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i è accaduto di assistere ad un 
esperimento: in una bacinella d’ac-
qua un ago magnetico, montato 

su un pezzo di sughero, punta verso il Polo. 
Da solo l’ago non potrebbe, sono necessari 
due elementi: l’acqua e il sughero; eppure la 
capacità di indicare il Polo appartiene proprio 
all’ago magnetico, non certo all’acqua ed al 
sughero. L’ago deve però fare i conti con la sua 
pesantezza e con il suo attrito con la terra.
Somiglia, la vicenda dell’ago, a quella della nostra 
vita: nati, naturalmente orientati a Dio, siamo frenati 
ed appesantiti dal contatto quotidiano con la terra. Il 
nostro orizzonte chiuso, piccolo, che rende pesante anche il nostro pensiero, diviene 
la gabbia entro cui vivere una vita dagli orizzonti evangelici ampi, che ci chiedono di 
andare oltre la razza, la cultura, la nazionalità … La libertà che ci dona il Vangelo, 
questa libertà che ci attrae, è troppo grande e scomoda perché ha il potere di li-
berarci il cuore dalle incrostazioni del tempo e dell’ambiente. La prospettiva di uno 
sguardo intenso e puro ci fa paura perché dove stiamo, nel cantuccio dove stiamo, 
sospirando magari qualche accomodamento che lo migliori, stiamo proprio bene. Il 
pericolo è arrugginire, prima o poi, senza aver individuato chiaramente, per noi e aver 
indicato ad altri, il Polo.

Abbiamo bisogno dell’acqua che ci rende leggeri e del sughero che ci mantiene 
a galla. L’acqua sgorga viva da Cristo fonte della Parola, dei Sacramenti, della carità. 
Ha una forza travolgente, decisa. Chi ha provato a vivere, per esempio, la carità, 
conosce quanto sia esigente ed impegnativa. Un cuore aperto non lo si improvvisa, 
lo si costruisce pazientemente con le scelte di ogni giorno. La carità può essere 
spazzata via, rifiutata come un’esigente tiranna che chiede sempre di più. Chi di 
noi non ha provato la stanchezza della solidarietà, dell’altruismo, della generosità, 
insieme alla tentazione forte di affievolire l’impegno evangelico?

Ecco allora la necessità del sughero, ossia della fede, che ci permette di sol-

La luce di una casa fedele
al Signore

LA pAROLA DeLLA mADRe
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care l’oceano della carità senza naufragare, di volgere al Polo della nostra vita senza 
fatica, di rimanervi fedeli nonostante le burrasche, tutte le burrasche, non solamente 
quelle della carità ma anche quelle che vengono dal male.

Diceva Lidia a Paolo: “Se avete giudicato che io sia fedele al Signore, venite ad 
abitare nella mia casa” Atti 16, 15b.

Chi è fedele al Signore, può aprire, a tutti, le porte del suo cuore e farsi ac-
coglienza. Chi è fedele al Signore abita in una casa felice e libera e può dire con 
orgoglio e con umiltà: “Venite ad abitare nella mia casa”.

Chi è fedele al Signore, vive col Signore nella stessa casa, ecco perché è acco-
gliente, benefico, gradito l’invito a fermarsi, ad entrare, a condividere la gioia di una 
Presenza che riempie ed illumina tutti e dura per sempre.

Lidia, nella sua saggezza, conosceva questa gioia e la sua esperienza si fa, 
per noi, messaggio incoraggiante, balsamo contro il dubbio, che è sempre in aggua-
to, nel cammino di tutti coloro che si sono lasciati scegliere dal Signore e vogliono 
essergli fedeli.

Sr. M. rosangela Sala
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l mese di giugno, con la solennità del Sacro Cuore, ci richiama all’esortazione 
del Fondatore: “Si distingueranno per l’amore ardentissimo verso Nostro Signor 
Gesù Cristo”.

Amare Gesù vuol dire fare riferimento all’immensa tenerezza del suo cuore sacratissimo. 
L’oggetto della devozione al Sacro Cuore, infatti, è lo stesso cuore ardente d’amore per 
Dio e per gli uomini. Da sempre il cuore è considerato come la sede della vita affettiva 
dell’uomo, perché è l’organo che ne risente nella maniera più sensibile tutte le fluttuazioni. 
Le sue pulsazioni battono al ritmo dei nostri sentimenti, delle nostre emozioni, delle nostre 
passioni: è il cuore che ama, che compatisce, che soffre, si sacrifica e si dona. E come la 
bassezza di cuore genera tutti i vizi, così il cuore nobile ed elevato è la sorgente da cui si 
irradiano insieme con l’amore tutte le virtù.

Gesù ha offerto il suo cuore umano alla nostra contemplazione, mostrandolo circondato 
di fiamme ardenti e dicendo: “Ecco quel Cuore che tanto ha amato gli uomini”.

È essenziale, nelle nostre giornate di lavoro, tornare presso Gesù, trovare riposo in 
Lui, entrare nel suo cuore per condividerne la mitezza e l’umiltà. È infatti solo l’umiltà, 
condizione prima della verità, che ci fa stare in ascolto della Parola di Gesù: “ Senza di me 
non potete fare nulla” e che ci fa sicuri che la nostra attività, anche la più impegnativa é 
“salvifica” non per il nostro impegno, ma unica-
mente per la grazia di Dio. Potremo sperimentare 
una reale partecipazione alla dolcezza del giogo e 
alla leggerezza del peso di Gesù. “Il mio giogo è 
dolce, il mio peso leggero”.

Un certosino di Treviri, morto nel 1�61, 
scrive:

Aspirerete senza posa a contemplarlo faccia a 
faccia confidandogli le vostre pene; attirerete così 
nel vostro cuore il suo spirito e il suo amore, le sue 
grazie e le sue virtù; a Lui ricorrerete nel bene e 
nel male, in Lui avrete fiducia, a Lui vi attaccherete, 
in Lui abiterete, affinché, in cambio Lui si degni di 
porre la sua dimora nel vostro cuore.

Anche se i cuori di tutti i mortali vi abbando-
nassero, quel Cuore fedelissimo non vi ingannerà e 
non vi abbandonerà mai… Questa certezza rafforzi 
il nostro impegno di consacrate e ravvivi in noi il 
desiderio che Gesù sia amato, che la sua gloria si 
accresca e che il suo regno si dilati.

Il Sacro Cuore

SpIRITUALITÀ
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La testimonianza suscita vocazioni
uesto il tema della �7° Giornata Mondiale di preghiera per le vocazioni che si è 
celebrata il �5 aprile �010. In quella giornata l’intenzione della S. Messa e di ogni 
preghiera liturgica o paraliturgica è stata primieramente quella di impetrare nuove 

vocazioni sacerdotali, religiose e laiche.
Il problema vocazionale è sempre presente nelle nostre domande a Dio, tanto più nel 

corso di questo Anno Sacerdotale che sta avvicinandosi al suo compimento.
Era iniziato il19 giugno �009. Questa luminosa figura di sacerdote è stata riproposta 

spesso dal S. Padre alla riflessione dei fedeli, invitando tutti, specialmente sacerdoti e religiosi, 
ad approfondire le motivazioni e gli impegni della propria vocazione, anche alla luce della 
vita di questo santo. Certamente ogni cristiano è responsabile davanti a Dio della propria 
corrispondenza alla consacrazione battesimale e alla particolare missione assegnatele nella 
chiesa dal Signore Gesù. In particolare chi è stato chiamato ad una vita di totale consacra-
zione è sollecitato ad un esame di coscienza sul vissuto della propria vocazione. Occorre 
fare una sorta di “bilancio”, anche se il vero giudizio compete solo a Dio.

Proprio il titolo dato alla Giornata Mondiale per le vocazioni può costituire materia 
di bilancio. Dice: “La testimonianza suscita vocazioni”. Mi domando: ”Io offro in seno 
al popolo di Dio una buona testimonianza? Una testimonianza feconda che suscita nuove 
vocazioni?” È la buona testimonianza che induce a riflettere, che suscita nei cuori giovanili 
domande come questa: “E se Gesù chiamasse me”?

Ciascuna Immacolatina riandando alla memoria al percorso che l’ha condotta a consa-
crarsi totalmente al Signore, pensa a figure di suore e a intere comunità, la cui testimonianza 
di gioiosa consapevolezza della totale appartenenza a Dio era evidente e attraente…! In 
particolare quella conoscenza, quell’esempio di persona consacrata irradiante lo Spirito e, 
nello stesso tempo umanamente ricca di valori umani, che mi indusse a pensare seriamente 
ad una possibile chiamata di Dio rivolta a me.

Il Centro Nazionale Vocazioni d’Italia ha così tradotto il tema del messaggio pontificio: 
“Ho una bella notizia: io l’ho incontrato!”. Proprio così parve dirmi quella Suora e l’intera 

sua comunità. In seguito giunse il grande 
giorno, quando Gesù fece sentire nel 
cuore la sua divina chiamata: Vieni e 
seguimi! Fu un invito forte, anche se 
dolcissimo, sostanziato di Amore, che 
colmò l’anima di stupore e di pienezza di 
vita. Questa è in sostanza la modalità di 
ogni chiamata del Signore,ad una vita di 
totale consacrazione. È Lui che chiama, 
Lui lo Sposo Divino della Chiesa e di 
ogni anima cristiana. È Lui che sceglie 
i suoi sacerdoti e le anime che vuole 
totalmente consacrate a servirlo più da 
vicino per edificazione della Chiesa.

Q
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Chiediamo al Padre, che per intercessione della Vergine Immacolata e del nostro S. 
Fondatore S. Agostino Roscelli, ci renda capaci di luminosa ed efficace testimonianza del 
Cristo vivo. Egli effonda l’abbondanza dello Spirito in tanti cuori e susciti vocazioni sacer-
dotali e religiose ovunque nella Chiesa.

Sr. M. Biancafrancesca

a considerazione della storia passata può offrire alla nostra riflessione luci e motiva-
zioni nuove per comprendere e affrontare la quotidianità del presente, perché nello 
stesso flusso del tempo sono accomunate e unite le generazioni, perciò gettando 

uno sguardo sul presente possono sorgere interrogativi, che si chiariscono solo interpellan-
do il passato. A Genova il nostro Istituto ha una storia che oltrepassa i centrotrent’anni e 
una presenza ramificata nella vita della città e della Chiesa locale per esprime un servizio 
caritativo, parrocchiale, socio-educativo, culturale.
Ultimamente l’Istituto ha promosso varie iniziative a carattere culturale presso la chiesa di 
Santa Maria di Albaro, dando sviluppo ulteriore alla storia secolare di questo monumento, 
della quale siamo ormai da settant’anni meritatamente partecipi. Tra le iniziative attuali la più 
significativa per noi è stata l’allestimento della mostra commemorativa del Santo Roscelli, 
ospitata nella parte superiore del presbiterio, secondo una indovinata e intonata sistemazione, 
che premia l’architettura della chiesa e offre un motivo ulteriore ai visitatori di apprezzare 
questo monumento, appartenente al patrimonio storico e artistico della città. Come nel pas-
sato, soprattutto in quello più glorioso, la vitalità di Santa Maria di Albaro dipende dalla 
presenza della vita religiosa. Ciascuna di noi conserva un ricordo devoto, persino affettuoso, 
di questo austero edificio per i momenti gioiosi e spiritualmente intensi vissuti tra le sue mura 
in particolari occasioni, quali la celebrazione del rito della professione dei voti, del Triduo 
pasquale o di speciali ricorrenze tradizionali nell’Istituto, condivise spesso con i laici nostri 
collaboratori. La storia di questa chiesa ci appartiene da quando vennero decisi gli interventi 
di restauro eseguiti tra gli anni �0 e 50 del secolo 
scorso dalla Sovrintendenza ai Beni Culturali, che 
ricevette gli aiuti economici necessari al compimento 
dell’opera dalla Madre Generale Suor Innocenza 
Vassallo. Ciò che fu prima di allora ci è noto, a 
chi più a chi meno, grazie ai reperti distribuiti sulle 
pareti del chiostro e al lavoro di alcune consorelle 
che, mosse da curiosità e interesse, consapevoli 
del valore pubblico della chiesa inclusa tra i beni 
dell’Istituto, ne ricostruirono la storia e ne illustra-

Un breve percorso nella storia
di Santa maria di Albaro

L
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rono l’originaria fisionomia architettonica. 
Sulle loro tracce è stato possibile svolgere 
un approfondimento per conoscere le vicen-
de della nostra chiesa in epoca medievale, 
cioè al momento del suo sorgere in Genova 
e del suo massimo sviluppo, percorrendo le 
pagine di antichi documenti, che raccontano 
la storia di una comunità religiosa fortemente 
coinvolta nell’esistenza della gente e della 
Chiesa genovese. Sulla scorta dell’adagio 
“la storia è maestra di vita” sembra oppor-
tuno comunicare qualche notizia tra quelle 
raccolte, cercando di evidenziare situazioni 

e valori vissuti nella vita ecclesiale durante i secoli e tuttora validi per una riflessione, che 
ci arricchisca nella realizzazione del nostro proprio compito nella Chiesa di oggi.

L’edificio romanico sorse in Albaro più di otto secoli fa, per iniziativa di facoltosi 
cittadini genovesi, che lo affidarono ai canonici riformati della Ecclesia di Santa Croce di 
Mortara. Questo ordine canonicale era penetrato nel tessuto cittadino con enorme successo, 
appoggiato dai vescovi desiderosi di poter contare su frange del clero organizzato in strutture 
molto simili a quelle dei monasteri, fedele ai legittimi pontefici di Roma, motivato e solerte 
nella pratica religiosa e nell’offerta di assistenza pastorale ai laici. I canonici di Mortara 
erano quindi chierici, cioè sacerdoti, diaconi o semplici frati, che, professando la regola di 
Sant’Agostino, conducevano vita comune, condividendo il vitto, il vestito e probabilmente 
il dormitorio, rinunciavano alla proprietà personale, celebravano insieme l’ufficio liturgico 
e operavano a beneficio spirituale e assistenziale delle persone. La loro congregazione era 
inizialmente riconosciuta dal diritto canonico con lo statuto di Ecclesia, cioè una aggregazione 
di chiese affiliate, finché divenne un Ordine propriamente detto con l’istituzione del capitolo 
generale e dei visitatori presso le singole canoniche. La forza di questa istituzione era la 
solida coesione interna e la serietà dell’osservanza religiosa e regolare. Di ciò è eloquente 
il fatto che più di un canonico mortariense ricevette la dignità episcopale e almeno due di 
loro raggiunsero gli onori degli altari.

A Genova all’inizio del secolo xiii le chiese mortariensi, apparse quasi tutte contem-
poraneamente, erano sette, collegate tra loro e facenti capo a due priorati maggiori, San 
Teodoro di Fassolo per il ponente e San Giovanni di Paverano per il levante della città. La 
coordinazione esistente tra loro rendeva i Mortariensi prestigiosi e potenti nei confronti della 
Diocesi, perché nelle questioni più delicate si presentavano come un compatto organismo, 
rappresentato dal preposito generale della congregazione, solito a visitare spesso le chiese 
affiliate.

Nel sodalizio mortariense la nostra chiesa veniva considerata per importanza immedia-
tamente dopo i due priorati maggiori, quotata dal punto di vista economico per i non pochi 
possedimenti di terre e mulini e resistente nella compagine comunitaria. Ci fu un caso in 
cui gli interessi comuni tra il priore di Albaro e quello di Paverano sfociarono in un episo-
dio di intolleranza da parte di quest’ultimo. Secondo un modo frequentemente praticato nel 
Medioevo, ne venne una scomunica per il colpevole, che fu revocata dopo breve tempo per 
l’intervento del penitenziere del Papa. Il penitenziere stabiliva che il priore di Albaro fosse 
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risarcito con una buona somma di denaro. Nella comunità di Albaro i priori si alternavano 
per periodi più o meno lunghi e solitamente con loro c’erano altri due canonici sacerdoti 
e talvolta un quarto canonico senza ordini presbiterali. Un gruppo più numeroso era attivo 
nel 1�3�, composto dal priore, tre sacerdoti e un diacono.

Tra gli anni 60 e 80 del secolo fu più frequente la presenza in comunità di frati non 
ordinati, uno dei quali fu nipote del priore Manfredo, proveniente dal Monferrato. L’ingresso 
di nuovi membri era favorito dall’uso medievale di destinare i figli cadetti alla vita mona-
stica, che a Genova fioriva tra i benedettini, i cistercensi e i canonici regolari, di cui i più 
noti erano i mortariensi. Un certo Simone Buferio, abitante di Albaro, lasciò scritto nel suo 
testamento al figlio Anselmino di diventare monaco nella nostra chiesa, destinando allo scopo 
una sostanziosa dote in denaro. Spettava a tutti i confratelli riuniti in capitolo decidere di 
accogliere qualcuno in comunità, così come venivano prese collegialmente le decisioni che 
riguardavano l’amministrazione dei beni, ricalcando in certo modo una pratica usata dagli 
ordini monastici. Il buon funzionamento della canonica era risaputo e non solo a Genova ma 
pure presso i Papi. Alcuni priori furono incaricati di partecipare alla soluzione di questioni 
sorte nella Chiesa genovese tra l’arcivescovo e gli abati dei due maggiori monasteri della 
città, San Siro e Santo Stefano, accanto ad altri ecclesiastici, ad esempio Airaldo vescovo di 
Albenga. Innocenzo iii incaricò il priore allora reggente di occuparsi insieme all’arcivescovo 
di Genova di portare pace in una discordia matrimoniale: una sorta di tribunale della sacra 
rota nella forma prevista dal diritto canonico per quel tempo.

Un altro episodio, accaduto nel 1�5�, ci parla del prestigio raggiunto dai Mortariensi 
di Albaro presso la Curia genovese. Nella nostra chiesa quell’anno i vescovi neoeletti di 
Mariana in Corsica e di Noli nel savonese fecero giuramento di fedeltà all’arcivescovo di 
Genova, pronunciando una solenne promessa sul Vangelo e ricevendo l’investitura delle ri-
spettive diocesi, suffraganee dell’arcidiocesi genovese. Erano presenti molti ecclesiastici, tra 
cui un vescovo, alcuni arcipreti e i chierici della cattedrale e del palazzo arcivescovile. Se a 
ricordo dell’evento fu incisa una lapide non ci è dato sapere, perché troppe trasformazioni 
interessarono l’edificio di Santa Maria di Albaro nel corso dei secoli e sicuramente preziose 
testimonianze dell’attività svolta dai canonici andarono perdute.

