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La ParoLa deLLa Madre

embra difficile la strada della santità e, a volte, la parola stessa 
sembra indicare una realtà lontana da noi, da collegarsi a Padre Pio 

da Pietrelcina, a San Francesco d’Assisi, raramente arriviamo a pensare che 
può interessare anche noi, che è un invito ed una possibilità che abbiamo a 
portata di mano, tutti. Sarebbe bello … ma da dove iniziare? Ogni cammino 
ha una direzione e un punto preciso di partenza. Anche la santità ne ha uno. 
Sant’Agostino Roscelli ne indicava anche la meta col termine “Paradiso” ma 
non si è fermato lì. Da buon padre, maestro e pastore ci ha ricordato come si 
inizia e secondo quale rotta certa ci si deve muovere. Ha concentrato tutto 
in un’espressione: umiltà. Che cosa ha voluto esprimere con questo termine?

a) Il Magnificat di Maria! (cfr Lc 46, 55). La lode per i doni che ognuno di 
noi ha ricevuto: Dio non ha creato nessuno tanto povero da non avere nulla da 
regalare agli altri. Ognuno nasce col suo talento, coi suoi talenti. Conoscerli 
e riconoscerli è indice di onestà e segno di verità. Ognuno di noi ha fatto co-
noscenza di persone che, scadendo nel ridicolo, si sminuiscono con lo scopo 
di attirare su di sé l’attenzione, la benevolenza e la lode altrui. S. Agostino 
Roscelli aveva il dono di trarre dal poco “meraviglie”, non perché capace di 
“magie” ma per le doti di oculatezza, di perseveranza, di tenacia che l’hanno 
sorretto nello svolgimento del suo apostolato. Di questo era consapevole, di 
questo ringraziava il Signore. Lo ringraziava in quanto “povero prete” industrioso 
nelle cose di Dio. E lo ringraziava coi fatti perché …

b) “la lampada va posta sul lucerniere” (cfr Mt 5, 15). È troppo comodo vivere 
come se non avessimo ricevuto nulla. Dio non ci chiede di nascondere i doni 
che ci ha fatto ma di spenderli perchè servano da guida agli altri. Se non ci 
riconosciamo “lampade”, diamo almeno la luce della “candela”, se ci sentiamo 
“fiammiferi” diamo la luce del fiammifero ma diamo luce, tutta la luce possi-
bile, onestamente senza “soffiare” per mettere in difficoltà, per offuscare, per 
spegnere la luce che danno gli altri. È una meschinità sminuire gli altri per 

dove inizia la risurrezione 
inizia la santità
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sentirci alla pari. Ognuno ha i suoi doni. Golia poteva contare su una possente 
statura, sulla sua esperienza in guerra e su una solida armatura. Davide sulla 
sua abilità con la fionda e sull’agilità della sua giovane età. Ognuno ha una sua 
ricchezza che deve riconoscere in se stesso e negli altri. S. Agostino Roscelli 
ha riconosciuto a un gruppo di ragazze la capacità di dare consistenza ad 
un Istituto e, da subito, l’ha affidato a loro.

c) “Ti chiamerai pietra” (cfr Mt 16, 18), non è detto solo a Pietro ma a cia-
scuno di noi: conoscere noi stessi e riconoscersi nel progetto di Dio. Ognuno 
di noi è protagonista di un piccolo pezzo di storia, di una piccola parte del 
Regno di Dio che il Signore affida alle nostre mani, al nostro cuore, alla nostra 
sapienza. Chi si fa strumento di Dio? Giuseppe, venduto come schiavo, diventa 
essenziale per la salvezza dei suoi fratelli e della sua casa. Ciò che Dio pone 
nelle nostre mani non è mai “piccolo” se animato dall’impegno di lavorare per 
un servizio più grande nella storia d’amore che lega Dio agli uomini. Roscelli 
non ha disprezzato nessun servizio nella Chiesa, nell’ordinarietà del ministero 
ha confessato, celebrato, battezzato, confortato. Da semplice prete e come 
semplice prete è salito sugli altari.

