranza siamo 

stati salvati” (Rom 8,�4).
Il Papa teologo non si smentisce: la “Spe salvi” è soprattutto una densa riflessione 

teologica, un intervento del sommo magistero con carattere morale e performativo della 
fede cristiana. Questo suo intento caratterizza chiaramente anche l’Enciclica “Deus caritas 
est” e l’Esortazione apostolica “Sacramentum Caritatis”.

Il Papa Benedetto si rivela sempre più, nei suoi atti magisteriali, un appassionato pastore 
di anime, di quelle cattoliche, ma anche di ogni uomo della terra.

Egli ha il cuore ricolmo dell’amore universale di Cristo e, senza imporre nulla a nessu-
no, vuole parlare alle menti perché comprendano, ed anche ai cuori, perché ciascun uomo, 

usando bene la propria libertà, si apra alla 
fede e alla speranza cristiana.

Il suo argomentare è coinvolgente perché 
risponde alle istanze dell’uomo di oggi, anche 
se non sempre chiaramente consapevoli.

Dopo aver esposto (4-9) “Il concetto 
di speranza basato sulla fede nel Nuovo 
Testamento e nella Chiesa primitiva” il Papa 
passa ad affrontare il problema della vita 
eterna (10-1�). Rivolge una domanda di forte 
attualità: “La fede cristiana è anche per noi 
oggi una speranza che trasforma e sorregge 
la nostra vita? È essa per noi performativa, 
un messaggio che plasma in modo nuovo la 
vita stessa o è ormai «informazione» che nel 
frattempo abbiamo accantonata e che ci sem-
bra superata da informazioni più recenti?”. 
È una domanda bruciante che suscita nel 
lettore di retta coscienza un forte desiderio 
di una chiara liberante risposta.

E il Papa gliela dà, analizzando e rispon-
dendo alle domande esistenziali dell’uomo, 

SpIrItUalItÀ
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di ogni uomo di tutti i tempi e di tanti cristiani che sperimentano in sé una fede appannata 
dai molteplici messaggi che la società scristianizzata ampiamente diffonde.

Ed ecco la risposta, la più semplice e la più teologica. Il Papa analizza la forma classica 
della liturgia battesimale. Dice: “Il sacerdote dopo aver chiesto ai genitori il nome scelto 
per il loro bambino, continua: che cosa chiedi alla Chiesa? Risposta: “La fede”. E che 
cosa ti dona la fede? “La vita eterna”. Ecco i genitori vedono nella fede la chiave per la 
vita eterna… afferma il Papa.

Cioè la fede apre alla speranza dei beni futuri; “la fede è sostanza della speranza”. 
Il Papa continua la sua argomentazione sul senso della vita e della morte, sulla vera Vita, 
Vita beata che ci attende. Lo fa partendo dal modo con cui la tanta gente di oggi ragiona e 
sragiona, tentando con la sua testa, fortemente influenzata dalla società mediatica, di trovare 
soluzioni ai grandi problemi del vivere e del morire. Qui il Pontefice fa proprio il catechista 
paziente che, accogliendo le angosce dell’uomo, lo prende, per così dire, per mano, fino a 
condurlo alla certezza della Vita Eterna come “oceano infinito di amore nel quale il tempo 
non esiste più” (cfr. pag �9).

Quanto è attuale e perciò utile all’uomo d’oggi l’insegnamento del Sommo Pontefice! 
Egli, nella sua grande premura apostolica, ritiene opportuna un’adeguata esposizione della 
storia del pensiero e dei comportamenti che ne sono derivati nei singoli e nella società.

Da vero Professore egli presenta l’evolversi del pensiero filosofico degli ultimi secoli, 
cominciando da Ruggero Bacone (1�61-16�6). Questi, fondatore del metodo induttivo e 
sperimentale, concepì il sapere come strumento per l’instaurazione del regno dell’uomo sulla 
terra. Così sorge “una nuova forma di fede e di speranza nel progresso della scienza”. La 
speranza vera, quella cristiana viene così emarginata e sostituita.

Emanuele Kant (17�4-1804) dice in una sua opera: “il passaggio graduale dalla fede 
ecclesiastica al dominio esclusivo della pura fede religiosa (cioè acquisita con la ragione) 
costituisce l’avvicinamento del Regno di Dio”. Cioè per Kant esiste per così dire, una nuova 
“attesa immediata”. La fede soprannaturale della Chiesa viene rimpiazzata dalla semplice 
fede razionale.

Friedrich Engels (18�0-189�) constatando al sorgere dell’era industriale le terribili 
condizioni del “proletariato” auspicò la rivoluzione proletaria per accelerare il progresso di 
liberazione.

Karl Marx ( 1818-1893 ) illustrò con grande capacità analitica le vie della rivoluzione. 
Essa si verificò nel modo più radicale in Russia ad opera di Lenin. E sappiamo ormai molto 
bene quali rovine di ogni genere il comunismo ha prodotto in tante parti del globo.

Così il Papa giudica la sola fede nel progresso materiale: “Esso offre senza dubbio 
nuove possibilità abissali di male che prima non esistevano. Noi tutti ne siamo testimoni. 
Se al progresso tecnico non corrisponde un progresso nella formazione etica dell’uomo, 
nella crescita dell’uomo interiore” allora esso non è un progresso, ma una minaccia per 
l’uomo e per il mondo.

Quale dunque il rimedio? Solo il pensiero cristiano può darlo: l’uomo trova il pieno 
appagamento del suo desiderio di gioia piena solo in Dio.

Soltanto la speranza cristiana che è certezza e risposta ai più profondi aneliti del suo 
spirito, dona all’uomo, già in questa vita, motivi di serenità, di pace e di gioia. Pace e gioia 
che sono frutti dello Spirito e che Gesù ha meritato per noi.

Questa modesta e parziale spiegazione della “Spe salvi” ha l’intento di cogliere l’es-
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senziale del Documento pontificio e di suscitare l’interesse per esso. I suoi contenuti sono 
infatti di irrinunciabile valore per una conoscenza non solo “della speranza che ci salva”, 
ma anche dell’attuale momento storico.

Occorre esaminarlo con retta ragione e con gli occhi della fede per viverlo “nella 
speranza cristiana nella quale siamo salvati” (Rm 8,�4). Una speranza cristiana sempre più 
grande e capace di comunicarsi come lievito di gioia!

Maria SS.,madre della speranza
Stella del mare, brilli su di noi
e ci insegni a credere, sperare ed amare con Lei.

Suor M. biancafrancesca

Nella Solennità della Pentecoste si rinnova in modo misterioso l’effusione 
dello Spirito su tutta la Chiesa e quindi su ogni singolo fedele. Sostenuti 
dalla fede possiamo approfondire la conoscenza della Terza Persona della 
Santissima Trinità anche attraverso la sicura e illuminata dottrina del 

nostro Santo Padre Benedetto XVI.

issiamo la nostra attenzione sul “come” diventare testimoni. Abbiamo bisogno di 
conoscere la persona dello Spirito Santo e la sua presenza vivificante nella nostra 
vita. Non è così facile! In effetti, la varietà di immagini che troviamo nella Scrit-

tura a riguardo dello Spirito – vento, fuoco, soffio – sono un segno della nostra difficoltà 
ad esprimere su di lui una nostra comprensione articolata. E tuttavia sappiamo che è lo 
Spirito Santo che, benché silenzioso e invisibile, offre direzione e definizione alla nostra 
testimonianza su Gesù Cristo.

••••••••••••••••••••
L’unità e la riconciliazione non possono essere raggiunte mediante i nostri sforzi soltanto. 

Dio ci ha fatti l’uno per l’altro (cfr. Gn �,�4) e soltanto in Dio e nella sua Chiesa possiamo 
trovare quell’unità che cerchiamo. Eppure, a fronte delle imperfezioni e delle delusioni sia 
individuali che istituzionali, noi siamo tentati a volte di costruire artificialmente una comu-
nità “perfetta”. Non si tratta di una tentazione nuova. La storia della Chiesa contiene molti 
esempi di tentativi di aggirare o scavalcare le debolezze ed i fallimenti umani per creare 
un’unità perfetta, un’utopia spirituale.

Discorso di Benedetto XVI
Pronunciato durante la veglia della 23ª Giornata Mondiale 
della Gioventù nell’ippodromo di Randwick a Sydney il 19 

luglio 2008
(passi scelti)

F



Preghiera
e azione 7

Tali tentativi di costruire l’unità in realtà la minano! Separare lo Spirito Santo dal Cristo 
presente nella struttura istituzionale della Chiesa comprometterebbe l’unità della comunità 
cristiana, che è precisamente il dono dello Spirito! Ciò tradirebbe la natura della Chiesa 
quale Tempio vivo dello Spirito Santo (cfr. 1 Cor 3,16). È lo Spirito infatti che guida la Chie-
sa sulla via della piena verità e la unifica nella comunione e nelle opere del ministero (cfr. 

Lumen gentium, 4). Purtroppo la tentazione di “andare avanti da soli” persiste. Alcuni parlano 
della loro comunità locale come un qualcosa di separato dalla cosiddetta Chiesa istituzio-
nale, descrivendo la prima, come flessibile ed aperta allo Spirito, e la seconda come rigida 
e priva dello Spirito.

L’unità appartiene all’essenza della Chiesa (cfr. Catechismo della Chiesa cattolica, 813); è un 
dono che dobbiamo riconoscere e aver caro. Questa sera preghiamo per il nostro proposito 
di coltivare l’unità: di contribuire ad essa! Di resistere ad ogni tentazione di andarcene via! 
Poiché è esattamente l’ampiezza, la vasta visione della nostra fede – solida ed insieme 
aperta, consistente e insieme dinamica, vera e tuttavia sempre protesa ad una conoscenza 
più profonda – che possiamo offrire al nostro mondo.

••••••••••••••••••••
Chi soddisfa questo desiderio umano essenziale ad essere uno, ad essere immerso nella 

comunione, ad essere edificato, ad essere guidato alla verità? Lo Spirito Santo! Questo è 
il suo ruolo: portare a compimento l’opera di Cristo. Arricchiti dei doni dello Spirito, voi 
avrete la forza di andare oltre le visioni parziali, la vuota utopia, la precarietà fugace, per 
offrire la coerenza e la certezza della testimonianza cristiana!

Amici, quando recitiamo il Credo affermiamo: “Credo nello Spirito Santo, che è Signore 
e dà la vita”. Lo “Spirito creatore” è la potenza di Dio che dà la vita a tutta la creazione ed 
è la fonte di vita nuova e abbondante in Cristo. Lo Spirito mantiene la Chiesa unita al suo 
Signore e fedele alla Tradizione apostolica. Egli è l’ispiratore delle Sacre Scritture e guida 
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il Popolo di Dio alla pienezza della verità (cfr. Gv 16,13). In tutti questi modi lo Spirito è il 
“datore di vita”, che ci conduce al cuore stesso di Dio. Così, quanto più consentiamo allo 
Spirito di dirigerci, tanto maggiore sarà la nostra configurazione a Cristo e tanto più pro-
fonda la nostra immersione nella vita di Dio uno e trino. Questa partecipazione alla natura 
stessa di Dio (cfr. � Pt 1,4) avviene nello svolgersi dei quotidiani eventi della vita, in cui Egli 
è sempre presente (cfr Bar 3,38).

••••••••••••••••••••
…Da giovane sacerdote incaricato di insegnare teologia, decisi di studiare i testimoni 

eminenti dello Spirito nella storia della Chiesa. Fu in questo itinerario che mi trovai a leg-
gere, tra gli altri, il grande sant’Agostino.

La sua comprensione dello Spirito Santo si sviluppò in modo graduale; fu una lotta. 
Da giovane aveva seguito il Manicheismo – uno di quei tentativi... di creare un’utopia 
spirituale separando le cose dello spirito da quelle della carne. Di conseguenza, all’inizio 
egli era sospettoso di fronte all’insegnamento cristiano sull’incarnazione di Dio. E tuttavia 
la sua esperienza dell’amore di Dio presente nella Chiesa lo portò a cercarne la fonte nella 
via del Dio uno e trino. Questo lo portò a tre particolari intuizioni sullo Spirito Santo come 
vincolo di unità all’interno della Santissima Trinità: unità come comunione, unità come 
amore durevole, unità come donante e dono.

Queste tre intuizioni non sono soltanto teoriche. Esse aiutano a spiegare come opera lo 
Spirito. In un mondo in cui sia gli individui sia le comunità spesso soffrono dell’assenza 
dell’unità e di coesione, tali intuizioni ci aiutano a rimanere sintonizzati con lo Spirito e ad 
estendere e chiarire l’ambito della nostra testimonianza.

Prima intuizione unità come comunione
Con l’aiuto di sant’Agostino, cerchiamo di illustrare qualcosa dell’opera dello Spirito 

Santo. Egli annota che le due parole Spirito e Santo si riferiscono a ciò che appartiene alla 
natura divina; in altre parole a ciò che è condiviso da Padre e dal Figlio, alla loro comunione. 
Per cui, se la caratteristica propria dello Spirito è di essere ciò che è condiviso dal Padre e 
dal Figlio, Agostino ne conclude che la qualità peculiare dello Spirito è l’unità. Un’unità di 
comunione vissuta: unità di persone in relazione vicendevole di costante dono; il Padre e il 
Figlio che si donano l’uno all’altro.

Cominciamo così ad intravedere, penso, quanto illuminante sia tale comprensione dello 
Spirito Santo come unità, come comunione. Una vera unità non può mai essere fondata su 
relazioni che neghino l’uguale dignità delle altre persone. E neppure l’unità è semplicemente 
la somma totale dei gruppi mediante i quali noi a volte cerchiamo di “definire” noi stessi. Di 
fatto solo nella vita di comunione l’unità si sostiene e l’identità umana si realizza appieno: 
riconosciamo il comune bisogno di Dio, rispondiamo all’unificante presenza dello Spirito 
Santo e ci doniamo vicendevolmente nel servizio degli uni agli altri.

Seconda intuizione unità come amore durevole
La seconda intuizione di Agostino – cioè, lo Spirito Santo come amore che permane 

– discende dallo studio che egli fece della Prima Lettera di San Giovanni, là dove l’autore 
dice che “Dio è amore” (1 Gv 4,16). Agostino suggerisce che queste parole, pur riferendosi 
alla Trinità nel suo insieme, devono intendersi anche come espressive di una caratteristica 
particolare dello Spirito Santo. Riflettendo sulla natura permanente dell’amore – “chi resta 
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nell’amore rimane in Dio e Dio il lui” – Agostino si chiede: è l’amore o lo Spirito che 
garantisce il dono durevole? E questa è la conclusione alla quale egli arriva: “Lo Spirito 
Santo fa dimorare noi in Dio e Dio in noi; ma è l’amore che causa ciò. Lo Spirito pertanto 
è Dio come amore!” (De Trinitate 1�,1 7,31). È una magnifica spiegazione: Dio condivide se 
stesso come amore nello Spirito Santo.