Sono i Registri della Curia arcivescovile a tramandare il ricordo di questo fatto. Tra le 
loro pagine si trova anche la prima notizia storica che riguarda la nostra chiesa e risale al 
118�. Santa Maria di Albaro fu attiva da quell’anno o da pochi anni prima, ma già possedeva 
una parte di un mulino in una zona della città, dove l’Arcivescovado contava i suoi mulini 
e aveva interessi economici. L’arcivescovo dovette scendere a patti con Bonifacio, priore 
di Albaro, per ottenere quella parte di mulino posseduta dai nostri canonici e considerata 
utile al patrimonio della Curia, per altro già consistente. La circostanza è indicativa ancora 
una volta della posizione di rilievo in cui si trovò la nostra chiesa fin dalle sue origini, per 
mezzo della liberalità dei suoi benefattori e senza dubbio per la capacità dei suoi priori, 
che tesserono intese con i grandi monasteri della città per l’acquisizione e la gestione dei 
beni necessari al mantenimento dei canonici, operosi piuttosto nell’impegno pastorale della 
cura d’anime. Ci sono varie testimonianze della scelta di alcuni laici e laiche di legare se 
stessi o i loro beni alla nostra chiesa, grati di aver ricevuto aiuto spiritualmente e sicuri di 
poter lucrare beneficio per le loro anime dalla partecipazione ai meriti conseguiti dalla vita 
di consacrazione e di preghiera dei canonici.

Suor Maria Valeria Corti
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VITA CONSACRATA

Questa poesia scritta da una mamma è dedicata alle nostre Suore di Lucernate con 
l’augurio che la loro sublime vocazione sia sempre sfiorata dai raggi dello Spirito Santo.

La vostra vita
come farina neLLe sue mani…

Nelle vostre piccole cose d’ogni giorno,
nei luoghi d’ombra del vostro vivere,
dove non giunge il consenso della folla
e la luce abbagliante dei riflettori,
lì, oh Signore, è il Regno dei Cieli.

E in quel Regno la vostra vita,
come farina tra le Sue mani
purissime,
lieviterà con la forza del vostro amore,
e voi, donne di ieri,
suore di oggi e domani,
sarete pane
per la vera fame di “tutti”.

Le vostre senili mani nodose
ricche di anni e saggezza
scorrono ancora
i chicchi del rosario.

Obbedienza,
povertà,
fatica,
sacrificio,
servizio al prossimo,
parole strane
per il mondo.

Eppure quest’offerta
ancora lo sostiene
con le vostre continue
preghiere.

Una mamma
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CARISmA

gioia di essere consacrata totalmente a Dio. 
Quanto più lo amo di puro amore, tanto più gusto in 
Gesù e con Gesù questa gioia soprannaturale, frutto 
dello Spirito Santo, cioè dell’Amore che mi possiede 
e che mi è donato. Gioia di appartenere a Dio! Dio 
ama colui che si dona con cuore generoso.

gioia della duplice mensa quotidiana della Parola di Dio e del Corpo immolato e glo-
rioso di Cristo.

gioia di essere immersa in Colui che amo, di essere inabissata in Colui che è lo stesso 
amore.

gioia di far parte di una Comunità di Spose del Signore che vivono la loro consacra-
zione religiosa nel bel carisma di S. Agostino Roscelli; carisma che vissuto in pienezza e 
semplicità è sorgente di autentico gaudio nello Spirito.

gioia di portare la croce del mio Signore: è il mezzo privilegiato per identificarmi 
sempre più con Lui e di collaborare alla salvezza del mondo.

gioia nelle prove di ogni genere che giorno dopo giorno mi configurano a Gesù Cristo 
nell’Amore, e gioia di constatare con stupore le meraviglie divine operate in me.

gioia di credere al valore salvifico del dolore e di unirmi nello Spirito Santo a Gesù 
che si offre al Padre per la salvezza del mondo.

gioia di annunciare le cose di Dio, con la testimonianza della mia vita consacrata e con 
la parola resa viva e operante dallo Spirito che grida nel mio cuore “Padre”.

gioia di sempre amare, facendo della propria vita un canto continuo di amore verso 
Dio e verso i fratelli.

gioia di avere Maria Immacolata per Madre, di stare sicura tra le sue braccia e di essere 
costantemente da Lei protetta.

Gesù che vive, che ama il Padre nello Spirito attraverso l’anima in cui vive; questa è 
la gioia indicibile dei santi.

Spirito di allegrezza 
e di SemplicitÀ

Il Direttorio del nostro Istituto di Suore dell’Immacolata, 
dopo aver illustrato e proposto alcune virtù cristiane carat-
teristiche del carisma, invita le Suore e anche i laici, che 

La vera gioia
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Una bella melodia…
el nostro periodico non mancano mai Consorelle tornate alla Casa del Padre nel corso 
degli ultimi mesi. Leggendo le brevi biografie, si può notare come ciascuna Suora, 
nel percorso della sua vita religiosa, trascorsa nella fedeltà al carisma roscelliano, 

presenta una sua peculiare caratteristica. Si tratta di sottolineature che le distinguono.
Scorrendo i vari necrologi ci accorgiamo che tutti insieme esprimono bene il carisma imma-
colatino. Da tale constatazione si evince che il carisma del Santo Fondatore non massifica le 
Suore, ma permette, anzi favorisce, il fiorire di persone religiose che, pur formate nel solco 
dell’unico carisma, non si appiattiscono in un solo “modello”.

Ciascuna Suora, infatti, mantiene la propria personalità, le proprie qualità umane, pur 
arricchite ed anche plasmate dalla formazione ricevuta nel noviziato ed oltre.

Si direbbe che lo Spirito Santo educa con la mano materna della Vergine Immacolata.
La prima formazione si svolge, infatti, 

in un clima di rispetto della persona, pro-
muovendo nelle singole e nel gruppo, un 
comportamento di gioiosa spontaneità che è 
poi verità: verità nella carità, come auspica 
il nostro Santo Padre Benedetto XVI.

Così ogni Immacolatina incarna il carisma 
fondazionale e nello stesso tempo rimane se 
stessa. È così come l’ha voluta il Signore 
Gesù!

Il carisma dell’Istituto si esprime dun-
que nei carismi particolari di ogni Suora 

seguono lo spirito roscelliano, a praticarle. Propone infine come 
coronamento del cammino ascetico lo “Spirito di allegrezza e 
di semplicità”.

Ad esso si giunge mediante un serio e perseverante impe-
gno di vita immacolatina. Il fondamento irrinunciabile di tale 
cammino consiste nel ricercare continuamente, con sincerità e 
purezza d’intenzione, Dio e la sua gloria.

Tale fine essenziale semplifica e unifica in ciascuna ani-
ma la vita nello Spirito. In questo cuore semplice, cioè retto, 
incapace di raggiri, di secondi fini, ben presto troverà la sua 
dimora la gioia e l’allegrezza cristiana che è frutto dello Spirito 
Santo. Tale frutto è promessa e dono di Gesù, dono che nulla 

e nessuno potrà togliere dal nostro cuore.
“Nessuno potrà togliervi la vostra gioia”. Sì, perché è gioia che viene da Dio!

Sr. M. Biancafrancesca

N
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Immacolatina. Ne deriva quasi una “bella melodia” il cui leit-motiv è espresso dalla paterna 
raccomandazione del Santo Fondatore Agostino Roscelli: “Vi voglio allegre; esprimete la 
gioia che viene dal Signore senza perdere il vostro raccoglimento”.

Erano veramente così le nostre care Consorelle defunte; le ricordiamo con gioia e 
gratitudine.

15 De eNeRO 1995-2010:

A 15 años del abrazo con Dios
de la madre maestra
madre maria aloYSia FaNUcci

uando hablamos de las cosas del Espíritu generalmente decimos que el amor se 
expresa en gestos concretos, y que a ser humildes se aprende cuando nos humil-
lan y lo aceptamos sin excusas y sin quejas, o cuando optamos por vivir en el 

ocultamiento.
Si conjugamos estas virtudes: amor y humildad, vividas con una gran libertad interior, 

en una pobreza extrema abrazada voluntariamente y con una alegría serena, pensamos in-
mediatamente en la Madre María Aloysia, nuestra Madre Maestra.

La conocimos así, encarnando estas virtudes en el trabajo cotidiano, en el día a día, 
con sencillez, casi diríamos espontáneamente y sin esfuerzo, pero sabemos que vivir vir-
tuosamente exige sacrificio y mucho de renuncia. Renuncia que en ella fue callada, y que 
sólo entendimos después de andar algunos años, también nosotras, sus novicias, el camino 
de la consagración.

Nos dimos cuenta que Dios le pidió decir no a muchas posibilidades para las cuales 
estaba naturalmente dotada, en una preparación misteriosa para tantos sí que tendría que decir 
en su vida y que la sacarían – como a nuestro Fundador – de su inclinación a desaparecer, 
a no mostrarse, a ser la “simple Hermana” de la cual hablan nuestras Constituciones.

Renunció al trabajo en las escuelas porque la obediencia la llamó a ser formadora, 

C

Riportiamo di seguito una bella testimonianza inviataci da un gruppo di 
Consorelle dell’Argentina in occasione del quindicesimo anniversario della 
morte della loro Madre Maestra , Madre Maria Aloysia Fanucci che fu 
in seguito anche Madre Provinciale: una delle tante Suore che veramente 

hanno incarnato il carisma di Don Roscelli.
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renunció a compartir otros tiempos con las Hermanas, porque tenía 
que estar en el noviciado, renunció a descansar hasta el toque 
de la campana en invierno, porque tenía que encender la cal-
dera para toda la comunidad, renunció a disfrutar de ese mismo 
calor, porque era la primera en ir a limpiar las chapas cubiertas 
con escarcha los días lunes cuando lavábamos las servilletas; 

renunció a comer lo que por su salud necesitaba porque no 
hubiésemos entendido esas diferencias, y ella siempre en-
señaba con el ejemplo… pero su renuncia más grande, fue 

sin duda la de aceptar ser Madre Provincial.
Todas lo sabíamos… estaba donde tenía que estar, haciendo 

lo que la voluntad de Dios le pedía, pero podíamos intuir también 
lo que eso significaba de sufrimiento, de negación, de cansancio 

y de vencimientos. Pero siempre dócil a la voluntad de Dios (la misma docilidad que nos 
pedía insistentemente cuando veía nuestros exabruptos y rebeldías) dijo sí, dando muestras 
-aunque sin pretenderlo- de comprender y vivir en profundidad un carisma que nos propone 
como meta el anonadamiento hasta la muerte.

La imaginamos como San Juan Bautista… no vestía, como él, con piel de camello, 
pero sí un hábito limpio y muy gastado, no comía langostas ni miel silvestre, pero nunca 
se apartó de lo comunitario, de lo económico, de lo que menos lucía. Juan señaló a sus 
discípulos quién era el Mesías para que lo siguieran, Madre Maestra nunca intentó que nos 
quedáramos en ella, siempre nos indicó de quién teníamos que enamorarnos, por quién 
teníamos que trabajar, a quién teníamos que seguir… y como el profeta, eligió ser la voz 
de la Palabra. Y tenemos que reconocer: una voz que muchas veces clamó en el desierto de 
nuestras desobediencias e independencias.

“En la vejez seguirá dando fruto y estará lozano y frondoso…” era el salmo que desde siempre 
relacionamos con su persona, porque guarda el misterio de las cosas de Dios y la oposición de dos 
verdades, la frescura de su vida espiritual, de sus propuestas de recreación, de su impulso misionero… 
en la “vejez” de la experiencia, del vivir únicamente el Evangelio, del dejarse “arrastrar” por el amor 
de Dios y la fuerza de la vocación.

Fue sencillamente así, austera, obediente, desprendida, pobre, serena, confiada en Dios 
más que en sus capacidades, demasiado grande a pesar de su figura pequeña, atenta a lo 
que querían los demás, sean superiores, novicias, Hermanas, pobres…

Humanamente cómo nos gustaría volver a verla, poder conversar de las cosas que nos 
preocupan y nos ocupan, de nuestros ideales, los que concretamos, los que perdimos en el 
camino y aquellos por los cuales seguimos luchando, contarle nuestros esfuerzos por ser fieles 
a sus enseñanzas y poder gozar de la gracia de que nos recuerde aquello que nos transmitió 
y que olvidamos por la actividad o la comodidad. Cómo disfrutaríamos escuchando lo que 
nos diría con prudencia, pero sin menoscabo de la exigencia, con caridad pero con firmeza, 
con sencillez pero con profundidad, como hablaba siempre.

Pero estamos convencidas que a nuestro deseo respondería –“Déjenme donde estoy, 
Marías” o –“¡Queridas!, las cosas que se les ocurren” o –“No sean niños”, y tantas otras 
expresiones propias de ella.

Y esto en el plano de la fe nos consuela… saber que está junto a Jesús y a la Virgen 
Inmaculada a quienes amó apasionadamente, con el Padre Agustín, de quien supo entender y 
encarnar el carisma y con sus Hermanas de comunidad, para las que siempre fue un “ángel 



Preghiera
e azione 13

de paz”. Pero especialmente nos conforta saber que nos sigue cuidando, que continúa velando 
por nuestras vidas e impulsándonos a ser verdaderas Hermanas de la Inmaculada.

Por todo lo que nos dio, por lo que nos sigue dando desde el cielo simplemente: GRA-
CIAS, MADRE MAESTRA. Sus novicias

Madre Maria Aloysa Fanucci da quindici anni nella Casa del Padre
Quando parliamo delle cose dello spirito generalmente diciamo che l’amore si esprime in gesti concreti, che 
si impara ad essere umili quando siamo umiliati e lo accettiamo senza scuse e senza lamentarci o quando si 
sceglie di vivere nel nascondimento.
Se coniughiamo queste virtù: amore e umiltà vissute con grande libertà interiore, una povertà estrema abbracciata 
volontariamente e con gioia, immediatamente pensiamo alla Madre Maria Aloysia, la nostra Madre Maestra.
L’abbiamo conosciuta così, incarnando queste virtù nel quotidiano, giorno per giorno, con semplicità, sponta-
neamente e senza sforzo…sappiamo che vivere virtuosamente esige sacrificio e molta rinuncia: una rinuncia 
che ella visse nel silenzio e che, noi sue novizie, abbiamo capito in seguito lungo il cammino della nostra 
consacrazione.
Ci siamo rese conto che Dio le chiese di dire “no” a molte possibilità per le quali era naturalmente dotata, pre-
parandola misteriosamente ai tanti “sì” che dovette pronunciare nella sua vita e che l’hanno portata - come fu 
per il Fondatore – a scomparire, a non mostrarsi, a essere “semplice Suora” come dicono le nostre Costituzioni. 
Rinunciò al lavoro nella scuola perché l’obbedienza la chiamò ad essere formatrice, rinunciò a condividere il 
tempo con le Consorelle perché doveva stare in noviziato, rinunciò a riposare fino al suono della campana 
perché doveva accendere la caldaia per la comunità, rinunciò allo stesso calore, perché era la prima ad andare 
a pulire le assi coperte di brina, ogni lunedì quando si lavava la biancheria; rinunciò a mangiare quello di cui 
aveva bisogno per la sua salute … Sempre insegnava con l’esempio, però la sua rinuncia più grande fu senza 
dubbio accettare di essere Madre Provinciale.
Tutte lo sapevamo… stava al suo posto facendo ciò che la volontà di Dio le chiedeva, ma potevamo intuire 
ciò che per lei significava di sofferenza, di abnegazione, di stanchezza, di superamento. Però sempre docile alla 
volontà di Dio ( la stessa docilità che che a noi chiedeva insistentemente quando vedeva le nostre ribellioni ) 
ha detto “sì” dimostrando, di comprendere e vivere in profondità un carisma che ci propone come meta l’an-
nientamento fino alla morte.
La immaginiamo come San Giovanni Battista…non vestita con pelle di cammello, bensì con un abito pulito ma 
logoro, non mangiando locuste o miele selvatico, ma senza mai discostarsi da ciò che era comune, economico 
e meno appariscente. Giovanni indicò ai suoi discepoli il Messia perché lo seguissero, la Madre Maestra sempre 
ci ha indicato di chi dovevamo essere innamorate, per chi dovevamo lavorare, chi dovevamo seguire e, come il 
profeta, si impegnò ad essere la voce della Parola. E lo riconosciamo, una voce che “gridava” nel deserto della 
nostra disobbedienza e indipendenza.
“Nella vecchiaia darà ancora frutti e saranno vegeti e rigogliosi” : è il salmo che da sempre ci ricorda la sua 
persona, perché riguarda il mistero delle cose di Dio e l’opposizione di due verità: la freschezza della sua vita 
spirituale, delle sue proposte di ricreazione, del suo impulso missionario… nella “maturità” dell’esperienza, del 
vivere unicamente il Vangelo, nel lasciarsi attirare dall’amore di Dio e dalla forza della vocazione.
Fu semplicemente così: austera, obbediente, distaccata, povera, serena, confidando più in Dio che nelle sue 
capacità, “grande” nonostante la sua piccolezza, attenta alle richieste dei Superiori, delle novizie, delle Consorelle, 
dei poveri. Umanamente parlando, come ci piacerebbe vederla e poter conversare delle cose che ci preoccupano 
e che ci occupano, dei nostri ideali, di ciò che abbiamo concretizzato e di ciò che abbiamo perduto lungo il 
cammino e ciò per cui continuiamo a lottare; raccontare i nostri sforzi per essere fedeli ai suoi insegnamenti 
e poter gioire della grazia di ricordarci quello che ci ha trasmesso e di quello che abbiamo dimenticato per il 
lavoro o la comodità. Come faremmo tesoro di ciò che ci direbbe con prudenza ma senza pregiudizio, con carità 
ma con fermezza, con semplicità e con profondità come faceva sempre. Siamo convinte che ai nostri desideri 
risponderebbe: “Marie, lasciatemi dove sono!, oppure “Care! Le cose che servono… O non siano bambine!” O 
tante altre espressioni che le erano proprie. Nel piano della fede ci consola sapere che sta vicino a Gesù e alla 
Vergine Immacolata che amò appassionatamente, con il Padre Agostino del quale seppe capire e incarnare il 
carisma e con le sue consorelle di comunità per le quali sempre fu “angelo di pace”. Ci conforta specialmente 
sapere che continua a guidarci, a vegliare sulla nostra vita, esortandoci ad essere vere Suore dell’Immacolata.
Per quello che ci ha dato e che continua a darci dal cielo : Grazie Madre Maestra.