d) “Spogliare se stessi ubbidendo” (cfr Fl 2, 7), mettendo a disposizione 
la propria persona, donandosi semplicemente fino a perdere la propria vita: è 
un atto volontario. Non esiste umiltà senza un servizio umile. È il criterio che 
distingue i santi dai presunti tali. Troviamo S. Agostino Roscelli impegnato 
con intensità nella preghiera e nell’apostolato ma altrettanto nel quotidiano 
delle riparazioni minute, molto modeste, da operaio per necessità, guidato dal 
buon senso. Nessuno è tanto importante da non potersi mettere, in qualche 
modo, al servizio o da poter rifiutare un servizio perché non adatto al suo 
stato: Cristo stesso, il Maestro, si è chinato ed ha lavato i piedi.

La risurrezione inizia qui quando, morendo a noi stessi, concepiamo la 
nostra vita inserita in una prospettiva che ci apre a Dio e spendiamo la nostra 
vita per gli altri, donandoci in semplicità completamente. Allora nascerà la 
gioia dentro di noi, pulserà la vita in noi, la nostra azione e la nostra parola 
diverrà quella “giusta”, arriveremo al cuore della gente portando speranza.

La Pasqua è il trionfo dell’umiltà di Dio, nella risurrezione di Cristo 
possa trovare forza la nostra fede e la determinazione di fare nostre le 
sue scelte.

Madre M. rosangela Sala
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Riflessione
A fronte della diminuzione delle Religiose sembrano avanzare i laici nelle nostre strutture e questo 
crea diversi problemi: perché? Probabilmente perché abbiamo identificato la comunione tra noi e il 
nostro essere religiose con le strutture e con le opere. Sarebbe utile riflettere di più sul fatto che quel 
che ci unisce non sono le opere o le strutture ma un carisma, dono dello Spirito alla Chiesa ed in par-
ticolare a ciascuna di noi e all’Istituto. La Chiesa è una struttura a vasi comunicanti: un dono ricevuto 
da un membro arricchisce tutto l’insieme nella misura in cui questi lo pone a disposizione del maggior 
numero, lo condivide. Diversamente è un dono destinato a perire con la morte di colui che lo detiene 
come dono esclusivo. In quanto Religiose ci scopriamo in minoranza e in diminuzione. Questo non può 
che farci dispiacere, umanamente ed anche apostolicamente perché anche il numero ha un suo peso 
considerando umanamente il raggio di azione possibile. Se guardiamo la realtà con sguardo evangelico 
e di fede notiamo punti che ci aiutano a leggere con sapienza questa realtà. Il Signore ci invita:
• a non aver paura della croce, chiedendoci invece l’abbandono in Lui che sa quel che fa ancor più di 

noi
• ad accogliere con sapienza il presente e a permettere che grano e zizzania crescano insieme senza 

consumare le forze e l’entusiasmo nel tentativo, da sognatori, di cercare una Chiesa, un Istituto, una 
Comunità, delle Consorelle, noi stesse senza peccato

• a non desistere dal compito nostro particolare di essere lievito, siamo poche ma dobbiamo essere 
persone carismatiche, di qualità, infatti solo così il numero avrà un’incidenza relativa

• a tenerci in contatto con Lui: non si può essere profeti senza essere amici ed ascoltatori di Dio, fonte 
della profezia

• a fuggire da un apostolato individualista che ci autorealizza e ci posiziona nella società in aperto 
contrasto col monito: “Siate gli ultimi, servite”

• a coltivare una spiritualità dell’amicizia come ha fatto il Maestro: “Vi ho chiamati amici”, “Do la vita 
per voi”

• ad essere persone “simpatiche” ossia che hanno una visione positiva dell’altro con cui si rapportano; 
il mondo ci rifiuta anche perché non ci trova simpatici, non siamo in rapporto di empatia col pros-
simo