Che cosa d’altro possiamo sapere sulla base di questa intuizione? L’amore è il segno 
della presenza dello Spirito Santo! Le idee o le parole che mancano di amore – anche se 
appaiono sofisticate o sagaci – non possono essere “dello Spirito”. Di più: l’amore ha un 
tratto particolare; lungi dall’essere indulgente o volubile, ha un compito o un fine da adem-
piere: quello di permanere. Per sua natura l’amore è durevole. Ancora una volta, cari amici, 
possiamo gettare un ulteriore colpo d’occhio su quanto lo Spirito Santo offre al mondo: 
amore che dissolve l’incertezza; amore che supera la paura del tradimento; amore che porta 
in sé l’eternità; il vero amore che ci introduce in una unità che permane!

Terza intuizione lo Spirito Santo come dono
La terza intuizione – lo Spirito Santo come dono – Agostino la deduce dalla riflessione 

su un passo evangelico che tutti conosciamo ed amiamo: il colloquio di Cristo con la sa-
maritana presso il pozzo. Qui Gesù si rivela come il datore dell’acqua viva (cfr. Gv 4,10), che 
viene poi qualificata come lo Spirito (cfr. Gv 7,39; I Cor 1�,13). Lo Spirito è il “dono di Dio” 
(Gv 4,10) – la sorgente interiore (cfr. Gv 4,14) che soddisfa davvero la nostra sete più profonda 
e ci conduce al Padre. Da tale osservazione Agostino conclude che il Dio che si concede a 
noi come dono è lo Spirito Santo (cfr. De Trinitate, 1�,18,3�).

Amici, ancora una volta gettiamo uno sguardo sulla Trinità all’opera: lo Spirito Santo 
è Dio che eternamente si dona; al pari di una sorgente perenne, egli offre nientemeno che 
se stesso. Osservando questo dono incessante, giungiamo a vedere i limiti di tutto ciò che 
perisce, la follia di una mentalità consumistica. In particolare cominciamo a comprendere 
perché la ricerca di novità ci lascia insoddisfatti e desiderosi di qualcos’altro. Non stiamo 
noi forse ricercando un dono eterno? La sorgente che mai si esaurirà? Con la samaritana 
esclamiamo: Dammi di quest’acqua, così che non abbia più sete (cfr. Gv 4,1�)!

Carissimi giovani, abbiamo visto che è lo Spirito Santo a realizzare la meravigliosa 
comunione dei credenti in Cristo Gesù. Fedele alla sua natura di datore e insieme di dono, 
egli è ora all’opera mediante voi. Ispirati dalle intuizioni di sant’Agostino, fate sì che l’amore 
unificante sia la vostra misura; l’amore durevole sia la vostra sfida; l’amore che si dona la 
vostra missione!
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arGentIna

admisión al postulantado

VIta conSacrata

“El amor de Dios ha aparecido entre nosotros,
se ha hecho visible, pues Dios envió al mundo

a su Hijo único”. (Benedicto XVI)

l día de la Natividad del Señor todas las 
Hermanas de la comunidad nos hemos 
reunido en torno al pesebre, para invocar 

al Espíritu Santo sobre Ruth Betsabé Mayorga 
y así dar inicio a su nueva etapa de formación: 
el Postulantado.

Nuestra alegría es inmensa al ver que Jesús, 
nacido en Belén llama a su seguimiento a esta 
joven que desea hacer libremente su donación, en 
nuestro Instituto, profundizando el carisma y nue-
stro estilo de vida Inmaculatino-roscelliano.

Pedimos al Espíritu Santo, por intermedio 
de San Agustín Roscelli, que la colme de sus 
dones y que esta acción de Dios en su persona 
se haga entrega y servicio a los demás. Que 

Ammissione al Postulandato

“L’amore di Dio è apparso tra di noi, / si è reso visibile, poiché Dio
ha inviato nel mondo il suo unico Figlio” (Benedetto XVI)

Il giorno di Natale con tutte le Suore della comunità ci siamo riunite intorno al presepe per 
invocare lo Spirito Santo su Ruth Betsabé Mayaorga e così dare inizio alla sua nuova tappa di 
formazione: il Postulandato.
La nostra gioia è immensa nel vedere che Gesù,nato a Betlemme, chiama alla sua sequela que-
sta giovane che desidera donarsi liberamente nel nostro Istituto, approfondendo il carisma e il 
nostro stile di vita immacolatino-roscelliano.
Chiediamo allo Spirito Santo, per intercessione di Sant’Agostino Roscelli, che la colmi dei suoi doni 
e che l’azione di Dio sulla sua persona si faccia impegno e servizio per tutti. Maria Immacolata, 
Sposa dello Spirito Santo, che fu docile alla sua azione, trasformi la sua vita in dono d’amore.

E
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María Inmaculada, la mujer del Espíritu, quien 
fue dócil a su acción, trasforme su vida en don 
de amor.

¡Que María y José ayuden a la Formadora 
a acompañar el crecimiento de este nuevo retoño 
del árbol roscelliano con el mismo cuidado y 
cariño con el que ellos ayudaron al Niño a 
realizar el plan del Padre!

El Espíritu fue invocado sobre esta «hija 
muy amada» y producirá en ella Vida y frutos 
espirituales abundantes. 

Maria e Giuseppe aiutino la Formatrice ad accom-
pagnare la crescita di questo nuovo germoglio 
dell’albero roscelliano con la stessa cura e lo stesso 
affetto con cui accompagnarono il Bambino Gesù 
a realizzare il piano del Padre! Lo Spirito è stato 
invocato su “questa amata figlia” e produrrà in 
lei Vita e abbondanti frutti spirituali.

la plata - argentina

Queridas Hnas. M. luisa,
M. celestina y M. Martha

¡Qué bello
es cumplir años!

¡Cuánto más bello,

celebrar 50 años
de Fidelidad al AMOR!

È molto bello compiere gli anni!
Quanto più bello è celebrare

50 anni
di Fedeltà e Amore!
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50 anni impegnati con i doni di Colui dal quale proviene tutto il bene che si annida nell’anima… 
e con la risposta pronta dell’anima che si divinizza, poiché nel “SI” della sposa di Cristo non c’è 
posto per la mediocrità.

50 años entretejidos
con los dones de Aquel

del cual proviene todo lo bueno
que en el alma anida
y la respuesta pronta

de aquella que adivina,
que en el SI de la esposa

mediocridad no rima.

Detente Hermana y oye con gran 
serenidad el rumor de sus sandalias 
que llegan despacito con clamor de 
eternidad.
En medio de los campos que en la 
Iglesia fecundizó tu SI contempla 
cómo luce gallarda, inconmovible, 
la flor que hizo posible tu gran 
fidelidad.

Soffermati, Sorella, e ascolta con gran serenità il rumore dei suoi sandali che vengono pian 
piano col clamore dell’eternità.
…nella Chiesa che ha fecondato il tuo SI’ contempla come luce gagliarda, inalterabile, il fiore 
che ha reso possibile la tua grande fedeltà.
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Con estos y otros sentires semejantes 
se celebraron el 11 de enero de �009 
en la Casa Provincial las Bodas de 
Oro de las queridas Hermanas Ma. 
Luisa Mancuso, Ma. Celestina Pe-
ralta y Ma. Martha Oviedo.

Con questi ed altri sentimenti l’11 gennaio 2009, a La Plata, nella Casa Provinciale, si sono ce-
lebrate le nozze d’oro delle care Consorelle Suor M. Luisa Mancuso, Sr. M. Celestina Peralta, Sr. 
M. Marta Oviedo.

Presidió la solemne Eucaristía el 
Reverendo Padre Carlos Mancuso, 
hermano de la Hermana María Luisa, 
concelebraron con él, el Vicario Ge-
neral de la Arquidiócesis, monseñor 
Rodolfo O’Neil y otros sacerdotes 
que frecuentan la Comunidad.
Compartieron también con nosotras 
la mesa de las Bodas, familiares y 
laicos muy próximos al carisma y 
al apostolado desplegado por las 
Hermanas.

La solenne celebrazione è stata presieduta dal Rev.do padre Carlos Mancuso, fratello di Sr. M. 
Luisa; hanno concelebrato il Vicario generale dell’Arcidiocesi, Mons. Rodolfo O’Neil e altri sacerdoti 
che frequentano la comunità. I parenti delle Suore, i laici più vicini al carisma e all’apostolato 
delle Suore hanno condiviso con noi la celebrazione e la mensa.



Preghiera
e azione14

7 MaGGIo

Giornata roscelliana

oMaGGIo al FonDatore

l 7 maggio, festa di S. 
Agostino Roscelli, in tut-
ti e tre gli ordini della 

nostra scuola, è stata presentata 
agli alunni la figura del nostro 
Fondatore: umile, silenziosa, poco 
appariscente, lontana dai modelli di 
“vip” e di “uomini di successo” di 
oggi, eppure capace di dare il via 
ad una grande avventura, di con-
cretizzare un progetto di Dio che 
altri avrebbero tentato di ignorare, 
spaventati dalla sua complessità. S. 
Agostino Roscelli, invece, certo che 
la sua idea non era frutto di superbia 

e di arroganza, ma semplicemente un mettersi a disposizione del Signore, ha avuto l’ardire e 
la perseveranza di fondare le Suore dell’Immacolata, perché fossero davvero segno di Dio in 
mezzo alla società, fedele al proprio pensiero che “L’amore del prossimo è il contrassegno 
infallibile dei discepoli di Cristo”.

Con complessità diversa a cominciare dalla scuola dell’infanzia fino alla primaria e alla 
media, e comunque a tutti gli alunni, durante la mattinata di scuola è stata raccontata la vita 
di don Agostino, il suo percorso, le sue scelte, le sue motivazioni, il suo atteggiamento, ren-
dendolo più vicino e concreto, più familiare e caro, una figura e un modello che in qualche 
modo, attraverso le “sue” suore e le “sue” scuole, ha avuto e avrà un posto importante nella 
loro vita e nella loro formazione di cristiani.

Per noi insegnanti, il raccontare e lo spiegare ai bambini e ai ragazzi qualcosa che riguardi 
don Roscelli e il vedere quanto essi si interessino a lui è motivo di grande orgoglio e viva 
soddisfazione, perché ogni giorno non facciamo che mettere in pratica con loro ciò che di 
più bello, semplice e generoso egli ci ha saputo trasmettere a proposito dell’educazione: non 
regole ferree, non eccessiva severità, non debole condiscendenza ma solo e semplicemente 
amore, amore smisurato nei confronti della gioventù, pieno rispetto delle persona, giustizia 
nel giudicare, equità e moderazione nel reprimere così come nel lodare, comportamento che 
sia sempre a loro di esempio. E i ragazzi questo nostro amore lo sentono, lo percepiscono, lo 
intravedono nei nostri gesti quotidiani, anche nelle nostre ramanzine, nelle nostre punizioni, 

I
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nelle nostre voci spesso alterate, nei nostri 
castighi… questo è veramente il miracolo di 
don Roscelli.

In serata, una splendida serata mite, lim-
pida, profumata di rose e gelsomini, si è svolto un incontro nell’ora toccante del crepuscolo, 
che ha coinvolto tutta la nostra comunità genovese: quella sera non c’erano più “Casa Madre”, 
“Villa Serena”, “P.zza Paolo da Novi”, “Via Padre Semeria”, “Quinto”, “Apparizione”, ma 
c’era la nostra grande famiglia che vive di un unico battito, che gode dell’incontro, che si 
sente forte e invincibile nell’unione e nella condivisione.

La fiaccolata del 7 maggio è servita anche a rivedere volti cari, ad abbracciare suore 
che non incontravamo da tempo, a stringere la mano ad ex-alunni affezionati, a salutare con 
più trasporto persone conosciute solo di vista…Il corteo luminoso, partendo dalla Grotta 
di Lourdes di Villa Serena, si è snodato lentamente fra canti e preghiere fino a giungere in 
P.za Leopardi, a S. Maria del Prato, le cui mura spoglie e suggestive si sono illuminate al 
passaggio dei partecipanti di ogni età, compunti e compresi della solennità del momento, 
che hanno, poi, omaggiato la Tomba del Santo ricordando come sia ancora forte il legame 
fra chi è fra le braccia di Dio e chi, qui sulla terra, segue ancora le sue orme.

Loredana tidu - Marina Queirazza

torIno

Incontro di preghiera

a nostra piccola comunità di via Passalacqua, � – Torino – Convitto per universitarie, 
si riunisce ogni mercoledì sera per l’incontro di preghiera e riflessione sul proprio 
cammino personale. Mercoledì, 6 maggio, però, l’incontro ha assunto un carattere 

diverso, non solo perché si era alla vigilia della festa di Sant’Agostino Roscelli, Fondatore 
dell’Istituto delle Suore dell’Immacolata, ma soprattutto per il clima gioioso e fecondo 

L
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condiviso da tutte noi. È stato un 
incontro di crescita interiore, di 
riflessione, una pausa dagli affanni 
quotidiani che inevitabilmente ci 
coinvolgono. Un confronto con 
noi stesse, con le altre ragazze per 
conoscerci meglio, valorizzarci e 
quindi stimarci.

A seguire, con l’aiuto delle no-
stre religiose è stato organizzato un 
rinfresco. Il sapore della genuinità, 
il clima della familiarità, il ricordo 
delle ragazze che prima di noi sono 
state ospiti qui, ha creato una serata 
diversa dalle altre.

Custodisco questi preziosi momenti facendone tesoro, uno dei più grandi che Dio ci ha 
donato: l’amicizia. Sono certa che ognuna di noi ricerca nel proprio cammino questo dono 
in modo personale, quindi unico come unica è ciascuna di noi.

Simona buzzoni

… ancora una testimonianza!

Domani ricorrerà l’anniversario della morte di Sant’Agostino Roscelli, fondatore delle 
Suore dell’Immacolata. Abito presso l’Istituto di Torino da meno di un mese e oggi, per 
la prima volta, e in occasione della particolare commemorazione di domani, ho partecipato 
all’incontro di preghiera che si svolge regolarmente ogni mercoledì al suono della squillante 
campanella. In una raccolta e ben tenuta cappella, guidate dalle Suore dell’Immacolata, punti 
di riferimento e guide per noi ragazze, abbiamo rivissuto le tappe di quel cammino che hanno 
portato Sant’Agostino Roscelli, con tanta fede e umiltà, a salire sugli altari.

È stata una celebrazione semplice ma intensa, specialmente per me, nuova arrivata, fatta 
di preghiere e canti. Ciascuna in cuor suo e poi, su invito della Superiora, abbiamo affidato 
i nostri cari e noi stesse al Santo, perché interceda presso Dio la sua paterna protezione.