Le sue Novizie
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Bodas de brillantes
en el Colegio Santa Clara Nº 1088

on profunda alegría vivió la Comunidad 
santaclarina, tiempo atrás, el inicio de 
los actos centrales de los festejos del 75 

aniversario del Colegio “Santa Clara” Nº 1088. 
Dichos acontecimientos comenzaron el viernes 
9 de octubre, a la hora 21 en el salón gimnasio 
de la Institución, con la presentación del Libro y 
DVD, titulado: “75 años por el camino de la Fe 
y la educación” lema elegido en este homenaje, 
como una manera de reafirmar el sello distintivo 

de las huellas dejadas en su largo camino educativo. El mismo contó con la presencia de 
la Madre Provincial. de la Congregación Rvda. Hna. Ma. Angélica Bolognesi, la Rvda.Vice 
Provincial Hna. Ma. Cecilia Cordero y una nutrida concurrencia que se dio cita allí, deseosa 
de atesorar y compartir recuerdos, así como de apreciar el meticuloso trabajo de investigación 
en la historia de este colegio, realizado por un grupo de docentes.

Al día siguiente, sábado 10 de octubre a la hora 18,30 en el cementerio local se reu-
nieron, descendientes de bienhechores, religiosas, directivos, docentes y público en general, 
para descubrir una placa en memoria de fallecidos vinculados a la institución. Luego a la 
hora 19,30 se ofició la Eucaristía en acción de gracias y pidiendo por el eterno descanso 
de religiosas, colaboradores, docentes, exalumnos y alumnos, en la Parroquia local, con la 
asistencia de todo el alumnado de la Institución. Presidió la misma el cura párroco de la 
localidad Padre Darío Mautino. A la hora 21, se dio apertura a la Muestra temática: Baúl 
de los Recuerdos y Galería de las Fotos en las aulas de la escuela.

El domingo 11 de octubre, con un día espléndido, después de una noche tormentosa, 
se desarrollaron los actos centrales. El acto oficial comenzó a la hora 10,30 con el ingreso 
de las autoridades provinciales, locales y religiosas. 
En representación del Ministerio de la Provincia 
se encontraba el Ing. César Faurier y el Senador 
Provincial C.P.N. Alcides Calvo. Luego hicieron 
su entrada las banderas de ceremonias de todas las 
Instituciones Locales y la anfitriona.

Se procedió al izamiento del pabellón nacional 
en el patio del colegio y al descubrimiento y bendición 
de la placa recordatoria de la Bodas de Brillante, 
como así también de un mural en la entrada diaria 

eVeNTI
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del alumnado. Posteriormente dirigieron emotivas 
palabras la Sra. Directora de la Escuela, Gabriela 
Carrel de Mautino, la Rvda Madre Provincial 
Ma. Angélica Bolognesi y en representación del 
Ministerio de Educación el Ing. Faurier. Luego 
se dieron lectura a salutaciones especiales y 
hubo entrega de placas recordatorias por parte 
de la Cámara de Senadores y la Comuna Local. 
Por último, 75 voces integradas por exalumnos 
de todas las promociones entonaron el Himno: 
“Lo que agustín soñó”, creado con motivo del 
importante acontecimiento.

Posteriormente al retiro de las Banderas de 
ceremonias y de las autoridades se produjo el ansiado reencuentro de los exalumnos, prime-
ramente recorriendo las dependencias del colegio y la muestra temática para luego compartir 
el almuerzo de camaradería que se llevó a cabo en el Club Sportivo Santa Clara a la hora 
13,30 y que se prolongó en un cálido clima emotivo hasta las 18.30 hs.

Los integrantes de la Comunidad Educativa agradecen a todos los que se hicieron presente 
para compartir estos festejos y de manera especial a todos los que acercaron su colaboración 
materializada en trabajo, saludos, oraciones, regalos, donaciones, para que pudieran llevarse 
a cabo de la mejor manera posible.

nozze di diamante
nella Scuola di Santa Clara - Argentina

Con profonda gioia la Comunità di Santa Clara ha festeggiato il 75° anniversario della fonda-
zione della scuola. I festeggiamenti hanno avuto inizio il 9 ottobre 2009.
Sono stati presentati un libro e un DVD dal titolo “75 anni per un cammino di fede e di educazio-
ne”. Erano presenti la Madre Provinciale, Madre M. Angelica Bolognesi e la Vice Provinciale Sr. M. 
Cecilia Cordero e un nutrito gruppo di persone desiderose di far tesoro e di condividere ricordi 
e apprezzare il lavoro dettagliato di ricerca storica di questa scuola, realizzato dai docenti.
Sabato 10 ottobre, nel cimitero locale, è stata scoperta una lapide alla memoria di benefattori 
defunti ; nello stesso giorno è stata celebrata una santa messa di suffragio per Suore, collabo-
ratori, docenti, alunni, ex-alunni, alla presenza di tutta la scolaresca.
Ha fatto seguito, poi una mostra dal titolo “ Il baule dei ricordi” e la mostra fotografica nelle 
aule.
Domenica 11 ottobre ha avuto luogo la cerimonia ufficiale alla presenza delle autorità locali, 
delle autorità scolastiche e religiose. Dopo aver issato la bandiera nel cortile della scuola, è 
stata scoperta e benedetta una targa a ricordo dei 75 anni. Le Autorità hanno indirizzato parole 
commoventi di ringraziamento e di stima.
Infine 75 voci di ex-alunni hanno intonato l’inno “Quello che Agostino sognò”, composto per 
l’occasione.
Ha fatto seguito il pranzo nel Club Sportivo di Santa Clara e i ringraziamenti della comunità 
educante.
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a mattina del 13 febbraio, nella sala del vescovado di Pitigliano, un emozionatissimo 
Mons. Mario Meini ha comunicato, con voce rotta dalla commozione, la notizia 
della sua nomina a Vescovo della diocesi di Fiesole.

“Sono venuto a Pitigliano semplicemente per servire questa Chiesa, consapevole delle 
mie debolezze, ma pronto a spendere senza riserve tutto quel poco di cui son capace”. 
Questo, il Vescovo Mario, lo ha fatto, per ben quattordici anni, con umiltà e semplicità, 
correndo dietro al contachilometri delle auto consumate sulle nostre strade impervie, per 
essere presente sempre, in ogni comunità parrocchiale.

Mons. Meini ha fatto il suo ingresso a Fiesole il 18 aprile e la nostra comunità diocesana 
ha voluto salutare il suo Pastore con una particolare celebrazione Eucaristica nella Cattedrale 
di Sovana. Anche la Madre Generale, Madre M. Rosangela, ha partecipato a questo momento 
di saluto, accogliendo la gratitudine e la commozione del Vescovo stesso. Al termine della 
celebrazione alcuni rappresentanti della diocesi hanno rivolto a Lui parole di saluto.

Riportiamo alcuni passi delle parole che il Vicario Generale ha rivolto al Vescovo a 
nome dei sacerdoti:

“Dice Qòelet: “Tutto ha il suo momento, ed ogni cosa ha il suo tempo sotto il cielo.”
Come a dire: c’è un tempo per incontrarsi ed un tempo per separarsi.
Eccellenza, l’incontro avvenne il 29 settembre 1996.
Il suo arrivo fu come piacevole rugiada in un mattino di luce. Lei era trepidante, affabile, 

commosso ma sorridente. E si presentò a noi, dicendo per prima cosa una parola che risultò 
poi essere rivelatrice di un suo proprio stile di vita. Disse: vi ringrazio.

Ripetuta al termine delle celebrazioni nelle parrocchie, negli incontri personali, nei discorsi 
pubblici, l’intensità di queste due sillabe, grazie, rivela la cifra del suo ministero episcopale…

Il suo continuo ringraziare è lo specchio che rinvia ad una letizia del cuore, alla pacatezza 
nelle difficoltà, che evoca il dono della fiducia e la forza dell’ umile.

Mai come in questo caso lo stile è l’uomo.
Sempre in quel discorso inaugurale ci rivelò poi il suo programma pastorale. Ci disse:
Vengo con il vangelo che mi è stato consegnato il giorno della mia ordinazione. Lo leggerò 

“Sinceramente,
mi dispiace
lasciarvi,
e non poco!!!”

L
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con voi. Ci aiuteremo ad ascoltarlo perché la sua luce rifulga nel cuore del maggior numero 
dei fratelli.

A quella consegna lei è stato fedele, a quel proposito non è venuto meno. La sua è stata una 
parola autorevole perché evangelica. E lo sguardo è andato sempre lontano volendo raggiungere 
il maggior numero di fratelli. Il suo è stato un apostolato veramente inclusivo, diretto a tutti.

La nostra diocesi non è una diocesi esuberante, si muove con misura e riserbo come le persone 
che la compongono: gente laboriosa e riservata, lavoratori della terra pazienti, minatori montanari 
abituati alla fatica nascosta, pescatori allenati ai silenzi del mare; è, la nostra, gente attaccata 
con fierezza ad un passato più nobile, al suo bellissimo territorio e alle sue tradizioni.

Lei ha colto questi tratti e li ha valorizzati. Ha ridato dignità ad una diocesi di cui era stata 
proposta la soppressione dei confini. Ha saputo trasmettere serenità e fierezza, mettere ordine e 
dare armonia, ha interpretato al meglio quelle capacità proprie del ministero pastorale: discer-
nimento sapiente, dottrina sicura, lungimiranza, fiducioso abbandono alla volontà di Dio; e nelle 
relazioni umane tanta cordialità, capacità di ascolto, facilità di rapporti con tutti…

Il suo è stato un ministero instancabile quanto a presenza sul territorio, fervido per la 
produzione di idee, di documenti, di attività, ammirevole sul piano dei rapporti con i sacerdoti, 
i diaconi,le religiose, i fedeli laici e gli amministratori della cosa pubblica.

…tutto, eccellenza, in diocesi ci parla di lei…Lei, carissimo Vescovo, ha proposto e disposto 
una pastorale fondata sulla gioia di quel padre che corre verso l’abbraccio del figlio, una pa-
storale incoraggiante ed ospitale; non presuntuosa con i suoi progetti ridondanti, ma semplice, 
essenziale, fatta di poche ma soppesate indicazioni, calibrata per ogni categoria, attenta al passo 
possibile a cominciare dagli ultimi, da quelli che non possono e che non sanno. La stessa tensione 
pastorale di Paolo che dice: non facciamo da padroni della vostra fede, ma siamo cooperatori 
della vostra gioia (� Cor 1,�3).

Poi le cose sono venute da sé. E anche molto bene, a partire dal primo sinodo del terzo 
millennio.

Eccellenza, vede quanta gente è venuta a salutarla? Con quanta commozione le si stringe 
attorno?

Lei ci conosce, ed è bello sottolineare che lei ci conosce tutti. Lei sa quanto le abbiamo 
voluto bene. Lei sa quale adesione al suo magistero e quale affetto alla sua persona sia di 
questo popolo.

Non avremmo mai voluto che lei partisse, ma non poteva tirarsi indietro e non doveva 
sottrarsi a nuove possibilità di apostolato 
certamente più stimolanti; penso alla chie-
sa sorella di Fiesole che aspetta il nuovo 
vescovo con entusiasmo e voglia di fare, è 
giusto che lei vada.

Ci turba tuttavia il pensiero che da 
domani lei non sarà più nella sua casa o in 
movimento tra le parrocchie della diocesi, 
che da domani non sarà più Lei il riferimento 
immediato per tanti di noi.

Grazie Vescovo Mario”.
A nome delle religiose Suor M. Gio-

vanna Magni ha rivolto queste parole:
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“Mio cibo è fare la volontà del Padre”
Eccellenza,
sono queste le parole a cui tutte attingiamo per trovare la forza ed il coraggio di accettare 

con serenità la sua partenza da noi.
Lei sta pronunciando nuovamente il suo “Sì”; un sì che arricchisce ulteriormente la sua 

vita; un “Sì” che La allontanerà da noi, ma che, nello stesso tempo, sarà una benedizione, un 
seme per una nuova fioritura, una nuova fecondità apostolica. Di tutto questo ne siamo certe e 
sappiamo che questo “Sì” sarà un bene per Lei e per la Chiesa che l’accoglierà, molto meno 
per noi … anche se: “per chi ama Dio tutto concorre al bene”. Perciò confidiamo che Dio 
provvederà … l’importante è essere nella Sua volontà!

Ci permetta, comunque, di esprimerle ciò che il nostro cuore prova in questo momento. 
Sappiamo di non perderla del tutto, tuttavia avvertiamo con sofferenza che ci mancherà: il suo 
sorriso, sereno ed incoraggiante; la fiducia di cui abbiamo sempre goduto , espressione delle sua 
stima per la Vita Consacrata; l’attenzione premurosa per ciascuna di noi e per i nostri problemi, 
e soprattutto, la sua presenza ai nostri incontri … momenti nei quali sentivamo le premure del 
Pastore per una porzione di gregge che avvertivamo cara al suo cuore e questo ci era motivo 
di sprone e di incoraggiamento; sì, ci siamo sentite sostenute ed illuminate dalla sua parola e 
dalla sua guida sicura, perciò non le nascondiamo che ora avvertiamo un senso di vuoto e di 
preoccupazione…

Vogliamo, ora, esprimere la nostra gratitudine: ringraziamo, prima di tutto, il Signore per 
il dono che ci ha fatto nel porre sulla nostra strada, come pastore, il Vescovo Mario, e poi 
ringraziamo Lei Eccellenza, perché è stato per ciascuna di noi un Padre premuroso, una guida 
forte e decisa e nello stesso tempo soave e discreta, rispettosa dei nostri carismi e delle nostre 
personalità.

Grazie, della dolcezza e della fermezza; grazie della stima che ha sempre dimostrato per 
ciascuna di noi , dell’apprezzamento, espresso in vari modi e circostanze per il nostro impegno 
apostolico nella Sua Diocesi, accanto ai Suoi Sacerdoti.

Grazie, per le sue esortazioni, per averci spiegato e sminuzzato la Parola e, soprattutto, 
per essere stato un traduttore della Parola stessa con tutta la sua vita. L’insegnamento tradotto 
nella vita non si può cancellare, né dimenticare … cercheremo, perciò, di fare tesoro di tutto 
il bene che abbiamo ricevuto e il seme gettato da lei nei nostri cuori ci impegneremo a farlo 
germogliare, crescere e fruttificare.

Eccellenza, le auguriamo che nella nuova diocesi che l’aspetta possa trovare sacerdoti, 
religiose e laici che la facciano sentire in “famiglia”, come nella “famiglia” che lascia.

Grazie ancora di tutto!
Ci porti nella Sua preghiera e noi la porteremo con riconoscenza nella nostra.

Noi tutte Suore dell’Immacolata, avendo sperimentato e conosciuto la paternità, la compren-
sione, l’aiuto spirituale del Vescovo Mons. Meini anche tramite gli Esercizi spirituali, vogliamo 
esprimere la nostra riconoscenza e la nostra stima formulando per Lui fervidi voti augurali per 
un fruttuoso ministero nella nuova Diocesi assegnatogli, ringraziamo per quanto ha fatto per 
noi e promettiamo preghiere.
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otto dicembre �009 a Roma, nella nostra Chiesa dedicata a Maria Immacolata in 
Via Monza, suore, alunni, genitori, ex alunni dell’Istituto, amici e affezionati abi-
tanti del quartiere, hanno festeggiato solennemente gli ottant’anni della costruzione 

della casa romana delle Suore dell’Immacolata.
Io sono un’ex alunna. Ho frequentato qui le scuole Medie e l’Istituto Magistrale negli 

anni ottanta. Tra queste mura ho vissuto spensierata e protetta la mia adolescenza, ho im-
parato tante cose, ho ricevuto una formazione solida, sia dal punto di vista culturale che 
spirituale; sono stata preparata alla vita, con un bagaglio che mi ha permesso, anche a fronte 
di difficoltà, smarrimenti, inciampi, di non perdermi mai completamente, di saper ritrovare 
sempre la buona strada.

Perché a seguire la Buona Strada, proprio qui, ero stata premurosamente disposta. Con 
Amore.

Questo è il cuore dell’opera delle suore. Questo a distanza di anni devo riconoscere 
loro, con gratitudine ed affetto.

GLI 80 ANNI DI VIA mONZA - ROmA

L’

La comunità religiosa ed educante della Casa di Via Monza ha festeggiato l’ottantesimo anno di 
nascita e di attività con iniziative varie. I festeggiamenti si sono aperti nella Solennità dell’Imma-
colata 2009. A questa celebrazione solenne hanno fatto seguito altre iniziative ed incontri che 
hanno visti radunati alunni, ex-alunni, amici e conoscenti. Chi ha accolto l’invito a partecipare 
alla commemorazione, ha avuto modo di toccare con mano con quanta riconoscenza e con quale 
affetto siano state circondate le nostre Consorelle: segno, questo, di apprezzamento e di stima per 
la loro presenza e per il loro lavoro.
Anche noi tutte le ringraziamo ed auguriamo… ad multos annos!

Vi
a M

on
za 

- 8
0 

an
ni

 d
i a

m
or

e



Preghiera
e azione�0

I figli che crescono amati, imparano ad amare e a donarsi, nella risposta alla propria 
vocazione, nell’impegno professionale, nell’attenzione verso l’altro bisognoso di aiuto ma-
teriale o spirituale.