• ad abbassare le difese aprendo gli spazi della nostra vita agli altri perché ci arricchiscano della loro 
sapienza: “Donna davvero grande è la tua fede”

• a superare la difficoltà di lasciarci amare, di accettare che ci sia un ritorno, un tributo d’affetto e di 
riconoscenza che ci stupisce

• a considerare il carisma una ricchezza dello Spirito e come tale capace di unire e non di dividere 
sapendo che “ogni divisione viene dal Maligno”

• a smascherare le nostre difficoltà di relazione nascoste nelle comode pieghe delle strutture e delle 
opere

• a considerare il carisma come dono di Dio al mondo e in quanto tale esige che sia partecipato, che 
venga irradiato. Il carisma è frutto dello Spirito, è un dono d’amore simile al fuoco. Non si può tenere 
un fuoco in scatola: o fonde, brucia la scatola e fuoriesce ed incendia tutto o la scatola è tanto forte 
da soffocarlo ma allora si avrà una scatola vuota pronta ad essere riempita da qualcos’altro che 
senz’altro non sarà fuoco

• a considerare l’ascolto dei laici, del mondo, della Chiesa quale viva scuola di formazione permanente 
quotidiana: “Vedete quella donna ha dato più di tutti perché …”.

• ad accettare che, come qualsiasi realtà vivente creata, siamo in cammino: non vi è una forma defi-
nitiva di essere Religiose. Inserite nella Chiesa di Cristo siamo una realtà viva in divenire. La vita che 
si ferma, si fissa, è morta.

• ad affrontare la fatica del discernimento tra il vecchio che resiste e il nuovo che avanza
• ad essere responsabili: è un atto d’amore pensare al futuro ed operare spendendo la vita perché 

l’Istituto abbia un futuro
• ad accettare che i laici producano, come noi, chi il 10%, chi il 60, chi il 100%
• a riconoscere che anche la nostra prima esperienza di vita comunitaria è stata vissuta tra i laici, in 

famiglia, nella catechesi, nella liturgia e che anche alle nostre origini troviamo un’esperienza comu-
nitaria di laici che hanno dato vita ad una forma di apertura allo Spirito di cui siamo debitrici.

La sfida è formarci insieme, laici e Religiose, perché ci presentiamo al mondo come persone sapienti 
ossia che sanno di Dio.
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SPiritUaLità

Uniti nel dono dell’amore

empre attuale e urgente risuona l’invito di Gesù da aprirci all’accoglienza umile 
e sincera dei fratelli. Vogliamo allora approfondire questo argomento inesauribile, 
lasciandoci guidare dalle riflessioni di un noto scrittore di spiritualità: Don Divo 

Barsotti. Interessante ed impegnativo è il cammino che egli ripropone all’uomo attraverso 
le meditazioni di uno dei suoi trattati: ascesi di comunione.

Egli sostiene che l’uomo per realizzare la propria unità interiore come persona impe-
gnata a ristabilire relazioni fondamentali con Dio, con i suoi simili e con l’intero creato, 
deve recuperare il senso autentico della propria identità e realizzarla nell’esercizio di quella 
carità che è l’anima di ogni vera comunione. Solo in questa unità egli trova il suo riposo, 
la sua pace, la sua gioia.

Noi tutti aspiriamo ad amare, noi tutti vogliamo amare e pur tuttavia nell’amore cono-
sciamo soltanto la sofferenza della fatica del dono. Come sanare il nostro rapporto con gli 
altri? Don Divo risponde al nostro incessante interrogativo.

“Dopo il peccato l’essere umano è stato stravolto. Mentre come Dio l’ha creato, l’essere 
è amore, dono di sé, amore oblativo a somiglianza di quello di Dio, dopo il peccato questo 
amore diventa una forza centripeta per cui l’egoismo diviene (nel peccato) legge fondamen-
tale dell’uomo. Il risanamento di questo rapporto è opera soltanto della Grazia che agisce 
solo attraverso l’ascesi: la necessità che l’uomo si liberi da ogni egoismo che lo chiude e 
pretende di ordinare e convergere tutto a sé”.