Colgo l’occasione per ringraziare di 
cuore suor M. Stefania, Sr. M. Clarisia, Sr. 
M. Lidia, Sr. M. Genoveffa, Sr. M. Olivia 
per l’amore, la dolcezza e la disponibilità 
con cui mi hanno accolta e con cui accol-
gono ogni ragazza, facendoci, in qualsiasi 
momento, sentire a casa. Ringrazio il Si-
gnore per avermi concesso l’opportunità di 
incontrare, lungo il mio cammino, creature 
così amorevoli e generose.

giusi Scala
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carInola

Festa per Sant’agostino roscelli

l 7 maggio ricorre l’anniversario di Sant’Agostino Roscelli fondatore delle Suore 
dell’Immacolata. Come ogni anno le Suore dell’Istituto di Carinola hanno organiz-
zato una messa solenne nella Cattedrale di Carinola officiata da Don Amato. La 

giornata è iniziata alle 9,00 quando tutti i bambini della scuola, sotto uno splendido sole, si 
sono recati a piedi nella Cattedrale per fare le ultime prove dei canti che ci sarebbero stati 
durante la cerimonia.

Alle 18,1� tutti i bambini erano pronti davanti alla chiesa e la funzione è iniziata con il 
loro ingresso: prima i piccolini della materna, che si sono seduti ai primi banchi, poi quelli 
più grandi delle elementari hanno sfilato nel corridoio centrale uno alla volta, dai più grandi 
della quinta ai più piccoli della prima, disponendosi alle spalle dell’altare.

La messa, iniziata nel silenzio e nel raccoglimento dei fedeli, è stata animata dai canti dei 
bambini guidati dalla loro Madre Superiora Suor M. Teresina ed è proseguita con le letture 
e l’omelia di Don Amato. Al momento dell’offertorio alcuni bambini della Scuola materna 
hanno portato le offerte sull’altare, a ciò ha fatto seguito una battuta divertente del sacerdote 
che ha fatto sorridere tutti dicendo che si aspettava almeno un cesto di ciliegie per lui.

Terminata la messa è arrivato il momento più emozionante della funzione, momento 
in cui i bambini dovevano esibirsi con canti e musiche in onore del Santo. Hanno iniziato 
alcune bambine della quinta che , con un dolce sottofondo musicale, hanno fatto una danza 
così armoniosa da dare un senso di quiete e serenità. Si è proseguito, poi, con un canto 
sulla pace interpretato dai bimbi della Scuola materna disposti tutti insieme davanti all’altare 
maggiore, sui gradini, tra la Madonna e l’immagine del Santo, confondendosi tra i tanti 
fiori e con la loro tenerezza hanno conquistato tutti. Dopo è stata la volta dei bambini di 
prima, seconda e terza elementare che con tanto sentimento hanno intonato una bellissima 
canzone.

In seguito i bambini del-
le quarta hanno suonato, in 
modo esemplare, con il flauto 
l’Inno alla gioia.

Infine c’è stata la superba 
esibizione dei bambini della 
quinta che con il flauto e 
l’accompagnamento alla pia-
nola di uno dei papà, hanno 
eseguito la meravigliosa Ave 
Maria di Shubert. Alla fine di 
questa commovente esibizio-
ne c’è stato un lunghissimo 
applauso.

I
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Ha concluso la serata un canto fatto da tutti i 
bambini. Noi mamme siamo rimaste incantate nel 
vedere quanta gioia e spontaneità esprimevano i 
nostri figli nel cantare tutti insieme, intonando 
quelle note che anche i più piccoli cercavano di 
ricordare.

Un ringraziamento speciale, da parte dei ge-
nitori e della comunità carinolese, va fatta alle 
maestre e alle Suore dell’Istituto che con la loro 
pazienza e il loro amore hanno saputo organizzare 
e guidare i bambini in modo tale da offrirci una 
serata particolare, una serata gioiosa colma di tanta 
pace e letizia.

E un grazie particolare va alla Madre Superiora 
Suor Teresina che con tanta dedizione ha diretto e 
seguito i bambini passo passo nell’esibizione dei 
canti e della musica con il flauto. Naturalmente 
nei ringraziamenti non va dimenticata la solarità 
di Don Amato.

Alla fine della serata sono ritornati tutti a 
casa con un senso di leggerezza nel cuore proprio 
come aveva detto lo stesso Don Amato durante 
l’omelia.

Laura Micheloni - anna Capezzuto
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anno sacerdotale

l 19 giugno u.s. si è aperto l’Anno sacerdotale: evento ecclesiale annunciato dal 
Santo Padre Benedetto XVI il 16 marzo scorso: evento che sottolinea la necessità 
di una tensione verso la perfezione morale che deve abitare in ogni cuore autenti-

camente sacerdotale. L’Anno si inserisce pertanto in questa ricerca della perfezione spirituale 
dalla quale dipende l’efficacia del ministero sacerdotale.

Si è aperto nella solennità del Sacro Cuore, giornata della santificazione sacerdotale, 
nella basilica di San Pietro. È molto significativo che l’Anno giubilare coincida con il 1�0° 
della morte di San Giovanni Maria Vianney, vero esempio di pastore a servizio del gregge 
di Cristo. Egli soleva dire: “Il sacerdozio è l’amore del cuore di Gesù”.

Per sottolineare questa ricorrenza la reliquia del Santo, patrono di tutti i sacerdoti del 
mondo, è stata portata a Roma dal Vescovo di Belley-Ars e posta nella basilica di San Pietro 
alla venerazione dei sacerdoti e di tutti i fedeli.

Il tema scelto per l’Anno giubilare è “ Fedeltà di Cristo, fedeltà del sacerdote” a in-
dicare il primato assoluto della grazia e a ricordare che il nome dell’amore che dura nel 
tempo è fedeltà.

Il Papa ha invitato la Congregazione per il clero sia a promuovere e coordinare le varie 
iniziative spirituali e pastorali utili a far percepire sempre più l’importanza del ruolo e della 
missione del sacerdote nella società contemporanea, sia a sensibilizzare tutto il popolo santo 
di Dio: i consacrati e le consacrate, le famiglie cristiane, i sofferenti e soprattutto i giovani 
che sono sensibili ai grandi ideali vissuti con autentico slancio e costante fedeltà.

L’Anno sia anche per noi, Suore dell’Immacolata, fondate dal santo Sacerdote Agostino 
Roscelli, ulteriore occasione per pregare intensamente per tutti i sacerdoti chiamati a rinno-
vare la consapevolezza della 
propria identità e a rinvigorire 
la tensione missionaria che 
scaturisce dallo “stare” con 
il Signore, perché solo dal-
l’unione con Gesù il sacerdote 
può trarre quella fecondità 
spirituale che è generatrice 
di speranza nel proprio mi-
nistero pastorale.

Senza questo “stare con 
Lui”, tutto diventa organiz-
zazione pastorale, funzione, 
lavoro... Diventa solo cose 
da fare, stanchezza umana. 

eVentI

I
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Tutto si scolora, si oscura il riverbero dell’intimità con Colui che ha chiamato innanzitutto 
a dimorare nella sua intimità per poter, poi, essere a servizio di tutti col cuore libero, senza 
appartenere a nessuno tranne che a Dio.

È necessario pregare, quindi, perché il sacerdote si senta bene nella Chiesa e perché ci 
siano tutte le condizioni per una sana e reale testimonianza in una società che presenta tante 
sfide da affrontare: una società che si allontana da Cristo e non sempre riesce a recepire la 
testimonianza del sacerdote.

In una cultura prevalentemente relativistica, dominata da un laicismo a volte feroce contro 
la Chiesa e contro tutto ciò che rappresenta, servono sacerdoti ben formati, che sappiano 
riconoscere il Cristo accanto a loro e sappiano poi portalo al mondo.

L’Anno sacerdotale è un evento non spettacolare , ma che il Santo Padre desidera sia 
vissuto come rinnovamento interiore nella riscoperta gioiosa della propria vocazione.

Accompagniamo i sacerdoti con la nostra vicinanza spirituale raccomandandoli anche a 
Don Roscelli, il “povero prete” dallo spirito eucaristico, dall’animo eminentemente sacerdo-
tale che, dalla preghiera, traeva la forza per la sua intensa attività, convinto che la soluzione 
ai vari problemi si ottiene in ginocchio e davanti all’altare di Dio.

Dal Curato D’Ars, ma anche dal nostro Don Roscelli, così assiduo al confessionale, i 
sacerdoti possono imparare “non solo l’inesauribile fiducia nel sacramento della Peniten-
za che li spinga a rimetterlo al centro delle loro preoccupazioni, ma anche il metodo del 
“dialogo di salvezza” che in esso si deve svolgere”

Raccomandiamo tutti i sacerdoti ai nostri santi e alla protezione della Vergine Immaco-
lata chiedendo loro di “suscitare nell’animo di ciascun presbitero un generoso rilancio degli 
ideali di totale donazione a Cristo e alla Chiesa ed essere nel mondo di oggi messaggeri 
di speranza, di riconciliazione e di pace”.

L’Anno si concluderà con una Giornata mondiale per i sacerdoti celebrata con il Papa 
nella solennità del Sacro Cuore di Gesù del giugno �010.

(a cura di Sr. M. antonella F.)
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28 GIUGno 2009

chiusura
dell’Anno Paolino

opo l’apertura dell’anno sacerdotale che ha lo scopo 
di far percepire sempre più l’importanza del ruolo 
e della missione sacerdotale nella Chiesa e nella 

società contemporanea, il Santo Padre Benedetto XVI ha 
chiuso l’Anno paolino, presso la tomba dell’apostolo Paolo, 
con la celebrazione dei Primi Vespri della solennità dei santi Apostoli Pietro e Paolo.

Pensato per celebrare il bimillenario della nascita di san Paolo, collocato dagli storici tra 
il 7 e il 10 dopo Cristo, questo anno ha visto una serie di eventi liturgici, culturali ed ecu-
menici, come pure vaste iniziative pastorali e sociali tutte ispirate alla spiritualità paolina.

Sono stati promossi convegni di studio, mostre speciali e pubblicazioni sui testi paolini 
per far conoscere sempre meglio l’immensa ricchezza dell’insegnamento in essi racchiuso, 
vero patrimonio dell’umanità redenta da cristo.

Un particolare aspetto che è stato curato con profonda attenzione durante la celebrazione 
dei vari momenti del bimillenario è stata la dimensione ecumenica: Paolo, infatti, apostolo 
delle genti, particolarmente impegnato a portare la Buona Novella a tutti i popoli, si è to-
talmente prodigato per l’unità e la concordia di tutti i cristiani.

Durante l’omelia dei Primi Vespri, il Santo Padre ha dato notizia dell’interessante analisi 
scientifica effettuata nella tomba dell’apostolo:

“Siamo raccolti presso la tomba dell’Apostolo, il cui sarcofago, conservato sotto l’altare 
papale, è stato fatto recentemente oggetto di un’attenta analisi scientifica: nel sarcofago, che 
non è stato mai aperto in tanti secoli, è stata praticata una piccolissima perforazione per 
introdurre una speciale sonda, mediante la quale sono state rilevate tracce di un prezioso 
tessuto di lino colorato di porpora, laminato con oro zecchino e di un tessuto di colore 
azzurro con filamenti di lino. È stata anche rilevata la presenza di grani d’incenso rosso e 
di sostanze proteiche e calcaree. Inoltre, piccolissimi frammenti ossei, sottoposti all’esame 
del carbonio 14 da parte di esperti ignari della loro provenienza, sono risultati appartenere 
a persona vissuta tra il I e il II secolo. Ciò sembra confermare l’unanime e incontrastata 
tradizione che si tratti dei resti mortali dell’apostolo Paolo. Tutto questo riempie il nostro 
animo di profonda emozione”.

E ha continuato il Santo Padre:
“L’Anno Paolino si conclude, ma essere in cammino con Paolo e, grazie a lui, cono-

scere Gesù, essere illuminati e trasformati dal Vangelo, farà sempre parte dell’esperienza 
cristiana”.

Quindi, il Pontefice si è soffermato sulle Lettere di San Paolo, a partire da quella indi-
rizzata ai Romani e ne spiega alcuni passi basilari per la nostra spiritualità:

“In essa, sono contenute due parole decisive: trasformare e rinnovare. Dobbiamo di-

D
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ventare uomini nuovi, scrive l’Apostolo delle Genti, perché solo se ci saranno uomini nuovi, 
vi sarà anche un mondo nuovo, rinnovato e migliore. Per questo, dice il Papa, San Paolo ci 
esorta ad un non-conformismo, a non sottomettersi allo schema dell’epoca attuale.

Ma come diventare uomini nuovi? San Paolo ci dà la risposta: Diventiamo nuovi, se 
ci lasciamo afferrare e plasmare dall’Uomo nuovo Gesù Cristo. Egli è l’Uomo nuovo per 
eccellenza. In Lui la nuova esistenza umana è diventata realtà, e noi possiamo veramente 
diventare nuovi se ci consegniamo alle sue mani e da Lui ci lasciamo plasmare.

“Tuttavia – ha continuato il Pontefice – si diventa uomini nuovi solo se si trasforma 
il modo di pensare, quel pensiero dell’uomo vecchio, quel modo di pensare comune rivolto 
in genere verso il possesso, il benessere, il successo, la fama. Un pensiero – ha affermato 
Benedetto XVI – che ha una portata troppo limitata, in cui il proprio io resta al centro del 
mondo. Bisogna, invece, imparare a pensare in maniera più profonda: Bisogna imparare 
a comprendere la volontà di Dio, così che questa plasmi la nostra volontà. Affinché noi 
stessi vogliamo ciò che vuole Dio, perché riconosciamo che ciò che Dio vuole è il bello e 
il buono. Si tratta dunque di una svolta nel nostro spirituale orientamento di fondo. Dio 
deve entrare nell’orizzonte del nostro pensiero: ciò che Egli vuole e il modo secondo cui 
Egli ha ideato il mondo e me”.

Poi, il Santo Padre si è soffermato su un passo della Lettera agli Efesini in cui Paolo 
parla di una fede adulta.