Nel mio essere oggi moglie, madre, impegnata come catechista, occupata in tante atti-
vità professionali e culturali, c’è tanto di quello che ho ricevuto negli anni, importantissimi, 
della mia formazione.

È un pensiero che tante volte abbiamo condiviso anche con le mie ex compagne di 
studi nelle nostre rimpatriate: quel “quid” in più che abbiamo tutte, e che con la maturità 
riusciamo ad apprezzare appieno, viene da qui, ci è stato donato tra le mura di questa casa 
da chi, con dedizione ed amore, si è preso cura di noi.

È soprattutto, quindi, per affetto e riconoscenza che lo scorso 8 dicembre tantissimi ex 
alunni come me hanno partecipato alla festa organizzata dalle suore, per rendere grazie a 
Dio, prima di tutto, che ha pensato per ciascuna di noi una “palestra di vita” così speciale, 
e per ringraziare le nostre suore e le insegnanti che con loro hanno collaborato al nostro 
“allenamento”.

Il Vescovo che ha celebrato la S. Messa, Sua Eccellenza Monsignore Giorgio Corbellini, 
nella sua Omelia dedicata a Maria Immacolata, ha parlato della disponibilità della Vergine 
che allora, con il suo sì, ha permesso che il progetto di Dio per la salvezza del mondo po-
tesse compiersi, e oggi, con la sua intercessione di Madre amorevole e misericordiosa, fa 
da tramite tra il Padre e noi suoi figli che, tra mille difficoltà, tentiamo di camminare verso 
l’eternità del cielo. Una mediazione sempre efficace e sollecita per chi la invoca.

Mi è venuto naturale pensare, mentre cantavo commossa il “Tota pulchra” che è sempre 
stato quasi un Inno per l’Istituto, che se, in questi ottant’anni, tante suore, per amore a Dio 
e per devozione a Maria, non avessero detto sì alla chiamata vocazionale, e non avessero 
deciso di spendere la loro vita per il prossimo, per la formazione dei giovani, per tutte le 
persone (tantissime!) presenti, ed anche per me, sicuramente oggi io sarei una persona di-
versa, ma, di certo, non una persona migliore.

Grazie Suore, con il cuore, per tutto quello che avete fatto per noi, per come ci avete 
cresciuto e per come negli anni, madri amorevoli come Maria, ci accompagnate con le vo-
stre preghiere. Grazie a tutte quelle che ho potuto ancora riabbracciare, e a quelle che ora 
ci guardano dal cielo.

Un pensiero speciale a Suor Maria Teresa di Gesù, che mi ha introdotto alla musica e 
al canto, e a Suor Maria Cecilia che, 
per prima, mi ha insegnato a gestire 
con umiltà i doni intellettuali ricevuti 
da Dio, trasformando - con sapienza 
e pazienza - un’intelligenza vivace in 
una mente pensante, e un’adolescente 
presuntuosa e saccente, in un’adulta 
ponderata e disposta all’ascolto.

Vi voglio bene e ve ne vorrò 
sempre, tanti auguri per la vostra 
festa e per la vostra Missione: che 
Dio vi benedica!

Marina MaliziaVi
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in questo documento è ben visibile la data di fondazione della scuola
1929-1930
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Festeggiamenti
in Via monza

are memo-
ria di una 
persona o di 

un evento che ci conqui-
sta con la sua consistenza 
e ci induce a fermare il 
corso frenetico delle con-
suete occupazioni, per dargli lo spazio di emergere e di rivivere nel nostro pensiero e nei 
gesti creati per attualizzarne la presenza, è un’esigenza sempre più sentita nella nostra 
epoca, pervasa da un tipo di comunicazione di massa che, al contrario, vuole costringere il 
pubblico allo scorrere veloce e continuo delle informazioni, quasi avessero tutte lo stesso 
peso e lo stesso senso per la nostra vita. Ricordare è riportare al cuore, azione molto più 
densa del semplice parlare o vedere o sentire.

Occorre curarci non solo di ricordare ma anche di scegliere di chi o di che cosa fare 
memoria, perché appunto nel ricordo cerchiamo qualcosa che comunque ci riguarda, in cui 
ci riconosciamo, da cui desideriamo attingere per il nostro oggi e per il nostro domani. Ed 
ecco dal fare memoria nasce un nuovo evento, polarizzante le aspettative, la cui realizzazione 
coinvolge le risorse per progettare e per realizzare, producendo sinergia nella collaborazione. 
Per quanti sono innestati nella sua opera, la santità di don Agostino Roscelli è l’evento che 
supporta tutte le valenze del ricordo e orienta le forze per costruire il presente e pensare il 
futuro, perché nel custodire la sua eredità, portando nuovi frutti dalla sua semente, consiste 
il nostro compito nella Chiesa, edificio spirituale di cui Roscelli è pietra viva, membro nel 
quale essa ha raggiunto la piena maturità di Cristo. Tale, infatti, è lo spessore del santo, da 
rendere la sua celebrazione un evento mai ripetitivo, ma sempre nuovo, un appuntamento 
atteso perché gioioso e perciò diffusivo, fatto per essere condiviso con gli altri, mettendo in 
gioco le capacità creative e comunicative che l’evento stesso è in grado di suscitare.

La ricorrenza nella comunità di via Monza è stata valorizzata da iniziative specificamente 
indirizzate agli alunni, agli ex alunni, ai fedeli frequentanti la chiesa ed è stata abbinata con 
i festeggiamenti conclusivi dell’ottantesimo anniversario dell’apertura dell’opera, avvenuta 
nel 19�9.

L’obiettivo unico è stato approfondire la conoscenza del Roscelli, utilizzando tipologie 
comunicative o strumenti opportuni per veicolare le informazioni, tenendo conto dei diver-
sificati contesti scolastico, divulgativo-culturale, liturgico di ogni incontro, allo scopo di ren-
dere più familiare e sentita la sua personalità, per avvicinare tutti alla sua santità, facendola 
risaltare maggiormente quale modello amato e stimato, fonte di ricchezza spirituale per un 
rinnovato cammino di fede. L’attenzione riservata all’ottantesimo della Casa, evidenziando in 
questa occasione un tratto non breve del secolare percorso storico dell’Istituto, fondato dal 

F

Festeggiamenti
in Via monza

persona o di 
un evento che ci conqui-
sta con la sua consistenza 

Festeggiamenti
in Via monza

un evento che ci conqui-
sta con la sua consistenza 

Tra i partecipanti
anche tante Suore

ex-alunne della Scuola di via Monza.
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Tra le tante iniziative volte a ricordare l’80 
anniversario della casa, c’è stata la crea-
zione, da parte di alcuni alunni della Scuola 
Media, di una cartolina speciale che riporta 
sul fronte la facciata dell’edificio e il volto 
di Don Roscelli mentre, sul retro, possiamo 
vedere il timbro commemorativo che ricorda 
la singolare celebrazione.
Due funzionari del comune di Roma, davanti 
alla numerosa folla di partecipanti, hanno 
annullato il francobollo con questo timbro. Gli alunni che hanno contribuito alla creazione 

della cartolina sono premiati dal Preside.

santo sacerdote, ha impareggiabilmente contribuito a costruire la giusta statura del Roscelli, 
che nella fondazione dell’Istituto religioso ha profuso nel modo più perfetto il suo impegno 
spirituale e caritativo e ha maturato appieno la sua santità. Le opere, nelle quali oggi le 
suore svolgono la loro attività insieme a un numero sempre più massiccio di collaboratori 
laici, sono la memoria viva delle sue intuizioni per il bene della chiesa e dell’umanità. 
L’organizzazione dell’evento celebrativo ha posto al centro il Roscelli, come luce necessaria 
per rileggere la storia pluridecennale della comunità religiosa ed educativa di via Monza, 
sollecitando estesamente e capillarmente la 
partecipazione concreta di tutti coloro che, in 
ruoli differenti, ne sono stati i protagonisti.

Per coinvolgere tutti, le proposte di 
incontro e di scambio sono state scandite in 
momenti successivi tra loro complementari, 
dei quali le giornate di maggio hanno rappre-
sentato l’atto più ricco e significativo.

In apertura l’udienza di mercoledì 5 mag-


Tutto è pronto per l’annullo del francobollo

con il timbro speciale e il Preside della scuola
sta spiegando l’importanza del singolare evento. Vi

a M
on

za 
- 8

0 
an

ni
 d

i a
m

or
e



Preghiera
e azione��

gio ha introdotto ogni altro encomio 
per don Roscelli con l’incisività 
delle parole del papa, dirette, per 
una felice coincidenza, a illustrare 
il ministero del sacerdote in fun-
zione della santificazione dei fedeli, 
realizzabile con l’amministrazione 
dei Sacramenti, efficaci indipen-
dentemente dalla santità personale 
del ministro, al quale però rimane 
il compito della testimonianza del 
Vangelo, da porre con la coerenza 
di una santa vita. Degno commento 

a queste asserzioni è la vita del “povero prete”, come si autodefiniva don Roscelli, con-
centrando in questa coppia di termini il programma di una santità straordinaria proprio per 
l’ordinarietà disarmante che la sostanziava, attinta dal dialogo ininterrotto e appassionato 
con il Crocifisso, misura unica e gloriosa di confronto per raggiungere la piena umanità, 
orientandola oltre il limite terreno.

Nella sequela del Crocifisso don Roscelli è un grande come lo fu Francesco d’Assisi, 
messi a confronto reciprocamente sul piano della scelta della povertà dal relatore della 
conferenza tenuta per gli ex alunni e i collaboratori. Dal Cristo sofferente don Roscelli, da 
vero santo, imparò la passione per l’uomo da redimere, da far crescere attraverso l’opera 
educativa, o rieducativa, insegnando ad alzarsi per vedere un nuovo orizzonte a coloro che 
nella società sarebbero stati tra gli emarginati o tra i rifiutati. Oltre a ciò il secondo relatore 
ha aggiunto che l’impegno di togliere le categorie deboli della società dal pericolo di perdere 
la propria realizzazione umana, per accoglierle in un ambiente ricco di risorse educative, 
ha determinato la scelta di far sorgere l’Istituto religioso. Le opere di oggi, pur aggiornate 
alle nuove urgenze, devono restare improntate dalle stesse motivazioni per cui il fondatore 
ha voluto quelle dei primordi.

Questi contenuti sono circolati a un livello adeguato anche tra il pubblico dei ragazzi e 
nelle assemblee domenicali dei fedeli, coinvolgendo i partecipanti attraverso una preparazio-
ne accurata e sentita delle attività e delle liturgie, oltre ad essere espressi visivamente nella 
cartolina commemorativa, dove l’immagine stilizzata della facciata dell’istituto si armonizza 
in un delicato gioco di colori con 
il volto pacatamente sorridente di 
sant’Agostino Roscelli.

Una partecipante

annullo del francobollo con il timbro commemorativo.

Un concerto di violino eseguito 
magistralmente da un gruppo 
di alunni della scuola, diretti dal 
maestro Luca Trajetto, ha chiuso 
le celebrazioni nella bella chiesa 
dell’Immacolata.Vi
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eccezionale documento storico questa foto che ritrae gli operai 
al lavoro per scavare e gettare le fondamenta della casa di 
via Monza. niente scavatrici, niente camion, niente gru… solo 
forza delle braccia, sudore della fronte e… l’attesa dei cavalli!

80 anni
e… non

li dimostra!1929

2009

omenica 16 Maggio �010 ci siamo ritrovati presso l’Istituto 
Immacolata di Via Monza �1 a Roma, in occasione del-
l’ottantesimo Anniversario dalla sua fondazione. Eravamo 

in tanti a festeggiare questo importante Anniversario: le Suore, gli ex 
alunni e le ex alunne, gli ex chierichetti che avevano servito l’altare della 
adiacente Chiesa dell’Istituto, gli ex professori, le persone del quartiere ed i fedeli della Chiesa. È stata la prima 
vera occasione, dopo tanti anni, che ha consentito a ciascuno di noi di potersi ritrovare, rincontrarsi e ricordare 
gli anni che furono, gli anni che ci avevano visti o giovani alunni o giovani chierichetti a contatto con queste 
Suore che ci apparvero all’epoca, così insolitamente vestite di blu proprio quando tutte erano vestite di nero. 
È stato come fare un piacevole tuffo nel passato. Abbiamo trascorso insieme proprio una gran bella giornata, 
evocando ricordi, accadimenti e circostanze che hanno sempre fatto parte dei nostri più riposti e gelosi ricordi. 
Qualcuno dalla memoria elefantiaca, ricordava particolari e situazioni ormai per i più, definitivamente sopiti nella 
memoria. Eravamo proprio come se fossimo ad un tratto ritornati bambini a casa nostra… Sì, perché la casa 
delle Suore è sempre stata infatti anche un po’ la nostra casa: l’ospitalità e la disponibilità che hanno sempre 
offerto a tutti noi è un qualcosa che abbiamo percepito chiaramente sin da quando eravamo piccoli. Non era in 
fondo poi questo il messaggio lasciato alle Suore dell’Immacolata dal fondatore San Agostino Roscelli?

La giornata del 16 Maggio �010, che faceva seguito ad altre giornate nelle quali vari erano stati gli 
appuntamenti fissati per la celebrazione di questo Anniversario (il 5.5.�010 udienza dal Santo Padre in Piazza 
San Pietro; il 7.5.�010 conferenza sul Fondatore San Agostino Roscelli, tenuta dal Prof. Andrea Marcellino e 
dal Rev.do Padre Tullio Locatelli dell’Ordine dei Giuseppini del Murialdo), ha avuto inizio alle ore 9,30 con 
la Santa Messa concelebrata dal Rettore Monsignor Slowomir Oder e da Padre Tullio Locatelli.

La Chiesa era stracolma e piena di facce familiari, care, note, e soprattutto, appartenute da sempre alla 
nostra esperienza personale.Subito dopo la celebrazione della Santa Messa, c’è stata la cerimonia dell’an-
nullo speciale della cartolina stampata dalle Poste Italiane in occasione dell’80° Anniversario dell’Istituto 
Immacolata. È inutile sottolineare l’emozione da parte di tutti nel rivedersi dopo tanto tempo: dalle calze o 
dai calzoni corti, ci siamo scoperti d’un tratto, magicamente adulti ed a volte con responsabilità istituzionali 
anche importanti… Nonostante ciò, ci siamo ritrovati per quelli che eravamo, quelli di sempre, il tempo 
insomma non ci aveva miracolosamente cambiato dentro …Alle ore 13,00 circa, durante il pranzo presso 
l’Istituto, i più avevano già rotto il ghiaccio da un pezzo e con i vari racconti si era giunti ai giorni nostri, a 
raccontarsi cioè quel che di sconosciuto non si era potuto sino allora sapere dell’amica e/o dell’amico. Nugoli 
di ex alunne, di ex alunni, di ex chierichetti, si erano andati via via formando spontaneamente nel salone 
dove si pranzava, quasi che si volesse, con una sola mezza giornata, mettere subito a paro trenta/quaranta 
anni di reciproca vita sconosciuta. Qualche ruga in più o qualche capello bianco di troppo, ci riportavano 
comunque continuamente ad una comune realtà: erano passati veramente tanti, troppi anni da quei memorabili 
giorni che ognuno di noi ricordava così gelosamente ed appassionatamente.Anche per questo, dobbiamo dire 
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Tra le tante fotografie che ricostruiscono la storia della casa e della scuola, ognuno va alla ricerca 
della propria maestra, della classe e degli amici d’infanzia.

“Ho pensato spesso a tutto il positivo che ho tratto dalla mia esperienza scolastica che durò 
ben sette anni fino al diploma nel 1954. Il primo dono che a me sembra si possa raccogliere è quello 
dell’amicizia, un’amicizia ancorata su valori forti e condivisi che ancora oggi ci accompagna, ci fa 
ritrovare con tanta gioia e ci sostiene.

Un altro grande dono che abbiamo ricevuto è stato quello del senso del dovere. Questo forse farà 
sorridere i più giovani che ascoltano, ma avere un esatto rapporto con il dovere aiuta a vivere corret-
tamente e a questo si può collegare il valore dell’impegno per gli altri. Niente ci è mai stato imposto, 
ma molte sono state le proposte che ci sono state fatte nel periodo scolastico e tutte ci hanno insegnato 
e fatto scoprire che la vita è dono, dono ricevuto che deve a sua volta donarsi.

Siamo state anche aiutate a scoprire e fare nostro il valore della conoscenza e della cultura, lo 
studio non è mai stato un peso, ma sempre un bello obiettivo da raggiungere e dal quale ripartire. Ancora 
un grande dono abbiamo ricevuto: quello che ci ha aiutato a scoprire l’essenzialità di una vita radicata 
nella fede non come un sentimento vago e indefinito, ma come traduzione concreta e trasparente della 
responsabilità battesimale che tutti ci accomuna. Vivendo tutto questo ci siamo anche divertite molto: 
feste e gite sono stati i momenti di grande gioia ed allegria…

Sono passati tanti anni, ognuno di noi ha vissuto gioie, soddisfazioni dolori, malattie e dolorose 
separazioni, alcune di noi hanno già raggiunto la Casa del Padre, ma tutte sappiamo di dovere molto alle 
nostre insegnanti di allora per quanto ci hanno insegnato non solo sul piano culturale, ma vorrei dire so-
prattutto per l’amore alla vita che ci hanno trasmesso attraverso il loro esempio e la loro testimonianza.

Grazie, care Suore dell’Immacolata e grazie in particolare alle nostre insegnanti di allora: Suor 
M. Roberta, Suor Maria di Gesù, Suor M. Gianna, Suor M. di San Giovanni, Suor Vittorina, Suor 
Maria di Sant’Agostino, Suor Maria di Sant’Agnese, Suor Corinna… grazie a tutte per averci accolte 
fanciulle e per averci aiutate a diventare donne e per averlo fatto con grande intelligenza e libertà. 
Abbiamo cercato e cerchiamo di vivere la nostra realtà di donne nel migliore dei modi e siamo consa-
pevoli che molto lo dobbiamo a voi.