Prosegue l’autore: “Per quanto riguarda gli altri, poiché io non posso amarli soltanto 
quando essi sono santi, perché altrimenti non li amerei mai, allora bisogna che io, amandoli, 
li accetti come sono: se sono sciatti, se sono difficili, se sono diversi. Gesù ci ha amati e 
amandoci ci ha sopportato; il suo amore, infatti, si identifica alla sua morte di croce”. E 
puntualizza: “le persone che incontro richiederanno sempre l’accettazione dei loro limiti, della 
loro opacità, della loro poca virtù. Chiederanno una grande pazienza”. S. Paolo si contenta 
di dire: “Portate gli uni i pesi degli altri, così vivrete la pienezza dell’amore” (Gl �,�).

Vivere la pienezza dell’amore, per Paolo, non è andare in estasi, ma semplicemente saper 
sopportare, aver pazienza l’uno dell’altro, accettarlo, perché come noi dobbiamo accettare 
gli altri nelle loro imperfezioni e difficoltà, così gli altri debbono accettare il peso di quello 
che noi siamo, anche noi scontenti, brontoloni, pesanti.

La pazienza è l’unica salvezza dell’amore. Proprio questo ha dimostrato la grandezza e 
l’efficacia dell’amore di Dio, in Cristo Gesù: nella pazienza Egli ci ha salvato. Il rapporto 

“Se dunque vi ho lavato i piedi Io, il Signore e il Maestro,
anche voi dovete lavarvi i piedi” (Gv 1�,14)

S
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con gli altri – continua Barsotti – esige anche tanta umiltà: far posto agli altri, uscire da te 
stesso per lasciare agli altri perfino il tuo posto. Gesù infatti dice: “Se uno vuol venire con 
te per un miglio, vai con lui anche per due miglia” (Mr 5,41).

Non pretendere per te, ma dai, dai sempre di più: un’umiltà sempre più grande, uno 
spogliamento progressivo, perché l’altro viva di te; per far sì che gli altri crescano del tuo 
sacrificio, per far sì che tu sia come il concime che fa crescere la pianta: essere dimenticato, 
mangiato, perché gli altri vivano di te. Questo è il vero rapporto dell’amore.

Rivolgendosi alla comunità da lui fondata dice: “devo avere rispetto di ciascuno di voi, 
dare a ciascuno il suo spazio vitale, accettare che voi siate più di me su alcuni piani, aiutarvi 
ad essere quello che dovete essere nel disegno di Dio”.

Finché tu non muori per gli altri, tu non ami. San Giovanni l’apostolo non dice che questa 
è un’esigenza che è propria e soltanto di alcuni, ma è legge fondamentale del cristiano. Lo 
afferma con un linguaggio così umile, così semplice come fosse la cosa più naturale. “Noi 
dobbiamo dare la vita per i nostri fratelli” (Gv �, 15). Sappiamo benissimo che da noi non 
riusciremo a vivere questo amore: solo Dio, vivendo in noi, ci farà essere amore.

La vita non conosce vecchiezza; è un cammino continuo e non ha, non può avere altra 
meta che il dono definitivo di sé nella morte, come Gesù. Questa è l’ascesi. Anche se al-
l’inizio può sembrare mortificante, sfocia per sé nel mare infinito della divina Bellezza, nel 
mare della beatitudine immensa.

Una Suora

croce speranza di salvezza

“Quando sarò innalzato da terra
attirerò tutti a me”. (Gv 1�,��)

ulla croce il mistero dell’uomo si rispecchia, in 
un certo senso si ingrandisce, ma anche si risolve. 
Per il cristiano la sofferenza può diventare una 

“compartecipazione” ai patimenti di Cristo, la condivisione 
più profonda, fatta di imitazione e di amore: come Cristo, 
insieme a Cristo per amore di Cristo, per lo stesso scopo 
e con il medesimo significato.

“Sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi e 
completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di 
Cristo, a favore del suo corpo che è la Chiesa” (Col 1, �4). 
Quindi parlare di letizia nella sofferenza può sembrare un 
paradosso, ma per Paolo non lo è: se vissuta nell’orizzonte 
della speranza, se si configura come una condivisione di 

S
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Cristo e si trasforma in dedizione a favore dei fratelli. “Ci gloriamo anche della tribolazione, 
sapendo che la tribolazione produce la perseveranza; la perseveranza solide virtù e la virtù 
provata, la speranza. Ora la speranza non inganna, perché l’amore di Dio è stato diffuso nei 
vostri cuori dallo Spirito Santo che ci è stato dato (Rm 5, �-5).

Non esiste speranza del facile, i tempi difficili esigono fortezza. Nei momenti difficili 
vi è una facile tentazione: sognare passivamente che passi presto la burrasca senza che noi 
facciamo nulla per creare tempi nuovi. Il cielo sarà il riposo conseguito con la ricerca della 
fede, la costanza della speranza e l’attività dell’amore.

Ma all’interno di tutto questo c’è Dio che conduce la storia, c’è Cristo che presiede alla 
Chiesa, c’è lo Spirito santo che genera nel dolore i tempi nuovi per la creazione definitiva: 
“Se uno è in Cristo, è una creatura nuova”.

Pertanto sarebbe sbagliato vedere la croce prima di tutto come sofferenza. Essa è inve-
ce un modo ben preciso di concepire la vita e di viverla e precisamente un ritenere che il 
vero successo non sta nell’affermazione di sé, ma nel dono e nel servizio. La sofferenza e 
l’immolazione ci saranno inevitabilmente: si tratta, infatti, di “dare la vita” ogni giorno, ma 
solo come conseguenza. “Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda 
ogni giorno la sua croce e mi segua”. “Se Cristo ha dato la sua vita per noi, anche noi 
dobbiamo dare la vita per i fratelli” (1 Gv �,1�).

È questo il carisma: entrare, guidati dallo Spirito, nella conoscenza di Cristo, assimi-
larne lo stile per amare come Lui ha amato. Infatti il modello del vero carismatico e Gesù 
che dà la vita per noi. Tutto questo rimane stoltezza e scandalo per l’uomo, perché non 
accetterebbe mai che stia in questa estrema debolezza dell’amore la vera grandezza, ma nel 
successo. Sì, è un mistero di morte la “debolezza” dell’uomo, ma è la morte a se stesso, 
la morte dell’uomo autosufficiente e orgoglioso perché tutto il suo spazio sia dato a Dio e 
al suo Spirito.

Secondo San Paolo il cristiano è un soldato e un atleta: è armato e combatte per con-
quistare la vita eterna. È avvezzo alla fatica, resistente alla prova, paziente sotto i colpi.

È la carità che ispira il duro lavoro apostolico: ciò suppone che si sopportino i propri 
fratelli, si portino i loro pesi, si accetti di essere spogliati per soccorrerli… E qui si entra in 
una vita veramente di fede e nella fede. È il passaggio attraverso la prova, inevitabile per 
chi voglia servire il Signore.

In breve: la carità cristiana è indicata con esattezza nella “fatica” che la caratterizza. 
Questa forza e questa paziente costanza riassumono tutte le virtù che il credente deve vivere 
nella sua vita quotidiana fatta di attenzione, misericordia, compassione. È per questa totale 
riduzione della croce all’amore che essa è presentata da Cristo come beatitudine.. Certo, il 
cristiano vive le beatitudini che non sono immediatamente comprensibili alla mentalità co-
mune e che spesso sono in contrasto con la mondanità strisciante. Sappiamo che chi segue 
Gesù diviene pietra di scarto e viene perseguitato. Questo è il prezzo della croce, che anche 
se duro da portare, fa germogliare vita nuova e porta molto frutto. Siamo nella logica di 
Gesù, del vangelo, dell’amore gratuito, del dono, ossia nella logica della vita.
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Vita coNSacrata

“Vieni Signore gesù”
(Ap 22,20)

a preghiera cristiana è 
l’attesa del Suo ritorno, la 
domanda del suo ritorno, 

questo “marana-tha”, Signore vieni! 
“È tempo di svegliarsi dal sonno”.
Ci domandiamo spesso: il declino 
numerico attuale delle forme di vita 
religiosa è segno di fine o segno 
dei tempi?