“Ma attenzione – dice il Papa – non si tratta di quello slogan diffuso negli ulti-
mi decenni, che intende la fede adulta come la fede fai da te, tipica di chi non dà più 
ascolto alla Chiesa e ai suoi Pastori e sceglie autonomamente ciò che vuol credere. Un 
atteggiamento simile – ha affermato Benedetto XVI – non richiede coraggio. Il coraggio 
è un’altra cosa: Coraggio ci vuole piuttosto per aderire alla fede della Chiesa, anche se 
questa contraddice lo schema del mondo contemporaneo. È questo non-conformismo della 
fede che Paolo chiama una fede adulta. Qualifica invece come infantile il correre dietro ai 
venti e alle correnti del tempo. Così fa parte della fede adulta, ad esempio, impegnarsi per 
l’inviolabilità della vita umana fin dal primo momento, opponendosi con ciò radicalmente 
al principio della violenza, proprio anche nella difesa delle creature umane più inermi. Fa 
parte della fede adulta riconoscere il matrimonio tra un uomo e una donna per tutta la 
vita come ordinamento del Creatore, ristabilito nuovamente da Cristo. La fede adulta non 
si lascia trasportare qua e là da qualsiasi corrente. Essa s’oppone ai venti della moda. Sa 
che questi venti non sono il soffio dello Spirito Santo; sa che lo Spirito di Dio s’esprime 
e si manifesta nella comunione con Gesù Cristo. Una fede matura, veramente adulta in 
maniera positiva – continua il Papa – sarà allora l’agire secondo verità nella carità: Il 
nuovo modo di pensare, donatoci dalla fede, si volge prima di tutto verso la verità. Il pote-
re del male è la menzogna. Il potere della fede, il potere di Dio è la verità. La verità sul 
mondo e su noi stessi si rende visibile quando guardiamo a Dio. E Dio si rende visibile a 
noi nel volto di Gesù Cristo. Guardando a Cristo riconosciamo un’ulteriore cosa: verità e 
carità sono inseparabili. In Dio, ambedue sono inscindibilmente una cosa sola: è proprio 
questa l’essenza di Dio. Per questo, per i cristiani, verità e carità vanno insieme. La carità 
è la prova della verità. Chi insieme con Cristo serve la verità nella carità – ha sottolineato 
Benedetto XVI – contribuisce al vero progresso del mondo, un progresso che si verifica là 
dove aumenta la presenza di Cristo”.

Quindi, il Santo Padre ha parlato di uno dei grandi problemi del nostro tempo: il vuoto 
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interiore, quella “debolezza dell’uomo interio-
re” che lo spinge ad aggrapparsi a promesse 
e narcotici:

“Deve essere rafforzata l’interiorità - la 
percettività del cuore; la capacità di vedere 
e comprendere il mondo e l’uomo dal di 
dentro, con il cuore. Noi abbiamo bisogno 
di una ragione illuminata dal cuore, per 
imparare ad agire secondo la verità nella 
carità. Questo, tuttavia, non si realizza senza 
un intimo rapporto con Dio, senza la vita di 
preghiera. Abbiamo bisogno dell’incontro con Dio, che ci vien dato nei Sacramenti”.

“L’amore vede più lontano della semplice ragione – ha concluso il Papa – e ci dice 
che il mistero di Cristo ha una vastità cosmica; Egli non appartiene solo ad un determinato 
gruppo, ma abbraccia l’universo in tutte le sue dimensioni. La preghiera finale, allora, è 
che il Signore ci aiuti a rinascere la vastità del suo amore e della sua verità”.

(a cura di Sr. M. antonella F.)

roprio al termine dell’Anno paolino, il 19 giugno u.s., un fortunato intervento di 
restauro, promosso dalla Pontificia Commissione di Archeologia Sacra nelle cata-
combe romane di Santa Tecla sulla via Ostiense, non lontano dalla basilica di San 

Paolo fuori le mura, ha offerto tra l’altro la sorpresa di un busto dipinto di san Paolo.
Accanto all’annuncio del Santo Padre delle importanti analisi scientifiche riguardanti la 

tomba di san Paolo, questa sorpresa si pone come un evento straordinario che suggella in 
modo inatteso e sorprendente le iniziative che hanno cadenzato questo denso anno giubilare 
e una sensazionale scoperta che impressiona 
gli archeologi.

Il laser ha messo in luce il volto severo 
e ben riconoscibile di San Paolo: un volto 
circondato da uno sfavillante clipeo giallo 
oro su rosso vivo, un volto che emoziona per 
il suo graffiante espressionismo. È un’icona 
che può essere considerata la più antica finora 
conosciuta e che per la sua suggestiva espres-
sione ha lasciato senza fiato i restauratori che 
hanno interrotto subito il loro lavoro come 
intimiditi da quello sguardo antichissimo, da 
quella fisionomia che spuntando dall’oscurità 
della catacomba emoziona e folgora chi la 

la più antica icona di San paolo

P
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contempla. Il viso di Paolo ha le sembianze di un ispirato 
filosofo dall’espressione esangue sospeso tra inquietudine e 
serenità. È un ovale asciutto con una scura barba a punta, il 
naso pronunciato, gli occhi fortemente espressivi, le tempie 
interessate da un’importante calvizie, la fronte attraversata 
da profonde rughe di atteggiamento.

Accanto al tondo di Paolo ci sono altri 4 tondi che 
accolgono 4 personaggi: in uno di questi è riconoscibile il 
volto ben definito di Pietro.

La compresenza dei Principi degli apostoli nel medesimo 
complesso pittorico vuole ribadire la doppia apostolicità della 

Chiesa romana e la testimonianza di quella “concordia apostolorum” che è nel cuore della 
concezione religiosa della Chiesa romana nell’ultimo scorcio del IV secolo; tende inoltre a 
riequilibrare la memoria paolina, congiungendola con quella petrina secondo l’espressione 
di Ambrogio: “primus Petrus apostolus, nec Paulus impar gratia est”.

(Sintesi dall’ “Osservatore Romano”, 28 giugno 2009)

l Santo Padre nella visita alla città di Genova dello scorso anno ha risollevato la 
necessità di un dialogo più aperto fra la vita consacrata ed i laici, in particolare 
invitando i religiosi a rendere partecipi i giovani della pienezza e della gioia di una 

vita donata a Cristo. Già a Loreto Benedetto XVI constatava: “Purtroppo oggi, non di rado, 
un’esistenza piena e felice viene vista da molti giovani come un sogno difficile e qualche 
volta quasi irrealizzabile. Tanti vostri coetanei guardano al futuro con apprensione e si 
pongono non pochi interrogativi. …Non abbiate timore, Cristo può colmare le aspirazioni 
più intime del vostro cuore!”.

In seguito a quest’invito i segretariati del CISM, USMI e CIIS hanno organizzato 
un’iniziativa vocazionale: “Vieni e vedi”, a nome di tutta la vita consacrata in Genova. Si 
tratta di una serie d’incontri per così dire “itineranti”, infatti si svolgeranno ogni volta in una 
comunità religiosa diversa. Il primo incontro ha avuto luogo sabato �1 Marzo nella nostra 
casa di Fondazione. Sr. M. Laura ha accolto i giovani ed i religiosi presenti illustrando bre-
vemente gli obiettivi che l’iniziativa si propone e le linee generali che seguirà lungo questo 
anno. Successivamente ha tratteggiato il profilo della suora dell’Immacolata, evidenziando 
gli aspetti caratteristici del carisma. Per ogni incontro, infatti, è prevista una presentazione 
della Congregazione che ospita il gruppo, con l’intento di far conoscere i molteplici volti 
della vita consacrata di Genova. La varietà dei carismi rappresenta la ricchezza stessa della 
Chiesa e offre ai giovani l’opportunità di realizzare la propria felicità mettendo a frutto i 
doni ricevuti dal Signore.

Dopo la lettura del brano del Vangelo di Giovanni (3�, 1-39), Padre Francesco Lia ha 
guidato la riflessione attraverso una serie di immagini in power point, proponendo diverse 

“Vieni e vedi”

I



Preghiera
e azione ��

chiavi di lettura del tema “Le quattro 
del pomeriggio: un’esperienza che tra-
sforma”. In particolare ha focalizzato 
l’attenzione sull’incontro con Cristo, 
fondamento della fede e della conver-
sione, evidenziando i verbi utilizzati 
dall’evangelista: venite, vedete, an-
darono, videro, si fermarono. Nucleo 
centrale della riflessione che è seguita 
è stata la domanda che Gesù rivolge 
ad Andrea e Giovanni: «Chi cercate?». 
La traccia offerta per la meditazione 
personale e di gruppo si è articolata, 
infatti, su degli interrogativi che invitavano a riflettere sul significato e l’importanza del 
mettersi in ricerca. Nel momento in cui Dio ci ha chiamati alla vita ha pensato ad un pro-
getto per ciascuno di noi; scoprire e rispondere a questa vocazione significa scoprire il senso 
stesso della propria vita. La ricchezza di questi spunti ha dato origine ad una condivisione 
profonda, prima all’interno di piccoli gruppi e poi tutti insieme: nonostante la conoscenza 
di poche ore e la diversità delle esperienze, ciascuno si è sentito libero di aprirsi e rendere 
partecipi gli altri della propria interiorità, comunicando anche aspetti personali del proprio 
vissuto, in uno spirito di fraternità.

Dopo un breve momento di convivialità allietato dalla buonissima pizza di Sr. M. Car-
men e da alcune delizie gentilmente offerte dalle altre religiose ospiti, ci siamo trasferiti 
in cappella per l’Adorazione Eucaristica, cuore e momento culminante della serata:quale 
occasione migliore per rinnovare l’incontro con Gesù e porsi in silenzioso ascolto della 
Sua Parola? Prima dell’appuntamento per l’incontro di maggio, abbiamo cantato insieme “Il 
canto dell’amore”, il cui testo è tratto dal profeta Isaia (43, 1-�), che ci accompagnerà per 
tutto il percorso. Con queste parole che ancora ci risuonavano nel cuore ci siamo augurati 
la buonanotte con il desiderio di ritrovarci presto.

Un grazie sincero a tutti coloro che si sono adoperati per la realizzazione di questa 
giornata, in particolare a Padre Domenico Rossi, a Padre Francesco Lia, a Sr. M. Laura 
Pizzi e a tutti gli organizzatori. Un grazie particolare anche a Madre Antonella Fantini e a 
tutta la Comunità di Piazza Paolo da Novi per la calorosa accoglienza!!!

Sr. M. Cristiana Cartacci e agnese bertoni
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a �9ª Assemblea Generale dei Vescovi italiani si è svolta a Roma dal �� al �9 
maggio �009. Nel Documento finale si è trattato della crisi economica, dell’immi-
grazione e del compito urgente dell’educazione. L’ampio spazio dedicato ai lavori 

di gruppo, a seguito della relazione fondamentale, ha fatto emergere un radicato consenso 
intorno alla scelta dell’educazione quale tema portante degli Orientamenti pastorali della 
chiesa in Italia nel decennio �010-�0�0.

Si è condivisa la consapevolezza che l’urgenza della questione nasce dalla necessità 
che ciascuna persona ed ogni generazione ha di esercitare la propria libertà. Infatti come 
ha affermato con chiarezza il Santo Padre Benedetto XVI “anche i più grandi valori del 
passato non possono essere semplicemente ereditati, vanno fatti nostri e rinnovati, attraverso 
una spesso sofferta scelta personale”.

Si è privilegiato un atteggiamento positivo, non allarmistico e si è precisato che questa 
scelta è in profonda continuità con il recente cammino della Chiesa in Italia, dal momento 
che comunicare il Vangelo è riproporre in modo essenziale Cristo come modello di umanità 
vera in un contesto culturale e sociale mutato. Senza sottovalutare l’impatto con le trasfor-
mazioni in atto, si intende ribadire che l’educazione è una questione di esperienza: è un’arte 
e non un insieme di tecniche e chiama in causa il soggetto di cui va risvegliata la libertà. È 
questo il punto centrale su cui fare leva per riscoprire la funzione originaria della Chiesa a 
cui spetta il compito di generare alla fede e alla vita attraverso una relazione interpersonale 
che metta al centro la persona. La libertà, peraltro, prende forma soltanto a contatto con la 
verità del proprio essere, quando cioè è sollecitata a prendere posizione rispetto alle grandi 
domande della vita e in primo luogo rispetto alla questione di Dio. È stata dunque ribadita 

la centralità del rapporto tra li-
bertà e verità e quello tra persona 
e comunità e questo indica che 
nel processo educativo intimità e 
prossimità devono crescere insie-
me. L’Assemblea generale CEI 
individua nella chiesa particolare e 
soprattutto nella parrocchia il luogo 
naturale in cui avviare il processo 
educativo e dà inoltre rilievo ai 
soggetti del processo educativo: 
sacerdoti, religiosi e religiose, laici 
qualificati, la famiglia e la scuola 

Educazione:
tema degli orientamenti pastorali

MISSIone eDUcatIVa

L
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arGentIna

esperanzador
comprometedor
Hermoso...

 Fueron las palabras con las que los 
directivos expresamos nuestro sentir respecto 
de lo proyectado por el equipo de pastoral 
juvenil para este �009, cerrando así, también 
con ellas, el VIII Encuentro de Representantes 
Legales y Directores de los colegios de la 
Provincia argentina chilena de las Hermanas 
de la Inmaculada.

Del 9 al 11 de febrero cuarenta religiosas 
y laicos compartimos el Encuentro en la locali-
dad cordobesa de La Cumbre, lugar pincelado 
por Dios con una belleza natural que en la 
amalgama de todas sus expresiones – sierras, 
arroyos, vegetación, firmamento – nos invi-
taron al asombro y al agradecimiento, a la 
admiración y al éxtasis, a la contemplación 
y al anonadamiento...

Portatori di speranza • Persone impegnate • Bello…

Parole con cui esprimiamo in nostro sentire riguardo a quanto progettato dall’equipe pastorale 
giovanile per il 2009, includendo anche l’VIII° Incontro di Rappresentanti legali e Direttori delle 
scuole delle Suore dell’Immacolata della Provincia argentino-cilena
Dal 9 all’11 febbraio, quaranta tra religiose e laici si sono incontrati a La Cumbre in provincia 
di Cordova: un luogo “dipinto da Dio” per le sue bellezze naturali che invita alla meraviglia, 
all’ammirazione, alla contemplazione…

come figure di riferimento credibili e interlocutori necessari di qualsiasi esperienza educa-
tiva. In sintesi si è convenuto sul fatto che la scelta del tema dell’educazione è necessaria, 
perché intercetta tutti i nodi culturali, raggiunge l’uomo in quanto tale e interagisce con la 
persona guardando a tutta la sua vita: vivere è educare.

Sr. M. antonella F.

La Cumbre …lugar pincelado por Dios.
La Cumbre…luogo dipinto da Dio.
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confraternidad
reflexión-acción
espiritualidad...

 Con estos términos me permi-
to personalmente enunciar lo vivido 
y realizado en esos días. La agenda 
de actividades contempló una variada 
temática formativa que incluyó aspectos 
carismáticos (teología del carisma, el 
escudo y el ideario), religiosos (lectio 
divina), de gestión (equipos de con-
ducción y organización del tiempo), 
económicos-financieros (bienes y admi-
nistración de las escuelas) y pastorales 
(lema y pastoral juvenil).

Enriquecidos con nuevos saberes, 
con la experiencia de los colegas y con 
la reactualización de conocimientos 
previos, en cada una de las instancias 
pudimos pensar nuestra propia práctica 
y esbozar líneas de acción para mejorar 
la conducción de los colegios y sus 
proyectos educativos.