Ancora grazie a tutte le diverse generazioni di Suore da parte delle diverse generazioni di allieve 
e d allievi… sentiamoci sempre uniti in questa grande e preziosa famiglia.    emma Cavallaro

 Tra le tante e belle testimonianze ricordiamo anche quella della Dott. sa Emma Cavallaro, Presi-
dente Nazionale ACISJF – Associazione Cattolica Internazionale al servizio della giovane – entrata 
nella scuola di via Monza nell’anno scolastico 19�7/�8. Riportiamo alcuni stralci della sua lettera:
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grazie per tutto ciò alle nostre Suore… Grazie per le opportunità, per le conoscenze e per le esperienze che 
tutti noi abbiamo potuto fare nell’ambito del loro Istituto sin dai primi anni della nostra vita. Grazie per gli 
insegnamenti cristiani e per le buone parole che nel loro ambito, tutti noi abbiamo potuto sentire, conoscere, 
apprezzare e fare nostre.

Alle ore 16,00, ci siamo congedati con un Concerto dell’Orchestra giovanile Seiras, diretta dal Maestro Luca 
Traietto, un’orchestra d’archi questa formata da studenti del Liceo: che effetto farà loro ritrovarsi per festeggiare 
il 100° Anniversario dalla Fondazione? L’Augurio che possiamo farci è quello di ritrovarli e di ritrovarci in 
quel giorno ancora una volta tutti quanti a festeggiare l’Istituto che oggi ha 80 anni e … non li dimostra…!

ettore Cece
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CHIUSURA
DeLL’ANNO
SACeRDOTALe

enerdì 11 giugno, solennità del Sacro 
Cuore di Gesù, si è concluso l’Anno 
sacerdotale con la presenza di 15 mila 

sacerdoti e tanti cardinali e vescovi giunti di tutto il mondo nella piazza S. Pietro a Roma. 

Un anno di grande gioia che ha fatto, comprendere la bellezza del sacerdozio ma anche un 
anno segnato da una grande ombra, che a causa dell’infedeltà di pochi ha gettato discredito 
sull’operato, spesso eroico, di moltissimi.

Dopo aver ricordato che il sacerdozio non è semplicemente un «ufficio», ma sacramento 
e che Dio si serve di uomini per essere attraverso di essi presente tra gli uomini, il Santo 
Padre fa notare: “Volevamo risvegliare la gioia che Dio ci sia così vicino e la gratitudine 
per il fatto che egli si affidi alla nostra debolezza… volevamo mostrare nuovamente ai 
giovani che questa vocazione, questa comunione di servizio con Dio e per Dio esiste… 
perciò – sottolinea il Pontefice – era da aspettarsi che al “nemico” questo nuovo brillare 
del sacerdozio non sarebbe piaciuto; egli avrebbe preferito vederlo scomparire, perché Dio 
fosse spinto fuori dal mondo”.

Ai sacerdoti di tutto il mondo il Papa rivolge il suo paterno incoraggiamento: Dio si 
prende cura di ciascuno di noi e dell’umanità, questo pensiero ci deve dare gioia e ci deve 
penetrare nell’intimo. Nella sua omelia ha sottolineato l’importanza di essere sacerdoti se-
condo il cuore di Gesù “Buon Pastore”. Riprendendo il salmo �3 ha spiegato che il modello 
per eccellenza del sacerdote è Cristo il quale dona la vita per le sue pecore, ha evidenziato 
ancora che i sacerdoti non possono pascolare se stessi, ma devono donare la loro vita, per 

essere fedeli alla chiamata di Dio.
L’anno sacerdotale non aveva 

come obiettivo la glorificazione del-
la prestazione umana del sacerdote, 
ma voleva risvegliare in ciascuno 
la gratitudine per il dono di Dio 
che si nasconde in vasi di creta, 
gratitudine per essere stati chiamati 
a condividere le preoccupazioni 
degli uomini.

Benedetto XVI come un buon 
padre, con l’anno sacerdotale, ha 
voluto risvegliare l’ansia di ritro-
vare la bellezza della chiamata, ha 

V
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indicato l’ostilità di un “nemico” da dimenticare, ha indicato la rotta da seguire, ha dato 
speranza, ha esortato ad essere, umilmente, sorgente di fede e di amore da donare agli altri, 
sorgente di acqua viva per un mondo assetato.

Ti ringraziamo, Signore per la grazia del ministero sacerdotale: benedici tutti i sacer-
doti.

Dal testamento spirituale
di un Santo Sacerdote

Miei cari,
Coltivate nel vostro cuore, con finezza,
con generosità e con coerenza di vita,
un grande amore per Dio e fra di voi…

Abbiate fame, una fame insaziabile della Parola di Dio…
Voi, giovani, divinizzate le vostre energie nella grazia;

vivete di purezza, di ideali immensi e luminosi…
Abbiate il cuore e gli occhi limpidi e splendenti
come il riverbero dei ghiacciai battuti dal sole,

e siate sempre pronti a dare una mano
ovunque ci sia del bene da fare, un animo da rincuorare,

una lacrima da asciugare.
È qui il segreto della vera gioia!
E qualcuno prenda il mio posto.

Tante anime attendono…ed è tanto bello essere prete!
Col Signore tutti ringrazio e benedico,

ricordandovi ad uno ad uno…
Con la nostra dolcissima Madre, la Vergine SS.

alla quale vi affido, tutti ci ritroveremo un giorno
a lodare in eterno il nostro Salvatore Gesù.
Nella luce del Signore, vi aiuterò ogni giorno

ad amare l’AMORE…
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o ha affermato il Card. Camillo Ruini nel Convegno annuale dei Centri Culturali 
cattolici della diocesi di Milano, spiegando che in termini laici la questione educativa 
è la presenza o l’assenza di fiducia nella vita; in termini religiosi, invece, bisogna 

parlare di speranza cristiana a cui Benedetto XVI ha dedicato la sua seconda enciclica: “quella 
speranza affidabile che, sola, può essere l’anima dell’educazione, come dell’intera vita”.

È questa, secondo il Card. Ruini, la prima radice di quella “emergenza educativa” de-
nunciata dal Papa due anni fa, ma già da prima percepita dai genitori e dagli educatori.

Cosa rende difficile educare? Il Cardinale parte dall’analisi delle correnti che pervadono 
la cultura contemporanea:

• Il relativismo per il quale “lo stesso parlare di «verità» viene considerato pericoloso 
e autoritario”.

• Il nichilismo: la “morte di Dio”, la sua scomparsa dall’orizzonte culturale, “che è 
alla radice della caduta di tutti i valori”.

• Il naturalismo, inteso come pensiero che tende a ridurre l’uomo al puro risultato di 
una evoluzione biologica. Questo pensiero “contrasta radicalmente con l’idea ebraico-cri-
stiana dell’uomo come immagine di Dio” e contesta il primato assoluto della persona.

Ci troviamo, quindi, secondo la diagnosi del Card. Ruini, a formare uomini mentre il 
concetto stesso di “uomo” è stato alterato.

Alla voce del Cardinale si è unita quella del prof. Francesco Botturi dell’Università 
Cattolica di Milano che si è chiesto “che cosa ci rema oscuramente contro” nel tentativo 
di educare e citando la “Caritas in veritate” diceva che “viviamo dentro un orizzonte tecno-
grafico incapaci di trovare un senso che non sia prodotto da noi stessi”.

Due analisi convergenti: i figli sono sempre gli stessi, ciò che vacilla è l’idea dell’uomo; 
chi sia e se appartenga a un creatore o solo a se stesso. Occorre comunque educare. Come? 
Il Cardinale indica delle piste concrete:

• La vicinanza e l’amore sono fondamentali per l’educazione.
• Il rapporto tra libertà e disciplina va liberato dall’idea errata per cui ogni disciplina è 

autoritarismo. La disciplina è necessaria, però educare è sempre “incontro fra due libertà” 
: occorre dunque accettare il rischio della libertà, il “rischio educativo”.

• Scoprire il rapporto fra educazione ed esperienza del dolore: “nella mentalità co-
mune il dolore è quell’aspetto oscuro della vita da cui, in ogni caso, bisogna preservare 
i giovani che, in questo modo, crescono persone fragili, incapaci di superare difficoltà e 
poco generose”.

In sintesi: “serve un fondamento solido – prima di tutto agli adulti – su cui si possa 
costruire”. Il Cardinale individua questo fondamento nella fiducia nella vita che per i credenti 

“Senza Dio tutto manca
di fondamento”

mISSIONe eDUCATIVA

L
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è speranza nella salvezza di Cristo. Una speranza che oggi è insidiata da molte parti, ma che 
è il punto di partenza per rispondere alla sfida di oggi che secondo il Card Ruini sta nella 
verità contenuta nel nichilismo: è vero cioè che senza Dio tutto manca di fondamento.

A cura di Sr. M. antonella F.

a proposito di educazione… riportiamo una testimonianza giunta da La Spezia 
alla nostra Consorella Suor M. Rosa…

Carissimi,
alla vigilia di questo convegno della SFIDA EDUCATIVA ri- 

fletto…
Oggi, ormai cinquantenne, penso alla mia educazione, quella che ho 

ricevuto… e mi domando che cosa sarebbe la mia vita se l’educazione 
“sparisse” dentro di me?

Educazione è tutto ciò che sono……
Educazione è ciò che c’è dentro la mia pelle, al mio cuore.
Educazione sono i miei ricordi che continuano a lavorare dentro: 

la mia famiglia… serena…contenta con quello stipendio di papà che 
bastava…doveva bastare…perchè le vacanze erano dai nonni, i regali 
erano solo alle ricorrenze… I vestiti… Fatti con la moda firmata sì… 
ma da mia mamma che sapeva cucire.

L’educazione era questo… stare bene con quello che c’era… 
STOP!

Educazione era… il catechismo parrocchiale di Suor Rosa… 
Quanta emozione risentire qualche volta la sua voce al telefono… è 
sempre piena di serenità. Rispecchia il suo animo giovanile a dispetto 
dei suoi 89 anni suonati… Le sue lezioni in un’aula fredda andavano 
dritte al cuore… parole semplici… Le parole dlla Bibbia… diceva”il 
Libro Vivente”.

Parliamo ai nostri figli delle nostre esperienze, della nostra vita 
semplice, ripartiamo da lì, perché l’educazione non è finita… difendia-
mola!

Marina
(Associazione Famiglia di Nazareth)
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educare
in prospettiva

roscelliana

I nserita nelle celebrazioni dell’80° anno dell’at-
tività didattica della scuola di via Monza, si è 
svolta, il 7 maggio, un’interessante conferenza a due 

voci. Il tema concerneva l’attualità educativa della pedagogia 
di Sant’ Agpstino Roscelli quindi estremamente interessante. Il 
primo relatore, P. Tullio Locatelli ha illustrato il problema dell’emergenza educativa. Svi-
luppando il concetto di ‘emergenza’ che solitamente indica una situazione estrema, grave, 
che richiede un pronto intervento, possibilmente di personale e mezzi qualificati onde non 
peggiorare il momento critico che si sta vivendo, si è soffermato su un altro significato che 
il termine contiene. Emergenza significa anche ciò che emerge ciò che è più importante. 
Applicato al settore educativo diviene stimolante riflettere sul fatto che educare significa 
‘portare su’, far emergere, far uscire i bisogni dell’altro e, partire da questi, per poter co-
struire un percorso educativo.

Non è più il programma il punto di partenza e di verifica perché l’emergenza educa-
tiva non verte sui programmi, che di solito sono molto ambiziosi e raffinati, ma riguarda 
la persona ossia il vertice e lo scopo di tutta l’opera educativa. Alla persona va assegnato 
comunque il primo posto, sempre.

Ogni buon programma deve avere come suo punto d’avvio, come criterio di verifica 
intermedio e finale, la persona che motiva tutta l’opera educativa, gli sforzi dei docenti, 
l’organizzazione amministrativa ed il regolamento disciplinare.

L’intuizione educativa di Sant’ Agostino Roscelli è nata a contatto con le persone. Nel 
tentativo di rispondere ai loro bisogni è nata l’opera che vediamo oggi. Allontanarci da questa 
linea è allontanarci da un modo 
di vivere il carisma che non è 
secondario ma fondante l’opera 
stessa. Il vertice della creazione, 
l’uomo, deve essere messo al 
primo posto in qualsiasi opera, 
molto più in quella dell’edu-
cazione. Le conseguenze sono 
tremende. Se si disattende l’uomo 
in nome di qualsiasi altro valore 
ci si autocondanna al fallimento 
perché o l’educazione raggiunge 
la persona e diventa significativa 
per la sua esistenza o si è perso 
tempo e, poiché chi non costrui-

7 maggio: la Madre M. rosangela con Padre Tullio Locatelli
e il prof. andrea Marcellino
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sce demolisce, si è indebolita una vita. Questa è una responsabilità grave! La passione per 
l’uomo, per la persona, per l’educazione nasce da una scelta personale, dalla risposta ad 
una chiamata interiore ad operare a favore dell’uomo. Si può quindi parlare di vocazione 
educativa, di una particolare chiamata a porsi accanto all’altro, per conoscerlo, prenderlo per 
mano e portarlo fuori, oltre, il suo piccolo orizzonte esperienziale per inserirlo in quello più 
vasto dell’esistenza arricchita dalla sapienza umana e, nel nostro caso, cristiana.

Camminare insieme richiede continuità di presenza, scelta di un percorso, accumulare 
insieme esperienze e saperi, crescere interiormente e umanamente, maturare. Nell’opera 
educativa così intesa le persone coinvolte arrivano a chiedersi in quale direzione stanno 
muovendo i loro passi, dove stanno andando, che senso ha il tempo, verso dove si muove 
la storia di cui si sentono parte.

Ecco allora che educare acquista anche il significato nuovo di ‘ti porto fuori’, ti porto 
altrove; senso che è molto più ampio di quello platonico che si limitava al ‘tirare fuori’ dal 
discepolo quel che il discepolo aveva già in sé.

Educare diventa essere capaci di creare una situazione nuova, imprevista, che dà discon-
tinuità. È un invito ad alzarsi, a mettersi in piedi. L’orizzonte rimane sempre ristretto per 
chi non si mette in posizione eretta. Far intravedere una differenza, aiutare perché emerga 
il desiderio di trovare una posizione diversa, più ampia, più soddisfacente di fronte alla 
complessità della vita è una vera sfida e gioia.

Ecco perché il santo Roscelli aveva capito che l’educazione, per essere integrale, deve 
essere aperta al trascendente, il cui orizzonte tocca e penetra il Cielo.

Nel duomo di Monreale, in Sicilia, Dio e l’uomo hanno lo stesso volto ,ma non la stessa 
barba quasi a sottolineare che nel volto dell’uomo, pur nelle sue non essenziali differenze, 
sono impressi i tratti del volto di Cristo. Una bellissima icona della prospettiva educativa: 
l’orizzonte educativo trascendente aiuta la persona umana non solo ad essere pienamente 
persona ma anche a tendere ad una prospettiva ancora maggiore, che noi chiamiamo comu-
nemente santità.

Certo educare è un bene sociale, che ha una ricaduta sociale, per questo ci sono le opere, 
la Congregazione. Sant’Agostino Roscelli è stato un Santo impegnato nel sociale perché i 
due amori, quello per Dio e quello per l’uomo, camminano insieme.

Il paradosso – sono parole del secondo relatore il prof. Andrea Marcellino - è lo straor-
dinario nell’ordinarietà dell’opera educativa, è il vivere l’oggi in pienezza, da protagonisti 
contro la tentazione di lasciarsi vivere. Don Roscelli risponde alle leggi Siccardi, che hanno 
incamerato e decretato la scomparsa di molti monasteri e la fine di molte opere ecclesiali, 
fondando, con la libertà propria dei Santi, un’opera che ha arricchito la Chiesa stessa ed 
ha aiutato quello stesso Stato che gli era avverso. Imitare i Santi significa allora far nostri 
gli stessi principi di vita in mezzo ad una cultura di morte, partendo da quei principi che 
riconosciamo buoni per noi ed utili per gli altri.

Il mondo è in continua progressione, i Santi sono impegnati nello stesso settore crean-
do e dando nuovo spessore all’esistenza perché sono coscienti di essere ad immagine e 
somiglianza di Dio, figli capaci di accogliere le fragilità dei fratelli e di trasformarle, con 
misericordia e umiltà, in speranza di vita.

I Santi ci ricordano il valore che siamo noi e quanto Dio ci ami e come quest’amore 
passi spesso attraverso di noi per giungere a quel ’tu vulnerabile’ che vive accanto a noi. 
Educare diventa dunque un’avventura che appassiona in cui si sperimenta la nostra debolezza 
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di educatori che ci rende umili di fronte al mistero che è ogni persona ma nello stesso tempo 
audaci perché l’umiltà è la strada percorsa da Dio per raggiungere l’uomo.

Numerosi interventi hanno concluso questo prezioso momento di riflessione e di crescita 
umana e spirituale che ha segnato tutti coloro che erano presenti.

A cura di Sr. M. rosangela Sala

Una meta raggiunta
ScUola primaria piazza paolo da NoVi

 Tra le varie iniziative di solidarietà che la scuola propone, ci sono le “adozioni 
a distanza” per consentire a ragazzi poveri di conseguire un titolo di studio. I Padri 
Canossiani gestiscono questa attività dal titolo “Una mano aiuta l’altra” nella mis-

sione di Tondo, nelle isole 
Filippine. Con il contributo 
di tutti i bambini, frutto dei 
loro sacrifici in quaresima, 
sosteniamo gli studi di tre 
ragazzi e, quest’anno, uno 
dei tre ha terminato il suo 
corso e ci ha inviato il suo 
grazie più sentito.
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n giovane, che insieme ad altri suoi coetanei, io avevo preparato a ricevere il Sa-
cramento della Confermazione, allorché dopo alcuni anni ritornai a trascorrere le 
vacanze estive nel paese ove egli abitava con la propria famiglia, venne a farmi 

visita. A dieci anni aveva ricevuto la S. Cresima ed ora ne aveva diciannove. C’era tra noi 
un legame di stima e di affetto: lui per la sua catechista, io per Pierdomenico, questo il suo 
nome.Lo ricordo benissimo perché si distingueva nel gruppo dei miei alunni per un’intelli-
genza non comune e per l’interesse vivo per le cose di Dio.

Sempre attentissimo, sempre preparato.
Ci salutammo con vero affetto. Mi disse che aveva conseguito con il giudizio “ottimo” 

la maturità scientifica ed ora si preparava ad iscriversi ad un corso universitario, proba-
bilmente di Ingegneria elettronica. Poi il giovane mi presentò un dono: un libro di poesie 
composte da lui stesso. Ne aveva fatto stampare un buon numero di copie ed ecco, una era 
per la sua catechista …, ma il titolo mi sorprese e mi sconcertò… “La verità che non c’è” 
Capii subito che una tale affermazione doveva derivare da un “educatore” davvero povero 
di verità. Gli spiegai sinceramente l’errore di copertina: era una contraddizione in termini. 
Anche le poesie che il libro conteneva, tutte incentrate sull’assunto, presentavano contenuti 
errati, pur essendo strutturate bene, come avrebbe potuto fare un poeta adulto. Non volli 
mortificarlo, quel giovanissimo e promettente poeta, ma gli dissi la verità: quello slogam 
era antirazionale, anticristiano, era… non glielo dissi, diabolico.

Da chi l’aveva appreso? Non gli rivolsi tale domanda ma, edotta da altri episodi del 
genere, es.professori di scuola media inferiore che si dichiaravano atei e ne trasmettevano le 
“razionali” motivazioni agli alunni, supposi che Pierdomenico durante gli studi liceali fosse 
stato affascinato dalla comunicazione brillante di un professore che insieme ai dati culturali 
inculcava nei giovani cuori quel deleterio errore.

“Educatori” del genere sono proprio dei seminatori di zizzania, veri agenti di satana 
che, pur incaricati per professione e missione di donare ai giovani la verità dei vari campi 
del sapere, approfittano del loro ruolo per diffondere gli errori più deleteri e assurdi. Errori 
teorici ed esistenziali che loro stessi hanno accolto e coltivato nella mente e di cui infor-
mano il loro agire.

Purtroppo ormai questi maestri perversi non agiscono solo dalle cattedre del sapere, 
ma si avvalgono in modo massiccio di tutti i mezzi di comunicazione sociale travolgendo 
nell’errore, nella non verità le masse.

Ne traggono ingenti guadagni! Se pensassero alla parola di Cristo: “Chi scandalizza 
anche uno solo di questi piccoli, sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una 
macina da asino e fosse gettato negli abissi del mare” (Lc.18,6).

Pierdomenico accolse le mie argomentazioni sulla Verità e si sentì liberato; un gioioso 
sorriso illuminò il suo bel volto. Mi ringraziò e salutò con affetto.

Quell’anno stesso iniziò gli studi universitari e nel tempo previsto conseguì brillantemen-
te la laurea in elettronica. Divenne poi gradualmente, ricercatore confermato in Ingegneria 
Elettronica. Alla base del suo successo c’è certamente in lui la ovvia convinzione che la 
Verità c’è ed è oggettiva.

Senza l’indiscutibile verità della matematica i suoi studi e la sua attuale professione 

La verità che non c’è

U
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non sarebbero. Nulla ha consistenza senza la Verità; la non verità, la menzogna fa crollare i 
rapporti sociali; crolla la società, crolla tutto. Si insinua il relativismo etico, crolla la moralità 
e infine anche la fede. Si giunge facilmente al nichilismo. Non rimane che tristezza e morte. 
La verità è luce, è gioia per l’uomo creato a somiglianza di Dio, dotato di intelligenza che 
per sua natura anela alla verità. Non soltanto a verità accessibili a mente umana, ma anche 
quelle che Dio ha rivelato.

Dio è verità, Dio è armonia,Dio è Amore! Il Verbo si è incarnato per donarci la verità, 
anzi la passione della verità! Ha proclamato: “Io sono la Via, La Verità, La Vita!” (Gv. 1�,6) 
Gesù ci dice anche: “Quando verrà lo Spirito di verità,Egli vi guiderà alla verità tutta 
intera!” (Gv. 16,13).

Quale pienezza di gioia è sentirci ricchi di Verità! Della verità infusa dallo Spirito, che 
ci fa penetrare sempre più nel mistero di Cristo e della sua Chiesa. Dio è fedele e compirà in 
noi le sue promesse; a noi il costante impegno di vivere nella Verità congiunta alla carità.

A ciò infatti ci esorta il nostro amato Pontefice Benedetto XVI.
Sr. M. Biancafrancesca 
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NOTIZIe DALLe mISSIONI

SIBIU - Romania

Le sfide della Chiesa in Romania
dopo la caduta del comunismo

I Vescovi del Paese a Roma in visita “ad Limina Apostolorum” 

N el febbraio scorso i Vescovi della Romania hanno fatto la visita “ad Limina Apo-
stolorum” a Roma. I presuli hanno presentato al Papa i piani e i progetti pastorali 
delle rispettive diocesi della Chiesa romena: una Chiesa minoritaria e allo stesso 

tempo molto varia, una minoranza che è “sale della terra”.
La Romania ha �1 milioni di abitanti, con i cattolici che rappresentano l’8,5% della 

popolazione. La Conferenza Episcopale del Paese riunisce le 1� circoscrizioni ecclesiastiche 
ed è divisa in due: una che segue il rito latino, l’altra di rito bizantino.

Secondo il presidente dei Vescovi, Ioan Robu, questo fenomeno, “in fondo, rappresenta 
un po’ l’immagine della Chiesa universale”.

I presuli si alternano alla presidenza e alla vicepresidenza della Conferenza Episcopale. 
Un periodo questa e guidata da un rappresentante del rito latino, il periodo successivo da 
uno del rito bizantino.

DUe DeCeNNI DI LIBeRTÀ ReLIGIOSA
Durante il regime comunista, nel Paese erano proibite le manifestazioni pubbliche di 

fede. Per questo le visite ad Limina sono state sospese tra il 1937 e il 1991. Dopo il 1989 
la Romania ha visto il fiorire di varie confessioni religiose. La maggioranza degli abitanti 
e composta da ortodossi. Ci sono anche protestanti (calvinisti, luterani, battisti, avventisti e 
pentecostali) e una piccola comunità ebraica e musulmana.

“Mentre prima dell’ ’89 l’attività pastorale poteva essere svolta solo tra le mura delle 
chiese, oggi i campi della pastorale sono diversi: dai mass-media alle scuole e alle univer-
sità, agli ospedali, all’esercito, alle carceri, ai giovani, agli anziani e alle attività sociali”, 
ha riferito monsignor Robu presidente della Conferenza Episcopale della Romania.

La visita di Giovanni Paolo II nel Paese nel 1999 e il suo incontro con il patriarca 
Teoctist, morto nel �007, hanno rappresentato una pietra miliare per il rinnovamento della 
pastorale del Paese e per il dialogo con gli ortodossi.

Secondo monsignor Robu, la comunità cattolica oggi “è ben organizzata canonicamente 
e svolge un’attività che e paragonabile a quella delle Chiese che non hanno vissuto perse-
cuzioni”.

Affronta poi alcune tensioni con gli ortodossi, tra cui la disputa per alcune chiese e dei 
monasteri confiscati dal regime comunista e poi passati alla Chiesa ortodossa.
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L’emigrazione, l’invecchiamento della popolazione e la secolarizzazione sono altri osta-
coli per la comunità cattolica rumena. “Quelli che sono andati via, per ragioni di lavoro 
- ha aggiunto Mons Robu – sono principalmente i giovani. Cosi, proprio quando si cercava 
una maggiore stabilità e crescita per le nostre comunità parrocchiali, si è verificata questa 
fuga all’estero a causa della povertà materiale”.

Interpellato sui frutti di questi ultimi �0 anni di lavoro pastorale nel suo Paese, Monsi-
gnor Robu ha concluso il suo dialogo con la Radio Vaticana, dicendo che sono “una cosa 
non facile da misurare” e affermando che “la Grazia di Dio è cresciuta in coloro che ci 
sono stati affidati.”.

Il presidente della CEI ha assicurato il Santo Padre che Chiesa cattolica in Romania ha 
ben conservato la sua identità e la sta mantenendo.

Da parte sua il Santo Padre, dopo aver reso omaggio a quei Vescovi e innumerevoli 
sacerdoti, religiosi, religiose e fedeli che nel tempo della persecuzione hanno mostrato in-
domito attaccamento a Cristo e alla sua Chiesa e hanno conservata intatta la loro fede, ha 
espresso il suo ringraziamento “per il generoso impegno a servizio della rinascita e dello 
sviluppo della comunità cattolica romena ed ha esortato i vescovi a continuare ad essere 
zelanti Pastori del gregge di Cristo, nell’appartenenza all’unica Chiesa e nel rispetto delle 
diverse tradizioni rituali. Conservare e tramandare il patrimonio della fede è un compito di 
tutta la Chiesa, ma particolarmente dei Vescovi” (cfr. Lumen gentium, �5).

Ha esortato , poi, a proporre ai fedeli un itinerario di fede cristiana matura e responsabile, 
specialmente attraverso l’insegnamento della religione, la catechesi, anche degli adulti, e la 
preparazione ai Sacramenti; ad essere autentici padri dei loro presbiteri; a dedicare cura e 
attenzione e aiuto agli Istituti religiosi impegnati nella pastorale; a promuovere la pastorale 
vocazionale, la formazione umana, spirituale e intellettuale dei candidati al sacerdozio e ai 
membri degli Istituti di vita consacrata specialmente femminili.

Le famiglie cattoliche della Romania che durante il tempo della prova hanno testimo-
niato, talora a caro prezzo, la fedeltà al Vangelo, non sono immuni dalle piaghe dell’aborto, 
della corruzione, dell’alcolismo e della droga, come pure del controllo delle nascite mediante 
metodi contrari alla dignità della persona umana. Per combattere queste sfide – ha suggerito 
il Papa - occorre, soprattutto, un deciso impegno per 
favorire la presenza dei valori cristiani nella società, 
sviluppando centri di formazione dove i giovani possa-
no conoscere i valori autentici, impreziositi dal genio 
della cultura del Paese, cosi da poterli testimoniare 
negli ambienti dove vivono. La Chiesa vuole dare il 
suo contributo determinante alla costruzione di una 
società riconciliata e solidale, capace di far fronte al 
processo di secolarizzazione in atto.

Anche un costruttivo dialogo tra Ortodossi e 
Cattolici non mancherà di essere fermento di unità e 
di concordia non solo per la Romania ma anche per 
l’intera Europa.

Al suo saluto, il Santo Padre ha unito un sereno 
incoraggiamento, assicurando a tutti il suo affetto e 
la sua preghiera. chiesa di Sant’ ursola di Sibiu

(dove vanno le nostre Consorelle).
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CRONACHe

LA SINDONe

S abato 17 aprile un gruppo di Consorelle 
si è recato in pellegrinaggio a Torino 
in occasione dell’esposizione della sacra Sindone. È stata un’esperienza toccante, 

commovente ed emozionante la contemplazione di quell’immagine della sofferenza, dell’amore 
di Dio, oltre che del peccato dell’uomo.

“Veramente tu sei un Dio nascosto” direbbe ancora Isaia (�5,15), perché in quella im-
magine c’è un mistero di nascondimento: Dio sembra nascondersi nella sofferenza e nella 
debolezza dell’uomo.

Il volto di Gesù, “tumefatto e macchiato di sangue” – come recita la preghiera del 
Cardinale Poletto – appare “dolcissimo nella serena solennità della morte”, una morte che 
parla di vita.

Intensa è stata la preghiera sgorgata dal cuore di quante di noi hanno avuto la grazia 
di contemplare la Sindone. Quella sofferenza ha dentro la potenza dell’amore, un dono che 
ciascuna ha cercato di fare proprio per essere in mezzo ai fratelli “testimoni della sua luce, 
della sua bontà, dell’infinita sua tenerezza verso ogni creatura”.

Abbiamo avuto la grazia di sperimentare il dono che si riceve quando si entra in sin-
tonia con le sofferenze del Maestro. Abbiamo contemplato un volto maestosamente sereno, 
con i segni di un amore infinito e personale che ha reso vivo in noi il desiderio forte della 
preghiera silenziosa che ha dato forza alla nostra fede e in quel clima di raccoglimento e di 
commozione, così vicine alla Sindone, ci siamo sentite abbracciate dall’amore di Gesù.
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DAL 9 AL 16 mAGGIO 2010

La Vergine di Fatima
pellegrina nella parrocchia di Santa Zita

M entre a Fatima, si ricordavano i dieci anni dalla beatificazione di Francesco e Gia-
cinta e i cento anni dalla nascita di Giacinta e in concomitanza con il viaggio del 
Santo Padre Benedetto XVI a Cova da Iria, abbiamo avuto la grazia di avere in 

parrocchia la statua di Nostra Signora di Fatima. Tanta gente e tanta animazione in Piazza 
della Vittoria per vedere arrivare l’elicottero dei vigili del fuoco che portava la Madonna 
pellegrina.

Salutata con un forte applauso, con tante invocazioni di preghiera e ben sistemata intorno 
ad una corona di rose bianche, è stata portata intorno alla piazza come una Mamma che, 
venuta in mezzo ai suoi figli, passa vicino a loro per salutarli.

Processionalmente, tra canti e preghiere, ha fatto poi il suo ingresso nella chiesa par-
rocchiale di Santa Zita e posta in modo che tutti la potessero vedere. È iniziata così una 
settimana intensa di celebrazioni, di liturgie di catechesi che hanno attirato ogni categoria 
di persone da tutte le parti della città, dai giovani ai consacrati, dagli ammalati ai bambini, 
alle famiglie: tutti hanno avuto il loro momento di animazione spirituale. Tantissime persone 
si sono accostate al sacramento della riconciliazione rispondendo, così, al richiamo della 
Vergine di Fatima che invita a preghiera e conversione.Anche gli alunni della nostra scuola 
dai più piccoli ai più grandi si sono susseguiti ogni giorno in gruppi diversi e tutti hanno 
avuto la possibilità di ascoltare il messaggio della Madonna di Fatina ben espresso nelle 
catechesi dei Servi del Cuore Immacolato di Maria.

Tutto si è concluso sabato 15 maggio con una solenne e partecipata processione con le 
fiaccole, mentre domenica 16, dopo una solenne liturgia, la Madonna è ripartita da Piazza 
Paolo da Novi.

Tutto il quartiere ha respirato un’intensa fede e spiritualità.
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pORTO SANTO STeFANO

X Torneo Sant’Agostino Roscelli

Q uest’anno il Torneo di calcetto a cinque, dedicato a Sant’Agostino Roscelli, fonda-
tore dell’Istituto religioso delle Suore dell’Immacolata, è giunto alla X edizione: un 
torneo organizzato dalla Parrocchia e da alcuni suoi collaboratori presso il Centro 

Sportivo “La Rosa”, nel quartiere del Pozzarello, che coinvolge diverse famiglie del paese, a 
cui partecipano diversi padri dei ragazzi del catechismo e dei bambini della Scuola Materna 
“Charitas” delle Suore dell’Immacolata , presenti a Porto S.Stefano dal 19�3 con il loro 
prezioso servizio alla comunità parrocchiale, impegnate soprattutto con la scuola materna, 
la catechesi e l’animazione liturgica.

La sera del 7 Maggio alla Chiesa di S. Stefano è stata celebrata la S. Messa, giorno 
dell’anniversario della morte e festa liturgica del Santo, mentre il torneo è stato disputato 
sabato 5 giugno, data prossima a quella della sua canonizzazione, avvenuta nel �001.

Alle ore 18 tutti i partecipanti al torneo (nella foto), si sono ritrovati presso i campetti del 
Centro Sportivo, dove ha avuto inizio il torneo, dopo la presentazione da parte di don Gino 
Governi, che ha anche partecipato al torneo, e un breve momento di preghiera, alla presenza 
delle nostre suore che quest’anno hanno offerto a tutti i giocatori un cappello, con l’immagine 
di S. Agostino Roscelli e la scritta in ricordo di questa decima edizione del torneo.

Hanno partecipato sei squadre, confrontatesi con spirito sportivo, tra le quali ha avuto 
la meglio quella composta da Andrea Scotto, Alessandro Silvestri, Flavio Ferrarese, Felice 
Parisi e Giuseppe Ruggiero, a cui vanno i complimenti per la buona prestazione tenuta in 
campo.

Al termine del torneo si sono tenute le premiazioni e in molti, tra giocatori, familiari e 
amici, sono rimasti per condividere la cena presso la pizzeria del Centro Sportivo.

Un bella e tradizionale iniziativa della comunità parrocchiale di Porto S.Stefano, che 
rappresenta un momento di festa, comunione e gioia in onore di S. Agostino Roscelli.

Si ringraziano gli organizzatori del torneo, le suore dell’Immacolata e i giocatori, con 
le loro famiglie, nonché 
Guglielmo Busonero per 
essersi occupato delle iscri-
zioni e il Bar Mataloni per 
aver offerto il suo spazio per 
l’estrazione delle squadre.

Laura Metrano
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CARINOLA

M ercoledì 6 gennaio �010, durante la celebrazione eucaristica delle 11,30, dieci 
nuovi bambini, maschi e femmine, hanno espresso la volontà di prestare servizio 
al Signore sull’altare. Tutto questo potrebbe sembrare un fatto normale e tale da 

non essere pubblicato su un giornale. Ma oggi in una società tanto difficile, dove il cristiano 
fatica tanto per manifestare la sua fede, è questo un evento da raccontare, da divulgare con 
entusiasmo e gioia.

Se ciò si è potuto realizzare, è grazie alla preparazione fatta ai bambini da parte delle 
Suore dell’Immacolata presenti nella nostra comunità che, con un minicorso e con tanto 
amore, hanno spiegato il ruolo e le mansioni del Chierichetto, oggi chiamato Ministrante.

Un particolare ringraziamento è dovuto anche ai genitori dei bambini che con pazienza 
hanno collaborato al progetto, invogliando e spronando i loro figli.