Movidos por el Espíritu, tanto 
organizadores como asistentes, le im-
primieron a las jornadas la calidez y 
la alegría de los hermanos en la fe, 
hermanos que se saben y se sienten de-
positarios, partícipes y comunicadores 
del estilo inmaculatino-roscelliano.

Los momentos de oración comu-
nitaria tuvieron su máxima emotividad 
el día de la Virgen de Lourdes. En la 
santa misa compartimos la gracia de 
los �0 años de vida consagrada de las 
Hermanas Ma. Celestina, Ma. Martha y 
Ma. Luisa, pedimos por la fidelidad de 
las más jóvenes y oramos por nuevas 
vocaciones para el Instituto.

Valorizando nuestra identidad de 

Compartimos cuarenta religiosos y laicos.
Condivisione tra 40 religiose e laici.

Confraternidad... reflexión... espiritualidad….
Fraternità... riflessione...spiritualità....

Compartimos cuarenta religiosos y laicos.
Condivisione tra 40 religiose e laici.
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escuelas católicas y fieles al legado de San Agustín Roscelli, religiosas y laicos en misión 
compartida estamos llamados a presentar a nuestros niños, adolescentes, jóvenes y familias 
una propuesta de vida evangélica que se goza en Jesús resucitado, en María, Virgen y Madre 
y en el amor a los hermanos.

¿No es eso Esperanzador, Comprometedor y Hermoso?
María Julia Ludueña

Fraternità • Riflessione-azione • Spiritualità

Queste le parole che hanno animato l’incontro. L’agenda delle attività ha incluso varie tematiche 
formative compresi gli aspetti carismatici, religiosi e di gestione: aspetti economici, finanziari e 
e di pastorale giovanile. Arricchiti da nuovi saperi, dall’esperienza dei colleghi e da conoscenze 
previe, abbiamo potuto abbozzare delle linee di azione per migliorare la conduzione delle scuole 
e dei loro progetti educativi.
Mossi dallo Spirito, organizzatori e assistenti hanno saputo imprimere alle giornate il calore e 
l’allegria di fratelli e sorelle che si sentono depositari, partecipi e trasmettitori dello stile imma-
colatino-roscelliano.
I momenti di preghiera comunitaria hanno raggiunto la massima commozione nel giorno della 
beata Vergine di Lourdes. Nella santa Messa abbiamo condiviso la grazia dei 50 anni di vita con-
sacrata delle Consorelle Maria Celestina, Maria Marta, Maria Luisa, abbiamo chiesto fedeltà per 
le più giovani e nuove vocazioni per l’Istituto. Valorizzando la nostra identità di scuole cattoliche 
e fedeli al mandato di Don Agostino Roscelli, religiosi e laici in una missione condivisa, siamo 
chiamati a presentare ai nostri bambini, adolescenti e giovani e famiglie una proposta di vita 
evangelica che gioisce in Cristo risuscitato, in Maria vergine e madre e nell’amore ai fratelli. 


¡Nos vamos enriquecidos

y con esbozos
para mejorar nuestros
proyectos educativos!

Ce ne andiamo arricchiti
e con idee nuove

per migliorare
i nostri progetti educativi!
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notIZIe Dalle MISSIonI

DonGora - etiopia

Youth Festival
al 1� al 1� febbraio a Dongora c’è stato un grande avvenimento: il festival dei 
giovani cattolici di tutta la zona sud dell’Ethiopia – circa 3000 giovani – giunti 
dalle varie zone, alcune molto distanti. Il pomeriggio di giovedì 1� febbraio due 

gruppi di cantori di Dongora, vestiti con la loro divisa, sono partiti cantando per incontrare 
i giovani che arrivavano sia dalla zona nord verso Awasa che da quella sud verso Wondo. 
Insieme poi, formando due grossi gruppi, cantando e danzando al suono di gabarò, si sono 
riuniti a Dongora presso il centro catechistico.
È stata una vera esplosione di gioia e di fraternità. I Sacerdoti delle loro parrocchie li hanno 
accompagnati e li hanno seguiti in questi quattro giorni. Hanno avuto vari momenti bellissimi 
di catechesi, fatta da bravi Sacerdoti etiopi e stranieri.

Ogni giorno hanno partecipato a celebrazioni Eucaristiche ben curate e a momenti 
ricreativi preparati dai giovani delle varie etnie, che rappresentavano scene della loro vita 
quotidiana ed anche drammi di significative scene Bibliche, come la morte di Stefano e la 
conversione di Saulo.

Si sono mostrati tutti dei bravi attori. Le serate sono state animate dall’ adorazione della 
S. Croce, che sta molto a cuore agli etiopi, dalla proclamazione della Parola, dalla Via Crucis 
e dalla Via Lucis. Tutti si sono potuti accostare al Sacramento della Confessione.

Nell’ultima serata, è stata molto suggestiva la processione dalla chiesa parrocchiale fino 
al centro catechistico, cantando e pregando, cattolici e non, con le candele accese: sembrava 

una piccola Lourdes e come un 
fiume di luci che scorreva nel 
buio profondo della notte.

Al mattino dell’ultimo gior-
no ha avuto luogo la celebra-
zione Eucaristica presieduta dal 
nostro Vescovo di Awasa Mons. 
Lorenzo Ceresoli – Combonia-
no – durante la quale è stato 
amministrato il sacramento del 
matrimonio a due giovani Guji 
a ricordare che questo è l’anno 
della famiglia.

All’offertorio sei coppie nei 
vari costumi delle loro tribù con 
lance, scudi, pelli di leopardo 

D
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hanno portato il pane e il vino, i ceri, i fiori. Anche la coreografia è stata molto bella. Ogni 
giorno sono state distribuite circa 3000 ostie, che le nostre aspiranti Zaid e Amarech hanno 
preparato. I Padri e le Suore hanno iniziato circa un mese prima a lavorare per questo incon-
tro e tutto è riuscito bene. Padre Giuseppe e Fratel Lucio hanno dovuto preparare un palco 
molto grande, le tende per riparare tutta la gente dal sole e da eventuale pioggia, l’impianto 
elettrico fuori, l’impianto idraulico per far si che i giovani potessero bere e lavarsi. Sono 
state allestite sei tende da campo militare, per far dormire, in terra, i giovani. E poi il cibo, 
l’organizzazione dell’ordine e dei vari compiti, le emergenze ecc.

Tutto è stato pensato, organizzato e coordinato da P. Melaku – Comboniano – che è 
responsabile del Centro Catechistico e della Pastorale giovanile.

È stato un grosso lavoro per tutti, ma abbiamo gioito nel vedere i grandi risultati che, 
speriamo continuino e diano frutti abbondanti di bene.

Anche dall’Italia è giunto un bel contributo: un grande pannello raffigurante S. Paolo 
con in mano la spada e la Parola di Dio, simboli che sono stati sviluppati nei temi delle 
varie catechesi, per ricordare che il cristiano cattolico deve alimentarsi della Parola di Dio 
ogni giorno e combattere la buona battaglia della fede per testimoniare la sua appartenenza 
a Dio.

Altro tema sviluppato è stato quello della “Famiglia”. Le Suore hanno preparato un 
grande pannello (grazie all’episcopio portato dall’Italia), raffigurante la Sacra Famiglia, molto 
ben realizzato, che ha suscitato l’ammirazione di tutti e ha dato spunto per valorizzare la 
famiglia come nucleo centrale della vita umana e cristiana..

Anche la gente del posto ha beneficiato di questo evento. Fuori dal recinto della Missione, 
c’erano tante “bancarelle”, tende con panche che fungevano da “ristoranti all’aperto” con 
tante cose da mangiare: pagnottelle, semi abbrustoliti, banane, avocado, canna da zucchero, 
caffè, bibite ecc. messi in qualche modo per essere venduti e, penso, abbiano fatto anche 
affari… perché la gente era tanta e qualcosa doveva pur mangiare.

Tutti si sono industriati e tutti hanno partecipato: protestanti, ortodossi, musulmani… 
hanno cantato e ballato insieme e si sono divertiti. Un prete ortodosso, amico della missione, 
ha detto: “Voi siete più bravi, noi siamo nati da voi, dobbiamo riconoscerlo…”.

Anche i poliziotti, chiamati per l’ordine e la tutela di tutti, oltre che a tenere ordine e 
badare a qualche ladruncolo – che non è mancato… hanno partecipato con interesse.

Dobbiamo dire un “grosso grazie” a Carmen Oggioni che è venuta da Verderio per 
condividere la nostra Missione e si è trovata a lavorare veramente tanto anche per questo 
festival dei giovani. È stata davvero una mano forte per tutti. Speriamo che questa esperienza 
con noi abbia lasciato in lei frutti buoni e copiosi.

Abbiamo finito la festa condividendo il pranzo con il nostro Vescovo che ci ha fatto 
sentire una Famiglia unita attorno al Padre; con la sua bontà e semplicità ha saputo trovare 
il tempo per stare con noi, anche se molti impegni riempiono la Sua giornata.

Affidiamo ora questi giovani al Signore e a Maria perché possano camminare sulla 
strada che è stata loro preparata e illuminata.

(Il tema svolto per l’anno Paolino era: “Guai a me se non predicassi la Parola”)
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Solennità della Vergine
Immacolata 8 Dicembre 2008

“Esulto e gioisco nel Signore, / l’anima mia si allieta nel mio Dio:
perché mi ha rivestito di vesti di salvezza, / di un manto di santità mi ha ricoperto,
come di gioielli si adorna la sposa. (antifona d’inizio della Santa Messa)

aria esalta Dio per le opere grandi che ha compiuto in Lei; le riconosce, ma sa che 
non sono opera sua, ma di Dio che l’ha amata e scelta fin dall’eternità. Maria vive 
in una totale dedizione a Dio, in una condizione di attività somma e sublime: Dio 

stesso opera in Lei e attraverso di Lei! Tramite la sua disponibilità Dio entra nella storia 
compiendo cose veramente grandi. Siamo tutti voluti e amati da Dio, ciascuno ha il suo 
inconfondibile posto nell’umanità, ciascuno vi deve operare in maniera santa, nella carità.

Maria è modello di fede adulta, illuminata, consapevole, convinta, responsabile, che ha 
influsso nella vita. È modello di virtù mature, cresciute in un continuo esercizio di impegno 
per gli altri, di ininterrotta apertura all’amore. La sua immacolatezza ha raggiunto l’incan-
descenza della sua carità per Dio e per gli uomini.

Abbiamo riportato qui alcuni pensieri delle meditazioni tenute da Padre Achim Calin in 
preparazione alla solennità della Vergine Immacolata che anche quest’anno abbiamo celebrato 
insieme ai membri dell’Associazione Maria Immacolata”.

Per due sere ci siamo trovati tutti in Parrocchia, così hanno potuto partecipare anche altre 
persone, l’ultima sera abbiamo voluto creare un’atmosfera più intima e familiare invitandoli 
a casa nostra. Atmosfera intima e gioiosa vissuta insieme con semplicità, ma con tanto calore 
umano. Insieme abbiamo partecipato all’Eucarestia e poi condiviso la cena.

La Vergine Immacolata e Sant’ Agostino Roscelli operano nei membri associati, renden-
doli assidui nella preghiera, ma anche operosi nella carità, specialmente verso i più poveri. 
Li sostengono nel loro serio impegno di vita cristiana anche nei luoghi dove giornalmente 
vivono e lavorano. Insieme preghiamo perché continuino nel loro impegno di autentici te-
stimoni di Cristo.

“Salvaci, o Maria, bella come la luna, forte come un esercito schierato,
sorretto non dall’odio, ma dalla fiamma dell’amore. Amen”. (Pio XII)

Serate di preghiera in onore della Vergine Immacolata

 Nella prima settimana del nuovo anno liturgico, le suore dell’Immacolata e i membri 
dell’Associazione “Maria Immacolata “ di Sibiu, hanno organizzato tre sere di preghiera 
intensa in onore della loro Patrona spirituale: la Vergine Maria Immacolata. Le due sere 
in preparazione alla solennità dell’Immacolata si sono tenute nella Chiesa di Sant’ Orso-
la, attuale parrocchia Greco-Cattolica, data “in prestito” dalla Chiesa Romano-Cattolica. 

M
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Gli alunni di sesta classe
ci lasciano

er la chiusura dell’Anno scolastico �008-�009 la Direttrice della Scuola “Agostino 
Roscelli”, signora Adelina D’Opera, rivolge parole di ringraziamento e di ricono-
scenza alle Suore dell’Immacolata a nome dei genitori, degli alunni e di tutto il 

personale della scuola. Tale ringraziamento diventa reciproco.
Adelina si esprime così:
Senza le Suore dell’Immacolata con la loro fede e il loro amore per la gioventù la no-

stra scuola non esisterebbe. Questa magnifica serata è resa possibile anche grazie al lavoro 
gratuito e nascosto di persone generose, membri del Comitato dei Genitori Cattolici della 
scuola “Agostino Roscelli” che sanno darsi senza contare né tempo né energie.

Rivolgendomi ora a voi, carissimi allievi, vi ringrazio col cuore pieno di gioia e mi 
sento un po’ come una mamma che vede i suoi bambini crescere e poi volare per un’altra 

L’ultima sera, invece, si è svolta nella casa delle Suore, dove ogni 
giorno sono educati in modo eccezionale circa 8� bambini dai 
tre ai sette anni.

Padre Calin Achim, parroco della zona in cui abitano ed 
operano le Suore ha celebrato la S. Messa e tenuto la medi-
tazione sul vangelo del giorno.

Nel corso della Santa Messa, le suore hanno rinnovato i 
santi Voti e noi, membri dell’Associazione “Maria Immacolata” 
la promessa di operare il bene con tutte le nostre forze , di 
vivere il Carisma che ci ha lasciato Sant’Agostino Roscelli e 
di manifestarlo con la vita nell’ambiente in cui operiamo.

Dopo la Santa Messa alcune ragazze hanno danzato l’Ave 
Maria in onore della Vergine e come segno di accoglienza per 
gli invitati che ora non sono persone estranee, ma parte viva del-
l’Istituto delle Suore dell’Immacolata.

Dopo il programma spirituale i membri dell’Associazione hanno avuto la gioia di rice-
vere telefonicamente il messaggio di Natale da parte della Rev.ma Madre Generale, Madre 
Rosangela. La sera è terminata con una agape organizzata con molto amore e talento ga-
stronomico dalle Suore: in esse gli abitanti di Sibiu hanno cominciato a identificare modelli 
di vita piena di donazione, di amore e carità cristiana.

dorin teodorescu

Sibiu (Romania), 6 Dicembre 2008
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via nella vita. Sì, è vero, ma non abbiate paura! Voi 
siete ben preparati ad affrontare l’avvenire per avere 
sviluppato i talenti ricevuti dal Signore, crescendo 
gradualmente nella fede. Non dimenticate di tenere 
sempre accesa la fiamma di questa virtù per essere 
testimoni della luce in mezzo ad un nuovo mondo che 
vi attende. Sappiate che Gesù è sempre fra di voi e 
non vi abbandona mai.

Grazie a voi, cari genitori, per la vostra fiducia 
e per la vostra collaborazione. Grazie a tutto il per-
sonale della scuola per l’aiuto nella formazione di 
questi bambini. Un grazie particolare a voi, insegnanti 
di sesta classe, Signora Monique e Signora Jessy per 
la vostra costante abnegazione, la vostra pazienza, il 
vostro entusiasmo e sempre attente al minimo bisogno 
di ciascuno dei vostri alunni. Per tutto questo chiediamo 
alla Superiora, Madre Giuliana, di consegnare alle due 
maestre gli omaggi di gratitudine e di riconoscenza, 
formulati dai loro propri alunni.

Dopo un festoso applauso, la Madre M. Giuliana, a nome di tutte le Suore dell’Imma-
colata, offre omaggi di riconoscenza alla nostra carissima Huguette Semaan per i suoi �4 
anni di prezioso insegnamento nella nostra scuola: 198�-�009.

La sua presenza nella nostra scuola si è manifestata non solo tramite un insegnamento 
accademico, ma anche e soprattutto per una formazione integrale per gli alunni per cre-
scere sempre da veri cristiani come lo chiede il nostro santo Fondatore Agostino Roscelli. 
Grazie Huguette!

Un’altra circostanza da ricordare in questo momento è il terzo anniversario della 
scomparsa della nostra carissima Sr. Maria Battistina Fontana. Tutti coloro che l’hanno 
conosciuta la ricordano come “la donna forte” descritta nel Vangelo. Persona forte ma 
anche dolce, attenta ai bisogni altrui, sempre disponibile a tutto e a tutti. Accanto a lei ci 
si sentiva importanti ed unici, perché sapeva abbellire la giornata con le sue parole e la 
sua presenza discreta, ma efficace. In omaggio alle sue belle capacità umane e cristiane e 
sempre volte al servizio di evangelizzazione, d’ora in poi il nostro grande e nuovo ginnasio 
sarà conosciuto sotto il nome di “Sala Rita Fontana”. Deo gratias!

Si conclude la festa con la distribuzione dei diplomi agli alunni, con un bellissimo canto 
a tre voci e con una ricca agape fraterna.



Preghiera
e azione 3�

cronacHe

GenoVa - Via padre Semeria

25 aprile:
FeSta Della FaMIGlIa!

ome ogni anno, giunti quasi alla fine del percorso scolastico,tutti insieme si festeg-
gia con grande gioia: quest’anno la “festa della famiglia” si è tenuta il �� aprile. 
La voglia di divertirsi e giocare in compagnia ha letteralmente travolto grandi e 

piccini e grazie all’unione, alla forza e alla creatività degli organizzatori tutti sono rimasti 
soddisfatti della bella giornata di incontro e condivisione. Giochi accuratamente studiati e 
mirati ad integrare gli alunni e le loro famiglie della scuola d’infanzia, elementare e medie; 
molti giochi diversi hanno intrattenuto con grande entusiasmo i partecipanti: gare a squadre, 
con allegri spostamenti da una postazione all’altra, per i più piccoli della scuola dell’infanzia 
e della primaria, partite e giochi organizzati vivaci e coinvolgenti per gli adolescenti delle 
medie… Al termine sono stati tutti indistintamente premiati e tutti erano sorridenti!

Memorabile è stata la premiazione delle torte delle mamme che si sono cimentate in 
ricette gustose e spettacolari: oltre ai primi tre posti, quest’anno è stato conferito un pre-

C
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mio speciale ad un “ dolce 
tricolore” che ha ricordato a 
tutti il sentimento patriotti-
co che ben si addiceva alla 
giornata. Il pranzo al sacco 
ha affiatato ancor di più le 
famiglie di tutti e tre gli ordini 
di scuola, condividendo in 
allegria tavoli, prelibatezze e 
il desiderio di stare insieme. 
Non è mancata la tradiziona-
le pesca di beneficenza che, 
come sempre, ha raggiunto il 
massimo della partecipazione 
garantendo una cifra importante da donare: tutte le persone hanno tentato la fortuna senza 
dimenticare lo scopo umanitario.

Un gigantesco uovo di cioccolato, seguito da tre più piccoli, sono stati i protagonisti 
di una favolosa lotteria che ha tenuto in sospeso, fino al termine della festa, i vincitori, che 
solo a fine giornata sono riusciti ad impossessarsi dell’ambito e gustoso premio.

La giornata è terminata con la Santa Messa nella nostra cappella, ormai familiare e 
cara a tutti, sia a chi vi si reca a confidarsi con Gesù da quasi dieci anni, come qualche 

alunno delle medie, sia a chi 
frequenta l’Istituto da poco 
tempo che, tuttavia, coinvolto 
nei canti e nelle preghiere, si 
è sentito subito parte della 
comunità scolastica.

Dopo essersi raccolti in 
preghiera, bambini e ragazzi, 
stanchi ma soddisfatti, sono 
ritornati a casa portando con 
sé il ricordo di una giornata 
stupenda.

una Mamma
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nche quest’anno, a conclusione degli incontri invernali, il gruppo di preghiera 
“Sant’Agostino Roscelli” di Bargone (Casarza Ligure), si è recato in pellegrinaggio 
in un luogo mariano significativo della zona: il Santuario di Nostra Signora della 

Misericordia di Savona.
Oltre alle persone che frequentano abitualmente gli incontri durante l’anno, hanno partecipato 
numerose persone di Casarza Ligure e molti amici, che hanno desiderato unirsi ad un’espe-
rienza così bella, tanto che siamo partiti con un pullman intero di 4� persone!

Ad accoglierci il Vicario del Vescovo e rettore del Santuario che, con passione ci ha 
raccontato la storia dell’apparizione e dei miracoli.

Ancora una volta, come nei pellegrinaggi scorsi alla Madonna di Montallegro (Rapallo) 
e alla Guardia (Ge), a guidarci sulle orme di Maria è stata la semplicità, un filo rosso che 
lega queste tre apparizioni della Madre di Dio a poveri contadini e la figura di Sant’Agostino 
Roscelli, che ormai da tre anni guida il gruppo di Bargone con il suo esempio di umiltà e 
semplicità sacerdotale.

Anche la nostra giornata alla Misericordia è trascorsa nel raccoglimento della preghiera 
e dell’ascolto, semplice ed aperto, con grande gioia di tutti i pellegrini, perché, è proprio 
vero, ciascuno sente il bisogno del dialogo intimo con il suo Dio come una necessità spesso 
soffocata dalla frenesia e superficialità cui la vita ci porta, ma che emerge con potenza non 

GrUppo DI preGHIera DI Sant’aGoStIno roScellI DI BarGone

pellegrinaggio al Santuario 
di n.S. della Misericordia

A
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appena l’anima trova un luogo di silenzio e un spazio da ritagliarsi tutto per sé. E in questo 
Santuario della Misericordia ciascuno ha potuto pregare nel silenzio e nella pace.

Due momenti importanti sono stati poi la celebrazione del Sacramento della Ricon-
ciliazione e dell’Eucarestia. Infatti, ognuno di noi, è arrivato al santuario portando la sua 
situazione personale: chi di gioia, di dolore, di attesa, di speranza, chi con una promessa 
nel cuore e tutti, da qui, siamo ripartiti arricchiti e rinnovati dalle parole nuove di speranza, 
coraggio e consolazione che il Signore ha donato a ciascuno, con il Suo perdono e l’offerta 
del Suo Corpo.

Con l’animo felice per il dono di questo gruppo di preghiera, desideriamo ringraziare 
la Madre Generale delle Suore dell’Immacolata Sr. M. Rosangela e colei che ha avviato 
questa esperienza, Sr. M. Innocenza, che da sempre accompagnano con la preghiera e l’in-
coraggiamento il nostro gruppo. E ancora un grande grazie a Sr. M. Giuseppina, Sr. M. 
Evandra e Sr. M. Valeria che, con la loro presenza e fraternità, hanno reso ancora più bella 
la nostra giornata con Maria.

carInola

piccoli cittadini del mondo
Festa di chiusura dell’anno scolastico – Scuola dell’infanzia

ioiosa, vivace e colorata è stata l’esibizione dei bambini della Scuola dell’infanzia 
“Cuore Immacolato di Maria” che ha concluso l’anno scolastico. Preparati egre-
giamente dall’insegnante Sr. Luciana e dalle maestre Carmela Cirillo e Pezone 

Maria, i bambini con la tenerezza che li contraddistingue e che suscita in chi li guarda tanta 
emozione, hanno portato in scena quello che è stato il frutto di un percorso didattico che ha 
avuto come tema principale la terra e i cinque continenti. Scopo del progetto scolastico è 
stato quello di avvicinare i bambini alla conoscenza dei diversi popoli della terra e al piacere 
dell’interscambio culturale tramite la musica e la danza che, come si sa, 
accomuna e unisce tutti i popoli.

Il problema dell’intolleranza 
verso gli extra comunitari e il 
prospettarsi di un futuro sempre 
più multirazziale, accresce l’im-
portanza di tale percorso didattico 
riassunto gioiosamente nella rappre-
sentazione di chiusura dell’anno 
scolastico. Lo spettacolo curato nei 
particolari ha visto l’impegno dei 
bambini che, attraverso l’attività 
di drammatizzazione, hanno la 

G
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possibilità di rafforzare i rapporti 
interpersonali dando a quelli più 

esuberanti la possibilità di ridimen-
sionarsi, lasciando spazio anche agli 

altri e a quelli più timidi di su-
perare l’atteggiamento introverso 
esprimendosi liberamente.

C’è stato anche l’impegno di 
mamme e nonne che hanno col-
laborato con le insegnanti alla 
realizzazione degli abiti di scena, 
creando, così, un momento di unio-
ne fra le famiglie e la scuola. Ha 

aperto lo spettacolo una dolce coreografia eseguita dai bambini 
dell’ultimo anno che hanno portato in scena il mare, la terra e i cinque continenti. A seguire 
ecco rappresentata l’Europa con una tarantella danzata da un gruppo di scolari di diverse 
età che si accompagnavano con i tamburelli. Subito dopo si è assistito ad un “caliente” fla-
menco con tanto di rosa rossa fra i capelli delle bambine e nacchere, con i loro cavalieri ed 
una simpaticissima corrida con uno scalpitante piccolo toro dai capelli biondi. Il continente 
americano è stato presentato da coloratissime ballerine che hanno danzato al ritmo di una 
samba brasiliana; musiche pop orientali, invece, per l’Asia con una bambina in chimono, 
danzatrici del ventre, beduini e incantatori di serpenti.

Seguendo il ritmo delle onde del mare, con la samba awaiana, bambine con collane e 
fiori hanno presentato l’Oceania. Non poteva mancare l’Africa con una danza tribale eseguita 
da “piccoli indigeni color cioccolato”. Per concludere lo spettacolo i bimbi di tre anni hanno 
imitato, cantando, gli animali che popolano i cinque continenti e poi tutti i bambini hanno 
intonato (mano sul cuore o quasi…) l’inno di Mameli in onore della nostra Italia.

Dopo lo spettacolo c’è stata la consegna dei diplomi agli alunni del terzo anno che hanno 
voluto salutare la loro commossa insegnante Suor Luciana dedicandole una canzone.

Giunta a Carinola due anni fa in una nuova cornice lavorativa, Suor Luciana è riuscita 
egregiamente a sostituire l’altrettanto amatissima Suor Rocchina Morsillo a cui va il merito 
di aver amorevolmente accolto i piccoli alunni, sostenendoli in quello che è stato il difficile 
momento del distacco dal rassicurante ambiente familiare. Con la sua 
dolcezza la nuova insegnante ha 
conquistato i bambini ottenendo 
così, con estrema naturalezza, no-
tevoli progressi. La rappresentazione 
di questo fine anno scolastico ne è 
stata una chiara dimostrazione. In 
essa si poteva cogliere l’impegno, 
la dedizione, e soprattutto l’allegria 
tipica dell’insegnamento di Suor 
Luciana a cui noi genitori saremo 
sempre infinitamente grati.

una mamma
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porto Santo SteFano

IX trofeo S. agostino roscelli
giunto alla IX edizione il Torneo di calcetto a cinque dedicato a Sant’Agostino 
Roscelli, fondatore dell’Istituto delle Suore dell’Immacolata, presenti nel nostro 
paese da diversi anni con il loro generoso e umile servizio alla comunità. Il 7 

Maggio è stata celebrata la S. Messa, giorno dell’anniversario della morte e festa liturgica 
del Santo, mentre il torneo è stato disputato sabato 13 giugno, il sabato più vicino al 10 
giugno, giorno in cui si ricorda la sua canonizzazione avvenuta nel �001.

Ogni anno il torneo viene organizzato dalla Parrocchia e da alcuni suoi collaboratori 
presso il Centro Sportivo “La Rosa” nel quartiere del Pozzarello e coinvolge sempre diverse 
famiglie del paese: quest’anno al torneo hanno partecipato, oltre al viceparroco don Gino 
Governi, anche diversi padri dei bambini che frequentano la Scuola Materna “Caritas” delle 
Suore dell’Immacolata.

Alle ore 18:00 tutti i partecipanti al torneo si sono ritrovati presso i campetti di calcio 
del Centro Sportivo, dove alle 18:30 ha avuto inizio il torneo, a cui hanno partecipato 6 
squadre, confrontatesi con spirito sportivo per vincere l’ambito trofeo. Al termine della pre-
sentazione da parte di don Gino, presenti le nostre suore dell’Immacolata, è stata scattata la 
foto con tutti i giocatori partecipanti al torneo.

Il torneo si è protratto fino alle �1:30, al termine del quale si sono tenute le premiazioni. 
Ha vinto la squadra composta da Girolamo Benedetti, Sandro Solari, Giovanni Miliani, Do-
riano Alocci, Massimo Palombo e Giampaolo Alocci, a cui vanno i complimenti per la bella 
prestazione, nonostante abbia subito alcuni imprevisti infortuni in campo. Naturalmente accanto 
ai giocatori, ad incoraggiare e fare il “tifo”, c’erano i rispettivi familiari e amici che si sono 
uniti agli stessi e agli organizzatori del torneo per condividere ancora un bel momento di festa 
e gioia, con la cena presso la pizzeria del Centro Sportivo. Un bella iniziativa, facente parte 
delle tradizionali attività parrocchiali, che contribuisce a far crescere la comunità parrocchiale 

in uno spirito di comunione, 
amicizia e fraternità.