Visibile era la commozione di tutti i presenti alla celebrazione, in particolare quella del 
nostro parroco Don Amato Brodella, quando ha chiamato all’altare, per nome, i singoli bam-
bini per la benedizione e la consegna della tarcisiana, vanto e onore di ogni Ministrante.

Tutti ci auguriamo che il 6 gennaio, giorno dell’Epifania diventi tradizione per la comu-
nità parrocchiale di Carinola, il rito della “vestizione” dei novizi e il rinnovo della promessa 
dei Ministranti.

enzo Panico

Vestizione
di dieci nuovi ministranti
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SCUOLA DeLL’INFANZIA S. RITA DA CASCIA • ge-apparizioNe

Festa di fine anno scolastico 2010

D omenica 30 maggio si è svolta 
la tradizionale FESTA DELLA 
FAMIGLIA. È stato bello stare 

assieme, genitori, nonni, parenti, bambini 
e amici. I piccoli con i loro canti ci han-
no lasciato un messaggio meraviglioso: 
“Amore, Gentilezza e Affetto”. La scuola 
aiuta la famiglia a coltivare e a far crescere 
la loro personalità, offrendo una religiosa 
equilibrata formazione personale per il loro futuro. Aiutandoli a scoprire ciò che Dio ha 
messo nel cuore di ogni bimbo.

La festa si è aperta con l’esibizione dei nostri “scolari”, che hanno portato in scena il 
frutto del percorso didattico “Rispetto è: agire sapendo che non sono solo”. Il progetto era 
la continuazione di quello dello scorso anno nel quale i bambini hanno imparato l’impor-
tanza delle “Buone maniere”. Quindi hanno lavorato per due cicli scolastici su argomenti 
differenti, ma con un unico filo conduttore.

Scopo del progetto è stato quello di avvicinare i nostri piccoli al rispetto delle perso-
ne, delle cose, della natura, nel contesto nel quale vivono, tutto riassunto nello spettacolo 
eseguito, che si è aperto con una coreografia sulle note di Antonio Vivaldi, con le quali i 
bambini hanno salutato il pubblico. Con battute, poesie, canzoni, e altre coreografie ine-

renti all’argomento, i piccoli hanno fatto 
riflettere i grandi.

Preceduta dalla traduzione in italiano, 
i bambini hanno cantato la canzone “La 
mia Famiglia”.

Molto originale, a questo punto, è 
stata la consegna alle mamme di una 
piantina coltivata a scuola durante al 
primavera.

Lo spettacolo si è concluso con una 
esibizione dei remigini, i quali, dopo 
l’entrata con in mano un cuore, hanno 
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intonato, insieme ai compagni, che sventolavano bandierine 
colorate, una canzone molto importante, intitolata “Io sono cit-
tadino”. Dopo questo “inno di cittadinanza” i remigini, si sono 
esibiti in una coreografia dove sembrava che volessero donare i 
cuori ai presenti. Toccante il saluto dei bimbi dell’ultimo anno 
che hanno detto: “Ciao, scuola noi il prossimo anno non ci 
saremo, ma ti porteremo sempre nel nostro cuore”.

Infine un momento emozionante per la consegna dei diplomi, 
per coronare il loro costante impegno sia per quelli che lasciano 
la scuola sia per quelli che rimangono.

Le educatrici
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SONO eNTRATe NeLLA pACe eTeRNA

hna. María LaUra CiChetti

Nacida el 2 de agosto de 1929, en Carrizales, 
Provincia de Santa Fe

Entró en el Instituto el 6 de marzo de 1955
Profesó el 11 de febrero de 1958

Falleció en La Plata, Buenos Aires, 
el 11 de enero de 2010

Se distinguió por su serenidad, su espíritu de 
oración, pero sobre todo por su: silencio.

Silencio como lo indica la Santa regla. Silencio 
de pensamiento y palabra en lo que se refiere a 
las disposiciones de los Superiores; con espíritu 

hna. María genoVeVa SFiCh

Nació en La Plata, Buenos Aires,
el 29 de mayo de 1930

Entró en el Instituto de las Hermanas
de la Inmaculada el 4 de marzo de 1946

Profesó en Rosario, Santa Fe,
el 14 de febrero de 1948

Falleció en La Plata, Buenos Aires,
el 7 de enero de 2010

Brille sobre ellas la luz perpetua
junto a tus santos eternamente, Señor,
porque tú eres Bueno
(de la Liturgia)

Fueron almas elegidas por Dios, como colabo-
radoras de su obra, con los resplandores de aquel 
Sacerdote genial que fuera San Agustín Roscelli, 
quien nos dejó en sus Manuscritos, entre otras 
más, estas expresiones…

“Jesús quiere que yo esté donde Él está”.
“Padre, yo quiero”.
“Jesús mío, te veré a Ti, mi Dios, y albergo esa 

esperanza en lo más íntimo de mi corazón”.

Furono anime elette da Dio come collaboratrici 
della sua opera con la luce di quel sacerdote 
geniale che fu Sant’Agostino Roscelli che ci lasciò 
nei Manoscritti queste espressioni:”Gesù chiede 
che io stia dove Lui sta. “Padre mio questo io 
desidero”. “Gesù mio ti vedrò e custodisco questa 
speranza nell’ intimo del mio cuore”.

Reunió muy buenas cualidades; nada de egoí-
smos, de vanidad; siempre de profunda piedad.

Trabajo, oración y alegría, fue el lema que 
la caracterizó y así marchó hacia la verdadera 
santidad.

✠

Suor M. Genoveva Sfich
Nata a La Plata (Buenos Aires) il 29 marzo 1930, 
Suor M. Genoveva Sfich è entrata nel nostro 
Istituto il 4 marzo 1946; Ha professato a Rosario 
di Santa Fè il 14 febbraio 1948; è deceduta a La 
Plata il 7 gennaio 2010.
Ha riunito in sé molte buone qualità e una 
profonda pietà. Lavoro, preghiera e allegria 
furono le caratteristiche che l’hanno sempre 
caratterizzata e con le quali ha camminato 
verso la santità.
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Nata il 2 agosto 1929 a Carrizales di Santa 
Fè, è entrata nell’Istituto il 6 marzo 1955; ha 
professato l’11 febbraio 1958; è deceduta a La 
Plata l’11 gennaio 2010.
Si distinse per la serenità e per lo spirito di pre-
ghiera, soprattutto per il suo silenzio: silenzio 
secondo quanto indica la Santa Regola. Silen-
zio di pensiero e di parola in riferimento alle 
disposizioni dei Superiori, sempre con spirito 
di fede, perché tutto viene da Dio. Silenzio di 
carità e prudenza rispetto al comportamento 
delle consorelle. Fu a contatto con gli alunni 
come docente di lavori e come portinaia a 
Santa Clara, San Giorgio e a La Plata.
Entrambe ebbero una morte serena, assistite 
da Superiori e Consorelle, sacerdoti, medici e 
familiari con affetto e carità nelle loro lunghe 
malattie. Assistite anche dalla Santa Madre 
Chiesa con i grandi tesori dei sacramenti, 
segno di amore del loro mistico Sposo Gesù 
Cristo. Chiediamo che le porte del cielo siano 
aperte per queste nostre care Consorelle Ma-
ria Genoveva e Maria Laura e che la Vergine 
Maria le riceva e le conduca nella dimora dello 
Sposo e Salvatore Gesù Cristo.

La Comunità della Casa Provinciale

de fe siempre., porque todo procede de Dios. 
Silencio de caridad y prudencia con respecto a 
las conductas de sus cohermanas; en contacto con 
alumnos y personas con quienes ella atendió como 
profesora de labores y portera en Santa Clara, San 
Jorge y La Plata.

Ambas tuvieron una muerte serena, humil-
de, asistidas con cariño y caridad en sus largas 
enfermedades por sus superiores, cohermanas, 
personal de Enfermería, sacerdotes, médicos, 
familiares…

La Divina Providencia quiso que fueran asi-
stidas por la Santa Madre Iglesia con los tesoros 
grandes de sus Sacramentos, signo claro y mani-
fiesto del amor que su místico Esposo Jesucristo 
les profesaba.

Pidamos que las puertas del Cielo estén abier-
tas para estas queridas Hermanas nuestras, Ma. 
Genoveva y Ma. Laura y que la Virgen María las 
reciba y las lleve ante la posada de su Esposo y 
Salvador Jesucristo.

Comunidad de la Casa Provincial

Sr. M. LUiSangeLa PaCi

Entrata nell’Istituto il 7 marzo 1951
ha fatto la prima professione il 12 settembre 1953

Ha trascorso quasi tutti gli anni della sua vita 
religiosa nella comunità di Via Monza in Roma.

È stata sempre una persona educata, dal tratto 
fine che le proveniva dalla prima educazione rice-
vuta in famiglia. Aveva un rapporto intimo con il 
Signore molto intenso, nutrito di preghiera assidua. 
Tale ricchezza si rifletteva in ogni sua prestazione. 
Ha svolto la sua missione di Insegnante Elementare 
con molto impegno, instaurando un rapporto di 
affetto con le alunne e un cordiale dialogo con i 
loro genitori. Per molti anni ha preparato i bambini 
alla prima Comunione.

Avendo esercitato, prima del suo ingresso nel-
l’Istituto il ruolo di impiegata nelle poste, disponeva 
di una esperienza tecnica che la rendeva utile alla 
Comunità nel disbrigo di pratiche amministrative. È 
stata Direttrice della scuola elementare pareggiata 
e poi, raggiunto lo stato di pensionamento, ha 
svolto il compito di Segretaria di tutto il plesso 
scolastico. Essendo dotata di bella voce, dette 
un notevole apporto al canto liturgico. Usava le 
sue doti con semplicità e dedizione a Dio e alla 
Chiesa. Trasferita nell’infermeria di Casa Madre 
in Genova, perché gravemente colpita da infermità, 
sebbene tanto sofferente e parzialmente colpita 
dalla parola, ha edificato il personale religioso 
e laico con la sua sopportazione silenziosa del 
dolore, con la gentilezza e la gratitudine per le 
cure ricevute e una grande povertà di spirito, per 
cui non esigeva alcunché.

Si è spenta nella dolce pace del Signore che 
dimorava nel suo intimo e che era stato costan-
temente oggetto del suo totale dono.

Deceduta a Genova, Via Parini il 9 febbraio 2010.
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Non potendo partecipare alla celebrazione 
delle esequie della carissima Sr. Luisangela 
desidero farmi presente con un piccolo e 
doveroso scritto su questa suora che ho 
conosciuto fin da ragazzino e che è vissuta 
per quasi tutta la sua vita di religiosa nel bel 
convento delle Immacolatine di via Monza 
annesso alla loro bellissima chiesa dell’Im-
macolata in Roma.
La ricordo con molto affetto, stima e simpatia 
già dalla seconda metà degli anni sessanta, 
durante la Messa dei bambini, con la sua 
rara e bella voce di contralto, che animava i 
canti accompagnati all’organo pure dall’indi-
menticabile e da lei stimata Sr. M. Teresa di 
Gesù. Seria e al contempo con uno sguardo 
sempre buono e accogliente si prodigava ad 
insegnare molti e svariati canti ai bambini 
delle elementari per allietare la nostra Messa 
delle 9.30.
Chiaramente faceva parte dell’allora nutrito 
ed esemplare coro delle suore di via Monza, 
coro al quale il suo era un apporto quasi indi-
spensabile: per la sua bella, corposa e sicura 
voce a volte, nei canti polifonici, riusciva a 
sostenere la sua parte anche da sola.
Questa della passione al canto è stata sicu-
ramente una delle peculiarità della vita di 
Sr. Luisangela: traspariva sempre la passione, 
l’attenzione e l’impegno e, soprattutto, dev’es-
sere ricordato il tanto tempo che dedicava 
al canto delle lodi di Dio.
Insieme alla preghiera cantata, la fedeltà 
alla liturgia delle ore, alla partecipazione 
assidua ai sacramenti e alla meditazione è 
stata un’altra caratteristica della vita di Sr. 
Luisangela: ha sempre pregato con costanza 
e piena convinzione.
Ha vissuto in pieno equilibrio il rappor-
to tra preghiera comunitaria e personale, 
quali indispensabili fondamenti della vita 
religiosa. Nell’insegnamento alla scuola ele-
mentare, suo principale incarico, si è sempre 
distinta per la competenza e l’amore che 
dimostrava alle alunne e tantissime, negli 

anni, l’hanno sempre ricordata con affetto 
e riconoscenza.
Aveva anche una spiccata sensibilità verso 
l’aspetto, così centrale per ogni cristiano, 
della carità. Sono diversi gli episodi che si 
potrebbero menzionare. Tra i tanti, nel 1969, 
con il contributo della Madre superiora prov-
vide alla buona riuscita della festa di Prima 
Comunione di una sua alunna, proveniente da 
una famiglia che versava in situazione di seria 
indigenza per la morte prematura del padre. 
Intervenendo chiaramente con estrema se-
gretezza e discrezione, sono a conoscenza di 
questo episodio perchè rivelatomi dalla stessa 
alunna: “non avevamo un soldo, il pranzo non 
lo potemmo fare, al vestito, ai confetti e ai 
ricordini della mia Prima Comunione pensò 
la mia maestra Sr. Luisangela”.
Fino a poco tempo prima d’ammalarsi, quindi 
già abbastanza anziana, notavo anche l’aiuto 
che prodigava alle consorelle malate o bi-
sognose d’aiuto: magari con fatica, ma non 
mancava mai di visitare le suore ricoverate 
in ospedale.
Grazie Sr. Luisangela per come sei stata 
sposa di Gesù: ti ricorderò sempre per la tua 
bontà, per la tua serietà di religiosa felice, e 
ricercatrice ansiosa del bene e della volontà 
del Signore. Prega da lassù per me, per il 
mio delicato ministero di parroco, per il tuo 
Istituto tanto amato e per le tue consorelle, e 
per i tuoi parenti dei quali spesso mi parlavi. 
Grazie a Dio per averti conosciuta: da ora 
ti penseremo davanti a Lui per cantare in 
eterno, senza fine, le sue lodi.

Don Stefano Matricciani

RICORDO DI SR. LuISAngeLA
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Sr. Maria aMata Corinto

Nata a Genova il 15 agosto 1916
Entrata nell’Istituto il 7 luglio 1938

ha fatto la prima professione il 30 settembre 1940

Suor Maria Amata ci ha lasciate in punta di 
piedi, cosciente, serena e silenziosa dopo una 
lunga esistenza trascorsa nella comunità di Piazza 
Paolo da Novi.

Laureata in lettere, per �5 anni si è dedicata con 
vera passione al mantenimento, consolidamento ed 

TeSTIMOnIAnZA
Il 26 febbraio scorso, ad un anno dalla morte di Suor M. Matilde, e a pochi giorni dalla scomparsa di 
Suor M. Amata, in Piazza Paolo da Novi è stata celebrata un Santa Messa a cui hanno presenziato un 
buon numero di ex-alunne e da loro è stata fatta questa testimonianza:
Dopo un anno dalla scomparsa di Suor M. Matilde, Suor M. Amata l’ha raggiunta, varcando la linea 
d’ombra che separa l’immanente dal trascendente, il reale dal mistero,il tempo dall’eternità. Ora 
sono nuovamente insieme, come per tanti anni insieme hanno prestato la loro intelligenza, la loro 
opera, la loro scelta vocazionale al servizio della scuola in cui hanno operato nell’Istituto delle Suore 
dell’Immacolata. Erano diverse fisicamente, sia caratterialmente, sia nelle metodiche dell’insegna-
mento, ma entrambe hanno inciso profondamente nelle menti e nei cuori di chi le ha conosciute 
negli anni in cui è importante avere dei punti di riferimento nei propri educatori, se questi sanno 
essere anche maestri e testimoni di vita autentica.
Quanti di questi rapporti, con l’una o l’altra o con entrambe, si sono prolungati negli anni e nei 
decenni, hanno coinvolto le famiglie che nel tempo si sono formate, sono diventati una parentela 
spirituale, più autentica di tanti legami di sangue…
Suor M. Matilde era alta, ieratica, apparentemente aliena ai banali problemi della realtà quotidiana, 
assorta in una monade simile all’Iperuranio platonico, eppure quante volte ne è scesa per intenerirsi 
di fronte a un bambino, per informarsi di un problema familiare, per soccorrere chi era in difficoltà 
economiche, lei che pure ostentava di non conoscere il valore del denaro e di non attribuire il 
minimo significato alle cose materiali.
Suor M. Amata era piccola, minuta, sempre più fragile all’apparenza col passare degli anni, anni 
che avevano oscurato la bellezza incredibile che avevano i suoi occhi azzurri in giovinezza, ma non 
avevano intaccato quella della sua mente, intellettualmente sempre vivace e curiosa, interessata alla 
letteratura, all’attualità, ai grandi dibattiti etici e sociali, così come avevano lasciata inalterata la sua 
comunicativa, la sua affettività, la sua capacità empatica. Sapeva ascoltare confessioni e confidenze, 
offrire condivisioni e ascolto con autentica partecipazione emotiva, senza mai meravigliarsi o scan-
dalizzarsi di nulla. La sua grande serenità interiore derivava dalla consapevolezza di aver scelto la 
vita che voleva e dalla saggezza di aver continuato a volere la vita che aveva scelto, anche quando 
il trascorrere del tempo imponeva mutamenti di ruoli, di compiti, di rapporti.
La prima è arrivata al grande passo attraverso un doloroso e sofferto percorso durato alcuni anni, 
la seconda vi è giunta in punta di piedi, in pochi minuti, quasi per non disturbare, come era sua 
abitudine e desiderio. La loro scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile e profondo nell’animo 
di chi le ha conosciute, come profonda è la traccia che la loro opera e la loro vita hanno lasciato 
nella storia della scuola e dell’Istituto delle Suore dell’Immacolata, facendone due personalità e due 
persone veramente indimenticabili. Renata Galderisi
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ammodernamento del Liceo scientifico di cui è stata 
una delle fondatrici. Ha sempre saputo stringere 
con i suoi studenti un profondo legame intessuto 
di affetto e di stima facendo loro dono, oltre che 
del suo sapere, del suo innato interesse umano, 
della sua capacità di penetrazione psicologica e 
di comunicazione empatica, della sua attenzione 
costante alla formazione integrale dell’individuo 
in un’ottica cristiana.