Si ringraziano innanzitut-
to gli organizzatori del torneo 
e le suore dell’Immacolata, 
alle quali dal ricavato delle 
iscrizioni è stata rilasciata 
un’offerta; inoltre si ringra-
ziano i giocatori con le loro 
famiglie, Guglielmo Busone-
ro per essersi occupato delle 
iscrizioni e il Bar Mataloni per 
aver offerto il suo spazio per 
l’estrazione delle squadre.

Laura MetranoI partecipanti al trofeo “Agostino Roscelli”.

È
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Una gioiosa tradizione

è un periodo dell’anno 
che sicuramente piace a 
tutti: quello della fine 

della scuola. Insegnanti ed alunni 
sono miracolosamente d’accordo nel 

gioire di fronte al traguardo ormai 
prossimo. In più il tepore della prima-
vera che introduce all’estate, anche se 
reso incerto dal cielo a volte grigio e da 
qualche goccia di pioggia, invita a stare 
all’aria aperta, a respirare a pieni polmoni 
un’aria nuova, quella di un nuovo ciclo 
che sta per iniziare, dopo la conclusione 
del precedente e un opportuno – più o 
meno breve – riposo.

Un periodo tutto speciale, dunque, 
al quale in genere partecipa anche chi si 
dedica alle molte attività distinte dalla 
scuola, perché la voglia di raccogliere 
i frutti e di prepararsi per una nuova 
semina è antica quanto l’uomo, quanto 
l’avvicendarsi delle stagioni. Quando si 
condividono per un anno intero fatiche 
e impegni, entusiasmi e difficoltà, è 
bello trovarsi insieme per condividere 
anche la gioia di questo periodo, per 
ringraziare il Signore dell’aiuto e della 
forza che ci ha donato, per aggiun-
gere un nuovo tassello al mosaico 
della vita familiare che cerchiamo 
quotidianamente di comporre nelle 
nostre comunità e in tutto il nostro 
Istituto. È questo il significato 
della giornata che ogni anno viene 
organizzata nella Comunità di Via 
Padre Semeria a Genova, e che di 
solito chiamiamo il “pic-nic”: un 

della scuola. Insegnanti ed alunni 
sono miracolosamente d’accordo nel 

gioire di fronte al traguardo ormai 
prossimo. In più il tepore della prima-
vera che introduce all’estate, anche se 
reso incerto dal cielo a volte grigio e da 
qualche goccia di pioggia, invita a stare 
all’aria aperta, a respirare a pieni polmoni 
un’aria nuova, quella di un nuovo ciclo 
che sta per iniziare, dopo la conclusione 
del precedente e un opportuno – più o 
meno breve – riposo.

Un periodo tutto speciale, dunque, 
al quale in genere partecipa anche chi si 
dedica alle molte attività distinte dalla 
scuola, perché la voglia di raccogliere 
i frutti e di prepararsi per una nuova 
semina è antica quanto l’uomo, quanto 
l’avvicendarsi delle stagioni. Quando si 
condividono per un anno intero fatiche 
e impegni, entusiasmi e difficoltà, è 
bello trovarsi insieme per condividere 
anche la gioia di questo periodo, per 
ringraziare il Signore dell’aiuto e della 
forza che ci ha donato, per aggiun-
gere un nuovo tassello al mosaico 

C’
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giorno intero dedicato al nostro desi-
derio di essere insieme come sorelle, 
come persone legate non dalla carne 
e dal sangue, ma dal vincolo forte e 
fedele dell’amore di Cristo.

Così, dopo una giornata di sorrisi, 
di scambio di esperienze, di ricordi di 
un anno speso a servizio del prossimo, 
si torna a casa con una nuova consa-
pevolezza della bellezza e della gioia 
di essere insieme; il salmo paragona 
l’essere come sorelle alla freschezza 
della rugiada, alla fragranza del pro-
fumo, ed afferma che la fraternità è 
talmente importante che Dio pone 
su di essa la sua benedizione. Stare 
insieme: per condividere la mensa, 

oggi particolarmente curata; per sorridere della fantasia di chi riesce sempre ad inventare 
qualcosa di originale e spiritoso persino per descrivere il menu della tavola e per allestire 
messaggi di accoglienza; per guardare, come in ogni famiglia che si rispetti, l’album con le 
foto dei ricordi, opportunamente ingrandite e proiettate sulla parete, e riconoscersi nei volti 
sorridenti delle giovani donne immortalate con la divisa da postulante o con il velo bianco 
della novizia.

Stare insieme per ricordare la vita del nostro Santo Fondatore, trasformata in modo 
divertente in un gioco a quiz; e insieme correre divertite per la casa risolvendo indovinelli 
e inseguendo indizi utili alla ricerca di chissà quale prezioso tesoro.

Ma il tesoro vero, quello per cui vale la pena spendere tutto, come ciascuna di noi sa 
per esperienza, è Cristo. Lui ci ha chiamate ad essere tutte sue, ed è per rispondere alla sua 
voce che ci troviamo qui; ed è ancora Lui che ha promesso di essere presente dove si è riu-
niti nel suo nome. La cosa più bella della giornata è la gioia di questa presenza, sapere che 
il nostro Sposo era in mezzo a noi mentre ridevamo e giocavamo, perché per la sua grazia 
abbiamo potuto raccogliere i frutti di un anno trascorso, e sempre per sua grazia entriamo 
nell’avventura di un anno nuovo.

Suor M. germana
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Sono entrate nella pace eterna

Suor M. MatiLde deLL’aMore

Nata il 16 marzo 1924 a Genova
è entrata nell’Istituto il 9 gennaio 1947

ed ha fatto la prima Professione religiosa
il 14 luglio 1949

Proveniente dal rione della Foce - Genova, fin 
da piccola Suor Maria Matilde ha frequentato le 
scuole condotte da Suore che avevano conosciuto 
bene il Fondatore o che possedevano non solo un 
ricordo vivo di lui, ma anche qualche suo indu-
mento o oggetto che talvolta facevano vedere o 
baciare con devozione alle piccole allieve, come 
raccontava la stessa Sr. M. Matilde con affettuosa 
e viva ammirazione.

A contatto quotidiano con le Suore, ne apprez-
zava la disponibilità e la cordiale accoglienza, lo 
spirito di famiglia, tanto da seguirne l’esempio 
abbracciando la vita religiosa nell’Istituto delle 
Suore dell’Immacolata.

Dotata di viva intelligenza, si è laureata in storia 
e filosofia, insegnando poi nelle nostre scuole di 
Via Padre Semeria e di Piazza Paolo da Novi e 
dedicandosi anche ad altre molteplici attività come 
la musica, la pittura, le arti femminili esprimendo 
tutta la versatilità del suo ingegno e la ricchezza 
del suo spirito.

Il suo compito principale è stato quello dell’in-
segnamento a cui si è dedicata con viva passione, 
con preparazione e dedizione per tutta la vita come 
dimostrano le numerose alunne che la ricordano 
sempre con riconoscenza e affetto.

Di carattere forte e volitivo, buona di animo, 
era pronta a dare chiarimenti a chi ne avesse fatto 

Sr. Maria nobrutti

Nata a Ceggia (VE) il 28/09/1925
Entrata nell’Istituto il 27/08/1940

Ha fatto la prima professione il 08/07/1942

Entrata nel nostro Istituto appena quindicenne 
si è dimostrata una Immacolatina disponibile e 
obbediente. Di carattere gioviale, mite e umile, 
amante della giustizia, è stata per tanti anni respon-
sabile delle Scuole materne in cui l’obbedienza la 
inviava e le dirigeva con intelligenza e con amore 
guadagnandosi sempre la stima delle famiglie e 
dei parroci. Era attenta e sensibile verso le persone 
malate e si premurava di andare a trovarle per 
portare incoraggiamento e conforto.

Dopo gli anni di apostolato a Fossalta è stata 
costretta ad andare ad accudire la mamma che era 
rimasta sola. A lei si è dedicata con cura affettuosa 
e con sacrificio seguendola amorosamente fino 
alla morte avvenuta all’età di 103 anni.

Ha adempiuto questo suo prezioso dovere non 
senza fatica e dispendio di forze: sembra quasi 
che una forza misteriosa, la forza dell’amore e 
dell’affetto, l’abbia aiutata a resistere accanto alla 
mamma fino alla fine, senza rendersi conto che 
la sua salute era ormai minata.

Ritornata, infatti, a Genova, nella Casa Madre 
per riprendere la vita in comunità, Suor Maria si è 
subito ammalata e ha trascorso gli ultimi tre mesi 
della sua vita nella clinica di Villa Serena dove è 
deceduta il 30 gennaio �009. Ha voluto continuare 
ad essere vicino alla mamma in paradiso e anche 
qui sulla terra poiché riposano, ancora vicine, nel 
cimitero di Ceggia, loro paese natale.
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richiesta; si dimostrava talora ilare e la sua presenza 
in comunità portava una nota di buon umore grazie 
alle sue battute bonarie e scherzose.

Accanto all’insegnamento si colloca l’impegno 
per la ricerca e lo studio della vita del Fondatore, 
Don Agostino Roscelli. L’Istituto le è debitore, 
infatti, della appassionata ed accurata ricerca storica 
ricca di documenti e fotografie, atta a mettere in 
luce la vita, la figura, lo spirito e le opere del 
Fondatore: un lavoro condotto con precisione 
meticolosa e raccolto poi in una prima biografia 
“DON AGOSTINO ROSCELLI NEL SUO TEM-
PO” pubblicata nell’aprile del 198�.

Sr. M. Matilde lo presenta come “l’apostolo a 
misura del suo tempo” e getta luce sulla figura 
dell’ umile prete facendo emergere lo sfondo 
storico, politico, sociale e religioso il cui si è 
maturato e in cui ha esercitato il suo ministero 
sacerdotale.

Per la preziosità e la ricchezza del suo apporto 
fu nominata vice- postulatrice per l’iter della causa 
di beatificazione a cui si è giunti nel 199�.

Quasi a compensarla per questo suo impegno 
nel mettere in luce le virtù e la santità dell’umi-
le sacerdote, il Signore ha operato su di lei un 
miracolo per intercessione di Don Roscelli: mira-
colo che è stato determinante per procedere, poi, 
verso la canonizzazione del Fondatore avvenuta 
nel �001.

Suor Matilde ha continuato il suo lavoro 
ampliando l’opera biografica e completandola 
con la storia dell’Istituto e il suo sviluppo dalla 
morte di Don Roscelli in poi. Il volume è stato 
pubblicato nel 199�.

Colpita da ictus nel 1994, Suor Matilde ha 
continuato il suo lavoro di storica dell’Istituto e 
di studiosa, seguendo anche il gruppo delle ex-
alunne- EXAR - organizzando incontri e viaggi 
culturali e accogliendole sempre con tanta premura 
e affetto. La malattia non ha bloccato la sua attività, 
sembrava, anzi, incurante della sua salute e sempre 
più desiderosa di produrre nuovi approfondimenti 

su Don Roscelli che tanto amava e che spesso 
invocava. Non sempre lasciava trapelare la sua 
ricchezza spirituale, ma nel suo animo vibravano 
accenti mistici che esprimeva attraverso scritti 
personali e profondi ricchi anche di espressioni 
poetiche come dimostrano queste sue parole: 
“…Così, abbandonati all’amore, senza il cavillo 
assillante della scelta, ci troviamo a camminare 
sulla nostra strada: percorrendola senza mai vol-
gerci indietro, ascolteremo la voce che ci invita 
e ci guida e, seguendo quella voce, troveremo la 
pace e allorché il nostro giorno terreno sarà giunto 
al suo crepuscolo, ci porremo nell’attesa calma, 
dolce ed ineffabile della sera della nostra vita, 
dopo la quale entreremo nell’Amore senza tempo, 
senza dimensioni e senza confini, in quella sera 
cioè che chiuderà ogni altra sera e nella quale 
saremo giudicati esclusivamente sull’amore…”.

E ancora ascoltiamola in questi versi che espri-
mono momenti di raccoglimento e di silenzio in 
cui si sente partecipe della tristezza che avvolge 
l’universo e invoca la Vergine perché la liberi dalle 
cose vane della terra e la conduca invece nella 
felicità e nell’estasi eterna del paradiso:

“Nell’ombreggiare mesto della sera
quando il silenzio avvolge l’alma mia,

lieve mi sale al labbro la preghiera
Ave Maria

Un velo si diffonde piano piano,
che l’universo di tristezza ammanta:

“Stammi vicino, tendimi la mano,
Vergine Santa”!

Son stanca della terra troppo vana
rapiscimi con te in una superna,
soave, dolce, eccelsa, sovrumana

estasi eterna!

GRAZIE SUOR MARIA MATILDE!

È deceduta il 24 febbraio 2009 nell’infermeria 
di casa Madre.
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Ieratica, solenne, originale, imprevedibile, 
profonda, acuta, ironica, capace di moti di 
stizza e di slanci di bontà, di durezze im-
provvise e di profondi intenerimenti, in volo 
col pensiero in un Iperuranio al di sopra del 
mondo dei comuni mortali, ma anche allegra 
e pronta a scherzare con bambini ed animali, 
vezzeggiandoli con diminutivi affettuosi … 
quanti aggettivi mi si affollano alla mente 
cercando di rievocare la persona che è stata 
ed il personaggio che ha rappresentato Sr. 
Maria Matilde!

Siamo state colleghe per tanti anni e 
tutti i nostri studenti, come pure mia figlia 
Loredana, che è stata sua alunna negli anni 
di Liceo, ricordano anche a distanza di anni il 
fascino delle sue lezioni di filosofia, gli inter-
rogativi esistenziali che da esse scaturivano, le 
aperture verso tutti gli altrove che venivano 
fatti loro balenare, così come non hanno mai 
dimenticato la precisione delle date degli 
avvenimenti storici rievocati, le genealogie 
delle case reali, le cause remote e prossime 
di battaglie, guerre, eventi vicini e lontani 
che stavano precisi in fila nella sua mente, 
come tessere di un gigantesco puzzle, che 
era divertente provare ad incasellare.

Siamo state molto vicine anche quando, 
una ventina di anni fa, Sr. M. Matilde ha 
realizzato il sogno concepito da tempo di 
ritrovare e riunire le ex-studentesse di tanti 
anni prima.

Abbiamo, insieme ad altre affezionate 
ex-alunne di Piazza Paolo da Novi e di Via 
Padre Semeria, lentamente recuperato nomi, 
indirizzi, disponibilità di generazioni di ex-
Immacolatine e per anni organizzato in-
contri, conferenze, riunioni conviviali… ma, 
soprattutto, abbiamo potuto riallacciare i fili 
di antiche amicizie e complicità, riprendere la 
condivisione di valori e ideali, ritrovare l’ere-
dità dell’educazione ricevuta e constatarne i 
frutti a distanza di anni.

Di tante attività dell’associazione EXAR 
voglio ricordare un particolare che mi ri-

guarda personalmente: mio marito aveva 
tanto insistito con Sr. Maria Matilde per 
aprire l’Associazione ai mariti delle socie e 
in questo suo desiderio era stato supportato 
validamente da Marcello Brusoni.

Con il loro ingresso erano sorte iniziative 
come la partita di pallone tra studenti e mariti 
di ex-allieve, le cene delle coppie preparate 
dallo chef a 5 stelle Suor Norberta in Via Padre 
Semeria, le gite aperte ai vari componenti 
delle famiglie.

Quando mio marito è morto improvvi-
samente, nel 1998 (e Marcello Brusoni lo 
ha seguito poco tempo dopo), Sr. Maria 
Matilde ha sospeso l’iniziativa della cena 
delle coppie e questo gesto di delicatezza 
nei confronti miei e di Maria Ottavia, che 
non ho mai dimenticato, rivela quel risvolto 
buono, umano, tenero del suo carattere che 
non sempre appariva evidente, messo in 
ombra da altri aspetti più appariscenti della 
sua forte personalità, che sapeva intimidire 
e imporsi.

Ricordo ancora i suoi tanti interessi cultu-
rali, dalla musica all’arte, la sua prosa elegan-
tissima ed estetizzante, i suoi fortissimi affetti 
familiari, la passione con cui si è battuta per 
la causa della beatificazione e della santifica-
zione del fondatore Don Agostino Roscelli e 
la cura documentaristica con cui ha indagato 
sui particolari della sua vita, traducendoli in 
una dotta biografia.

Ricordo… ricordo tante cosa ancora dei 
quarant’anni in cui l’ho conosciuta e fre-
quentata… ma non voglio, invece, ricordare 
adesso gli ultimi anni della sua vita, la pena del 
lento decadimento fisico, il progressivo venir 
meno delle energie, l’impotenza a proseguire 
a fare le cose che amava… la malinconia del 
crepuscolo è meglio sia avvolta da un manto 
di pudore ed al ricordo siano consegnati solo 
i flash-back di una personalità carismatica, 
che ha lasciato una profonda traccia nella 
storia dell’ Istituto.

Renata Galderisi

RICORDO DI SR. MARIA MATILDE
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hna. MarÍa CLara deL VaLLe ariaS

Nació en Balnearia (Córdoba)
el 12 de Agosto de 1926

Entró en el Instituto el 26 de Enero de 1944
Profesó el 7 de Febrero de 1947

La Hermana María Clara del Valle, después de 
una prolongada y sufrida enfermedad falleció en 
la Enfermería de la Casa Provincial, asistida por 
la comunidad que le prodigó múltiples cuidados, 
acompañada con la presencia muy cercana de 
su sobrina predilecta y de su hermana que vino 
desde muy lejos del extremo sur del país para 
estar junto a ella en sus últimos momentos.

La Hermana María Clara del Valle, que antes 
de la teología del Concilio Vaticano II, en los 
comienzos de su vida religiosa, se llamó María 
Indalecia, fue docente de alma. Supo granjearse 
el afecto de alumnas, padres de familia y docentes 
que solían escribirle y comunicarse telefónica-
mente con ella.

Amó su consagración y fue muy complaciente 
y respetuosa con sus Superioras Mayores.

Aspiró al cielo sin dejar de cultivar, por ello, 
un amor entrañable a su patria argentina y su 
historia, que enseñaba con pasión. A tal punto la 
embargó tal sentimiento que en su enfermedad solía 
cantar el himno patrio a todo pulmón e invitar a 
sus alumnos presentes imaginariamente a honrar 
la bandera y a cantar, sin dejar, sin embargo, de 
hacerlos también rezar. Este amor a la historia, 
unido al amor por Italia, cuna del Fundador y del 
Instituto, así como su porte hidalgo, lo bebió en 
su juventud en la genuina fuente de la Hermana 
María Emerenciana Bottaro, en San Jorge, primera 
casa del Instituto en Argentina.

Durante su larga trayectoria de educadora, dictó 
clases a niños y jóvenes, en los distintos niveles de 

enseñanza de nuestros colegios y ocupó diversas 
direcciones en las escuelas de las provincias de 
Santa Fe, Córdoba y Mendoza.

Fue Madre Regional de Chile por breve tiem-
po, Superiora en varias comunidades, y colaboró 
con la Madre María Natividad Bustamante en la 
Secretaría de la Provincia.

Todas las casas por donde pasó conservan 
algún mantel o servilleta bordado por la Herma-
na con buen gusto. Habilidad que conservó casi 
hasta sus últimos días, y que le hacía olvidar 
sus dolencias.

Falleció en La Plata (Buenos Aires) el 9 de 
Marzo de 2009.

✠

Sr. M. di S. enriCo FuMagaLLi

Nata a Pozzuolo Martesana (MI)
il 5 marzo 1923

Entrata nel nostro Istituto il 3 ottobre del 1942,
ha emesso i primi S. Voti il 17 luglio 1943

Per Suor Maria di S. Enrico. è arrivata la 
chiamata alla vita vera. Sì, la tenda d’argilla si 
è sfaldata e la porta della casa del Padre si è 
spalancata: dalla terra è migrata in cielo.

La sua vita, ritmata dalla preghiera e caratteriz-
zata dallo studio della Parola, fu come un cero la 
cui fiamma oscillò all’azione dello Spirito Santo 
per cercare con fede costante il bene e allontanare 
da sé e dagli altri il male.

Ognuno di noi ha il suo spartito,la sua nota 
dominante con cui trasmette il messaggio cri-
stiano; per Sr. M. di S. Enrico. fu lo studio della 
Scrittura.

Nell’attività di insegnante, a Roma, a San 
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Martino ed in Via Volturno, dette sempre la pre-
cedenza all’insegnamento della Religione: cercava 
la Verità e voleva annunziarla. Amava la Parola, 
quella Parola che zittisce ogni nostra perché Parola 
di Dio. Suo anelito: non contare che su Gesù. I 
frutti di questo rapporto furono la fedeltà ai voti 
presi e l’amore, la benevolenza che dimostrò verso 
il prossimo, chiunque esso fosse.

Nell’ultimo periodo della sua vita la man-
canza di rapporti, di dialogo costituì per lei una 
sofferenza. Le vere pene non si manifestano, si 
vivono nel profondo e nel silenzio: l’ostrica che 
non piange rimane sterile. (Sr. M. di S. Enrico 
accettò questa prova e la trasformò in preghiera 
continua da offrire a Dio.)

La Vita è dono che si riceve e si trasmette; 
se non si dona e non si ama un’ombra invecchia 
il cuore.

Amiamoci gli uni gli altri, perché l’amore è 
da Dio.(Gv. 1.4,7)

È deceduta il 30 aprile 2009 nell’infermeria di 
via Parini

Le tue Sorelle

_________________

Testimonianza
di un’amica di famiglia…

Cara Suor Maria di Sant’Enrico,
non potrò più vedere il suo dolce , saggio 

sorriso che sapeva trasmettere serenità come può 
farlo solo chi ha vissuto, gioito, sofferto e trovato 
in sé un profondo equilibrio interiore.

Ora è in cielo, ha raggiunto la Verità, la pie-
nezza dell’amore e della Conoscenza; amore e 
conoscenza che hanno profondamente caratteriz-
zato la sua vita di insegnante. Spesso parlavamo 
della scuola, dei reciproci ricordi; sempre nelle 
sue riflessioni traspariva l’affetto, il rispetto per 
l’umanità in divenire dei suoi numerosi scolari, il 
desiderio di trasmettere loro non solo conoscenze 
ma il piacere e l’impegno della ricerca.

Una volta mi raccontò di un ragazzino: notando 
come nei documenti ufficiali firmasse Suor Rosetta 
Fumagalli e non Suor Maria di Sant’Enrico, le 
chiese ragione di questi due differenti nomi. Alla 
risposta che il secondo era il nome da religiosa 
si illuminò e disse di aver capito: era il nome 
d’arte. Penso anch’io che assumendo il nome di 

Maria di Sant’Enrico lei abbia dedicato tutta se 
stessa all’ “arte” di essere una suora insegnante, 
testimone e seminatrice dell’amore di Dio tra i 
giovani.

Dio ci ha donato sia il cuore sia l’intelletto 
e ci chiede di svilupparli in armonia. La ricerca 
e la testimonianza di questa armonia credo sia 
stata la sua missione.

Grazie Suor Maria di Sant’Enrico

✠

hna. MarÍa JaCinta giuLiano

Nació en Arequito, Provincia de Santa Fe,
el 2 de febrero de 1915

Entró en el Instituto el 15 de julio de 1942
Profesó el 5 de febrero de 1944

Maestra, amante de su profesión, la desarrolló 
hasta muy entrada en años, por lo que muchas 
exalumnas y exalumnos la recordaban con cariños y 
se comunicaban con ella toda vez que podían.

Amaba profundamente a su Instituto religioso 
y a sus Superioras y Hermanas, pero amaba a 
su familia y era correspondida también por ella, 
de allí que sus restos fueron llevados a descan-
sar junto a los de sus padres en el cementerio 
de Arequito.

Ejercitó durante su vida la disponibilidad a 
la obediencia, hasta poder decir últimamente: 
«Hagan de mí como quieran, dispongan de mí. Yo 
acepto todo lo que ustedes quieran hacerme».

Una sordera progresiva le significó a ella un 
gran sufrimiento porque era de un natural comu-
nicativo y gozaba de la vida en comunidad. Por 
eso, sus últimos días, en el lecho de la enfermería 
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solía rogarnos que fuéramos a visitarla más de 
una vez en la jornada. Tenía plena conciencia de 
su limitación y de su fragilidad, por eso pedía 
que rezáramos por ella, -«para que Dios perdone 
mis pecados»- decía, o bien, -«rece por mí que 
lo necesito tanto como el pan que como»-, con-
teniendo su llanto. Pero ella no cesaba de rezar 
el Santo Rosario.

Particularmente edificante era su oración del 
Oficio Divino. Lo rezaba con fervor, con fruición 
y esmero, aún cuando tenía que usar lupa para 
poder hacerlo.

Hija de agricultores, maestra rural práctica-
mente toda su vida de apostolado activo, amaba 
a la patrona del agro argentino, a María Auxilia-
dora, a cuyo Santuario de Colonia Vignaud, fue 
en peregrinación muchas veces a lo largo de su 
prolongada vida. Ella, Auxilio de los cristianos, 
la socorrió para llevarla junto al Padre en el 
día que la liturgia celebraba solemnemente la 
Ascensión de su Hijo al cielo.

A su muerte, la Madre General Madre María 
Rosangela Sala escribió: «La Hermana María 
Jacinta se ha consumado lentamente en su fidelidad 
al Señor. Quiera el cielo proteger a aquellos que 
están en camino hacia allá».

Falleció en La Plata (Buenos Aires) el 24 de 
mayo de 2009 a las 18:15.

Sr. Maria CaMiLLina Fabiano

Nata a S. Sossio Baronia (AV) il 13-9-1915
Entrata nel nostro Istituto il 18-9-1930

Ha fatto la prima Professione il 25-9-1933

Suor M. Camillina ha lasciato a noi e ovunque 
nella case in cui è stata mandata testimonianze 
sante di vita vissuta con una carica di amore verso 
chiunque. Spesso raccontava che è entrata nel 
nostro Istituto a Roma a soli 14 anni e ha sempre 
manifestato verso il Signore tanta riconoscenza 
per averla chiamata.

Amava i bimbi della Scuola materna e le 
loro famiglie dalle quali riceveva sempre tanti 
ringraziamenti. Sempre disponibile e obbediente, 
passava da una Casa all’altra senza programmi, 
nel completo abbandono alla volontà di Dio e 
anche i sacerdoti delle parrocchie che lasciava la 
ricordavano sempre con tanta riconoscenza.

Ha trascorso gli ultimi anni nella Casa di Sestri 
Levante, lasciando anche lì un santo buon esempio. 
Religiosa di saggezza evangelica, era disponibile a 
dare aiuti in casa e molto abile nel lavori femminili 
e nel fare corone del santo rosario.

Il suo parlare esprimeva la ricchezza della sua 
interiorità, della sua sincerità e lealtà. Era molto 
vicina alla sua famiglia di cui spesso parlava con 
sincero affetto.

Quando le sue condizioni fisiche sono peggio-
rate, era molto umile nel chiedere aiuto e ringra-
ziava sempre di cuore e al momento di entrare in 
infermeria le sue parole sono state: “Signore sia 
fatta la tua volontà”.

Grazie Sr. M. Camillina per il buon ricordo 
che ci hai lasciato!

È deceduta il 20 giugno 2009 nell’infermeria di 
Casa Madre - Genova.

Le Consorelle di Sestri Levante



i nostri più grandi benefattori

ricordiamo anche…

Teresina sciandone

Mamma di Suor Maria Teresina Borelli

Si è spenta serenamente all’alba del 12 maggio 
2009 lasciando in punta di piedi questo mondo per 
incontrare il suo Dio, quel Dio che sicuramente 
l’attendeva, aldilà della soglia, con le braccia 
spalancate andandole incontro perché la mamma 
era molto stanca.

Aveva compiuto 103 anni il 27 febbraio scorso. 
Giaceva ormai nel letto da una decina di anni perché 
le gambe non la reggevano più e gradualmente 
aveva perso anche l’udito.

Però mamma si sentiva spiritualmente ancora 
in piedi e attendeva la voce dell’AMATO per 
rispondere con cuore libero e grato: “Eccomi 
Signore, sono pronta!”.

Quante volte l’abbiamo sentita ripetere “Pietà, 
pietà! Mamma!” Le mani non riuscivano più a 
stringere la corona del Rosario a cui era molto 
affezionata, ma il cuore ripeteva incessantemente… 
Ave Maria!...

Grazie Mamma per il tuo esempio così generoso 
e disinteressato. Ci hai insegnato ad amare tutti 
con cuore umano e anche spirituale.

Prega per noi e ottienici di capire che vale 
la pena vivere in pienezza la vita che il Signore 
dispone per noi.

i tuoi figli

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

IORIZZO NICOLINA
sorella di Sr. Maria Pialfonsa

BISACCIONI EMMA
sorella di Sr. M. Bianca

BARALE GIUSEPPE
fratello di Sr. M. Giannina

SALVATORE DOMENICO
fratello di Sr. M. Clementina

EMMA RINALDINI RICCÒ
sorella di Sr. M. Eletta

Luigia nadaLon  
Ved. Pivetta

Mamma di Suor M. Luigina

8-5-1910 - 13-3-2009

Per il bene che ci hai dato, per l’esempio che ci 
hai lasciato, donale, o Signore, la Tua ricompensa. 
Dal cielo dove tu sei, vegliaci e proteggici.