Era molto ligia al proprio dovere e valido 
esempio per le Consorelle più giovani che sapeva 
guidare nei loro primi passi verso la docenza.

Ha sempre atteso all’attività scolastica con 
proprietà, serietà di intenti, con grande consa-
pevole amore che conferirono alla sua opera, 
volitivamente curata, solerte e in sé pregevole, 
uno spirito, un contenuto evidente mai smentito, 
di rilevante competenza ed insieme di costruttiva 
missionarietà.

Con la parola e con l’esempio è stata formatrice 
della coscienza umana e cristiana delle alunne, 
capace di avviarle progressivamente ad una grande 
e proficua maturazione intellettuale e critica.

Per questi motivi il 17 ottobre 1991 le è stata 
conferita la Benemerenza didattico-educativa, un 
riconoscimento da parte della FIDAE, consegnato 
alla Suora dall’allora presidente Padre Perrone.

Suor M. Amata era una suora umile, aperta, 
disponibile, amabile con tutte le Consorelle. 
Ritiratasi dalla scuola per limiti di età, dedicava 
molto tempo alla preghiera e, fino alla fine, si è 
resa utile in piccoli ma preziosi servizi in comunità, 
tenendo, però, sempre vivo l’amore per la cultura, 
la passione per la lettura, l’interesse per quanto 
si viveva nell’ambiente comunitario, nel mondo 
della scuola e negli avvenimenti quotidiani.

Ha avuto la fortuna e la grazia, dieci giorni 
prima del decesso, di festeggiare in cattedrale 
70 anni di professione religiosa con tanta gioia, 
freschezza di mente e di cuore, poi il Signore 
l’ha attirata a Sé per concederle il premio di 
tanta fedeltà.

È deceduta in Piazza Paolo da Novi il 15 feb-
braio 2010.

Sr. di S. aLFonSo Cerrata

Entrata nell’Istituto il 13 novembre 1939
ha fatto la prima professione

il 12 agosto 1941

All’età di tre anni si trasferì con la sua fami-
glia a Firenze. Qui il Signore le preparava un 
percorso di vita che l’avrebbe maturata nella fede 
e condotta a rispondere alla chiamata alla vita 
religiosa nel nostro Istituto. L’ambiente toscano 
ne arricchì e plasmò il naturale temperamento 
estroverso, facendo di lei una persona gioviale, 
aperta e cordiale con tutti.

Divenuta Immacolatina si distinse per un serio 
impegno ascetico nello spirito roscelliano e per 
il compimento preciso di ogni lavoro affidatole, 
visibilmente contenta di rendersi utile, ma più 
ancora di aderire alla volontà del Signore. Per 
questo, se richiesta dalla situazione o dall’ob-
bedienza, lasciava con naturalezza il lavoro per 
dedicarsi ad un altro, mantenendo sempre il suo 
tratto disponibile e gioioso.

Occupava i tempi liberi, applicandosi alla 
preghiera personale, specialmente dinanzi al SS. 
Sacramento, oppure a lavori di ricamo molto 
impegnativi.

Tutto ciò era certamente motivato dall’unione 
intima con il Signore Gesù e dal desiderio di pia-
cergli in tutto. Era sempre serena; si può attribuirle 
questa Parola di Dio: “Non vado in cerca di cose 
grandi, superiori alle mie forze” (Sl.130).

Durante gli anni di degenza nell’infermeria di 
Casa Madre non ha smentito le belle qualità che 
l’hanno distinta nella sua lunga vita.

Deceduta a Genova, Via Parini, l’11 marzo 
2010.

✠
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Sr. Maria LUiSanna Òngaro

Nata a Cessalto (TV) il 18 settembre 1923
Entrata nel nostro Istituto il 18 agosto 1955

ha emesso la prima professione religiosa
il giorno 11 settembre 1958

Il giorno 15 aprile alle ore 15, l’ora del Signore, 
silenziosamente Sr. M. Luisanna, si è spenta per 
sempre al mondo per essere accolta nelle braccia 
del Dio della vita, sicuramente sostenuta e presa 
per mano dalla Vergine Immacolata, suo amato 
rifugio in ogni occasione.

La grotta di Lourdes nel nostro giardino, era per 
Sr. M. Luisanna meta di preghiera di ogni giorno; 
rammaricata quando per qualche motivo non vi 
si poteva recare. Con grande amore ne curava 
l’ordine e la pulizia delle piante. Tutti quelli che 
passavano: medici e personale la ricordano come 
la Suora della grotta.

Il Signore ha voluto che il suo ultimo cammino 
con il carro funebre, cosa non consueta per nes-
suno, all’uscita della Cappella, passasse proprio 
davanti a quella grotta che per lei era uno degli 
scopo della sua vita.

La preghiera non era mai sufficiente per lei e 
si lamentava quando, lungo la giornata non le era 
stato possibile prolungarla.

Ha trascorso circa trent’anni a Villa Serena. 
Bravissima sarta nel confezionare abiti e cappe, 
ha sempre soddisfatto tutte le esigenze delle con-
sorelle, non solo della sua comunità, ma anche 
di tante altre e trascorreva anche molte ore della 
notte per riuscire a soddisfare chi aveva bisogno. 
Dedicava il suo tempo agli altri, mai a se stessa; 
possedeva il minimo indispensabile. Con grande 
spirito di distacco e di povertà non tratteneva 
alcuna cosa per sé, quello che riceveva lo donava 
con spirito di riconoscenza, per qualunque favore 

ricevuto. Adesso a Sr. M. Luisanna non resta che 
regalarci il suo ricordo e le sue preghiere al Padre 
affinché ci benedica e benedica l’Istituto al quale 
ha dato tutto quello che poteva dare.

Grazie Sr. M. Luisanna, ti porteremo sempre 
nel cuore come esempio di semplicità e di ge-
nerosità.

Deceduta a Genova, Villa Serena, il 15 aprile 
2010. La tua Comunità

✠

Sr. annaLUiSa Preatoni

Nata a Garbagnate (MI) il 12 marzo 1924
Entrata nel nostro Istituto il 5 agosto 1948
ha emesso la prima professione religiosa

il 14 luglio 1951

Durante l’intera sua vita religiosa ha mantenuto 
un comportamento da vera figlia di S. Agostino 
Roscelli.

Di temperamento equilibrato, umile, e laboriosa, 
si è impegnata nella particolare missione educa-
tiva dei bambini della Scuola dell’Infanzia con 
dedizione mai smentita, applicandosi al delicato 
lavoro con amore e precisione.

Era profondamente motivata dal costante de-
siderio di compiere la volontà del Signore senza 
preoccuparsi dei risultati.

Aveva una spiccata devozione alla Vergine Im-
macolata che venerava con particolare affetto.

Nonostante la sofferenza non lieve che sempre 
l’accompagnava e l’ultima grave malattia che in 
pochi mesi l’ha condotta alla morte, ha continuato 
nel suo silenzioso donarsi, sempre pronta a rendersi 
utile alla comunità.

Deceduta a Genova, Villa Serena, il 13 aprile 
2010.
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hna. María tereSita FanUCCi

Nació en Rueda, Provincia de Santa Fe,
el 28 de setiembre de 1928

Entró en el Instituto el 26 de mayo de 1951
Profesó el 11 de febrero de 1954

Falleció el 22 de mayo de 2010 en la Plata

Tuvo un don que sólo poseen las almas grandes: 
supo disfrutar lo pequeño. Sin duda que ser así, 
es una gracia recibida del Señor que solamente 
se encuentra en los pobres de espíritu y que reco-
nocen que no lo saben todo; en los que respetan 
y valoran al otro en lo que el otro puede ser y 
dar; es decir, en los corazones que poseen a Dios, 
porque Dios es absolutamente simple.

Su misión de mujer, religiosa, educadora, fue 
auténtica en todo lo que ello implica de donación, 
de sacrificio, sin retaceos, con dignidad de religiosa 
Inmaculatina-Roscelliana, porque la avalaba la 
garantía del Espíritu Santo.

Amó su Congregación, a sus Superiores y 
Cohermanas, con su palabra, respeto y cariño, 
contribuyendo así para que fueran “sal y luz del 
mundo”.

Irradió la devoción Mariana entre los alumnos 
del Colegio con la Pastoral de la Legión Blanca, 
elevando así su corazón, para que todo lo que 
Dios le regaló volviera a esas almas infantiles 
por medio de María Inmaculada.

Siguió a Cristo en la alegría, en el dolor, en la 
ofrenda total de su vida entregada por amor.

Con su entrada en el Reino Celestial, su vida 
quebrada, se convirtió en cimiento del Instituto de 
las Hermanas de la Inmaculada de Génova.

N.B.: A la Hna. Ma. Teresita la precedieron 
en la entrada al Instituto, sus hermanas: María 
Micaela, María Julia, María Bonifacia y María 
Aloysia Fanucci y su prima María Josefa, cuyas 

Suor M. TereSiTa fanucci
Nata il 28 settembre 1928, in provincia di Santa 
Fè, ha professato l’11 febbraio 1954; è mancata 
il 22 maggio 2010 a La Plata.
Ebbe un dono che solo possiedono le anime 
grandi: ha saputo valorizzare il “poco”. È una 
grazia del Signore che si incontra nei “poveri di 
spirito”, in coloro che rispettano e valorizzano 
l’altro in tutto ciò che l’altro è e può dare, cioè 
nei cuori che possiedono Dio, perché Dio è 
assolutamente semplice.
La sua missione di donna, di religiosa, di edu-
catrice fu autentica in tutto ciò che implica 
donazione, sacrificio, con la dignità di religiosa 
Immacolatina-roscelliana, forte della presenza 
dello Spirito Santo.
Ha amato la sua congregazione, i Superiori, le 
Consorelle con la parola, il rispetto e l’affetto, 
dando il suo contributo perché fossero “sale 
e luce del mondo”.
Irradiò la devozione a Maria tra gli alunni della 
scuola con la pastorale della Legione bianca, 
elevando così il suo cuore, perché tutto ciò 
che aveva ricevuto da Dio si trasmettesse 
alle anime dei fanciulli per mezzo di Maria 
Immacolata.
Seguì Cristo nella gioia e nel dolore con l’offer-
ta totale della sua vita impegnata per amore. 
Con la sua entrata nel Regno Celeste, la sua 
vita spezzata è diventata cemento per l’Istituto 
delle Suore dell’Immacolata di Genova.
N.B.: Suor M. Teresita era stata preceduta, nell’entrata 
nell’istituto, dalle sue sorelle: Maria Micaela, Maria 
Julia, Maria Bonifacia e Maria Alojsia Fanucci e dalla 
cugina Maria Josefa … vite esemplari che ci ricordano 
la fedeltà al carisma roscelliano e delle quali ogni 
giorno di più avvertiamo la presenza tra noi che le 
abbiamo conosciute.

vidas ejemplares nos recuerdan su fidelidad al 
Carisma Roscelliano, y se van convirtiendo cada 
día más en presencia, para todas las que tuvimos 
la suerte de conocerlas.

hna. Ma. de los Milagros guglielmetti
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hermanas fundadoras del Colegio y que lo con-
struyó, ya sea desde el punto de vista espiritual 
como material, con gran fervor religioso y mu-
chos sacrificios y privaciones. Sin duda alguna, 
el Colegio es hoy muy prestigioso, por la enorme 
tarea desarrollada desde un principio, con un gran 
celo por la Evangelización de sus alumnos y del 
barrio en general, porque si Dios no construye la 
casa en vano trabaja el obrero.

Cuando en el año 1997, providencialmente volví 
a mi querido colegio Roscelli para ser profesor 
del mismo la Hermana Teresita era Representante 
Legal, de la que recibí siempre un valioso apoyo 
para poder desempeñar mi tarea educativa, trabajan-
do en esa querida Comunidad educativa me he 
sentido siempre como en mi propia casa, querido 
y valorado, con esa impronta inconfundible que 
solamente da el Espíritu Roscelliano.

Sin duda, la Hermana Teresita se va a extrañar 
mucho. Que Dios guarde a las Hermanas de la 
Inmaculada de Génova por muchos años.

Profesor José Luis Serrano y Flia

teStiMonianza

La Plata, mayo de 2010

A las Hermanas de la Inmaculada de Génova:
Estimadas Hermanas, deseo expresarles por 

medio de la presente, el hondo pesar que ha 
causado en mi familia el fallecimiento de la Her-
mana Teresita, Maestra ejemplar y Directivo del 
Colegio Agustín Roscelli, donde gran parte de la 
comunidad del barrio de Los Hornos pasó por sus 
aulas y tuvo la oportunidad de conocerla.

En lo que hace a mi experiencia personal, la 
Hermana fue mi maestra en la entonces escuela 
primaria, en la que también tuve la gracia de 
ser educado por la Hermana Rosaura, quien me 
habló por primera vez de Dios, del cielo y del 
camino de la Salvación. También tuve una Mae-
stra brillante, la Hermana de los Milagros, quien 
cada vez que me encuentro con algún exalumno, 
es motivo de elogio.

La Hermana Teresita, perteneció al grupo de 

Le Suore con i loro sacrifici e il loro spirito di 
apostole hanno reso possibile questa grande 
opera nel quartiere di Los Hornos alla periferia 
di La Plata (Argentina).

Las Hermanas con sus sacrificios
y sus almas de apóstoles

hicieron posible esta gran obra
en el barrio de Los Hornos.

La scuola “Agustin Roscelli”…
ieri e…

…oggi.
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TeSTIMOnIAnZA da La Plata - maggio 2010

Alle Suore dell’Immacolata di Genova:
con la presente desidero esprimere il profondo dolore mio e della mia famiglia per la morte 
di Suor M. Teresita, maestra esemplare e direttrice della Scuola Agostino Roscelli: la maggior 
parte della comunità del quartiere di Los Hornos passata per quelle aule, ebbe l’opportunità di 
conoscerla.
Per la mia esperienza personale, la Suora è stata mia maestra nell’allora Scuola primaria dove 
ebbi la grazia di essere educato anche da Suor M. Rosaura che per la prima volta mi ha parlato 
di Dio, del cielo e del cammino di salvezza. Ebbi anche un’altra maestra “brillante” Suor M. de 
Los Milagros che, ogni volta che incontro qualche ex-alunno, è motivo di elogio.
Suor M. Teresita appartiene al gruppo delle Suore “fondatrici della scuola”: l’ha costruito sia 
dal punto di vista spirituale, come materiale, con grande fervore religioso, con molti sacrifici e 
privazioni.
Senza dubbio la Scuola oggi è molto prestigiosa per il grande compito che svolge, per lo zelo 
con cui evangelizza i suoi alunni e il quartiere in generale, perché se Dio non costruisce la casa, 
invano vi faticano i costruttori.
Quando nel 1997, provvidenzialmente ritornai alla mia cara Scuola Roscelli per essere docente, 
Suor M. Teresita era Rappresentante legale e da lei ho ricevuto sempre un valido appoggio per 
il mio compito educativo; lavorando in questa cara comunità educativa mi sono sentito sempre 
come a casa mia, amato e valorizzato, con quella impronta inconfondibile che è propria dello 
spirito roscelliano.
Senza dubbio Suor M. Teresita ci mancherà molto. Il Signore custodisca le Suore dell’Immacolata 
di Genova ancora per molti anni.

Professor Josè Luis Serrano e Figlia
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Sr. M. OnOrata PeSce

Nata a Tiglieto (GE) il 14 aprile 1919
Entrata nell’Istituto il 6 marzo 1947

ha fatto la prima professione
il 10 settembre 1949

Dopo la professione lavorò in diverse case e 
nel 1955 fu destinata alla casa di Monteleone di 
Puglia, come educatrice del numeroso gruppo di 
orfanelle e di collegiali: queste ultime affidate alle 
Suore da genitori costretti ad emigrare all’estero 
in cerca di lavoro. Lì, a Monteleone, sarebbero 
state educate dalle Suore e in età scolare avrebbero 
avuto modo di frequentare la scuola del paese. Sr. 
M. Onorata dimostrò particolare inclinazione ad 
occuparsi nel delicato lavoro di educatrice.

Dotata di animo sensibile e materno e tutta-

via piuttosto riservata, laboriosa e versatile, era 
sempre occupata, eppure costantemente calma e 
serena. Le permettevano ciò le qualità psichiche, 
ed ancor più la sua costante unione col Signore. 
Con la sua fermezza e il materno sorriso pla-
cava gli eventuali scontri che potevano sorgere 
tra le collegiali, creando un’atmosfera di serena 
convivenza, animata dalla fede e dalla preghiera, 
congiunte al lavoro.

Molto abile nel cucito e nel ricamo, nonché 
nella confezione di abiti per le fanciulle, le avvia-
va a tale manualità, appena l’età delle singole lo 
permetteva. Istituì corsi di taglio a cui accedevano 
anche le giovani dei dintorni.

Sr. M. Onorata si dedicava anche alle opere 
parrocchiali e ai singoli sacerdoti, aiutandoli nelle 
loro difficoltà. In questa atmosfera illuminata da 
fede e carità, sorsero numerose vocazioni per il 
nostro Istituto; le giovani vedevano in lei un ideale 
attraente, quello della Suora Immacolatina che 
incarna il carisma del S. Roscelli.

Nei cinque anni trascorsi a Casa Madre ha 
confermato le sue qualità: costantemente serena, 
silenziosa, contenta, anche nel dolore lancinante 
di una piaga da decubito che l’ha condotta alla 
sua dipartita da questa terra.

Deceduta a Genova, Via Parini, il 7 giugno 
2010.

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

EDOARDO BOLOGNESI
fratello della Madre Provinciale M. Angélica 

ANITA SEWCIK
sorella di Sr. M. Luján e Sr. M. Juliana  

VIRGINIA LIDIA MATTIO
sorella di Sr. M. Mauricia  

 
RAUL OMAR SFICH

fratello di  Sr. Maria di San José Sfich