Ci rendiamo conto di quante 
contaminazioni secolarizzanti siano 
entrate nella vita religiosa; quanti 
comportamenti siano stati mortificati 
nello spirito evangelico da infiltra-
zioni della logica senza fede, solo 
umana. Se cediamo a calcoli, se ci 
affidiamo alle risorse e ai ragionamenti umani, diventiamo non più liberi, figli di Dio, ma 
schiavi della nostra incredulità.

“È il tempo sorgivo della vita religiosa – ci incoraggia un autore della vita spirituale 
– il mattino viene, la luce del giorno sta lì; forse siamo noi ciechi e viviamo nella notte. 
Se noi viviamo nello spirito delle beatitudini, se l’orizzonte del regno che viene è la misura 
dei nostri progetti e delle nostre scelte, allora il mattino spunterà.

In questa notte del mondo, i religiosi sono chiamati ad essere sentinelle che si immer-
gono con la loro piccola lampada accesa dallo Spirito Santo per annunciare che l’alba sta 
arrivando per tutti, che la speranza è più forte della disperazione, che ci saranno – e già 
germogliano – “cieli nuovi e terra nuova in cui avrà stabile dimora la giustizia”. Certo ci 
sarà un prezzo da pagare . ma il discepolo di Gesù è chi “prende ogni giorno la sua croce 
e lo segue. E profeta è chi si mette decisamente sui passi di Gesù”.

Maria insegna che nel nostro cammino di fede non sempre tutto è chiaro e direttamente 
comprensibile, c’è una crescita nella fede che ha bisogno di tempo e di pazienza, un appro-
fondimento della Parola e un apprendimento degli atteggiamenti di Gesù.

Il quotidiano è il luogo dove si svolge questa lenta crescita. Quello di ogni religioso è 
un quotidiano abitato dall’attesa paziente e impaziente della venuta del Regno.

Occorre avere gli occhi ben aperti, vigilanti perché il Signore viene e bisogna andargli 
incontro con le lampade accese “temo il Signore che passa” (S. Agostino).

È tempo di svegliare il nostro cuore dal sonno, di prendere in mano l’arpa del canto, 
nello spirito del Magnificat, perché l’aurora si svegli… È tempo di ridiventare piccoli per 

i religiosi profeti dell’aurora

L
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entrare nel Regno. “Noi vi supplichiamo – esortava Paolo VI – conservate la semplicità dei 
“piccoli” del Vangelo. Sappiate ritrovarla nell’interiore e più cordiale rapporto con Cristo 
e nel contatto diretto con i fratelli. Conoscerete il “trasalire con gioia per l’azione dello 
Spirito Santo” che è di coloro che sono introdotti nei segreti del Regno. Siate miti, poveri, 
affamati di santità, misericordiosi, puri di cuore, quelli grazie ai quali il mondo conoscerà 
la pace di Dio”.

“Marana-tha, vieni Signore Gesù”.
La nuova e sempre antica vita religiosa è frutto dell’imprevedibilità dello Spirito. Forse 

occorre un po’ di coraggio per lasciarlo entrare, ascoltarlo e renderci docili ai suoi richiami. 
Anche il Guccini, grande conoscitore nel campo della spiritualità e della vita religiosa, che 
ha seguito con attenzione l’evoluzione della vita consacrata, sottolinea l’esigenza di risco-
prire la nostra identità, di ritrovare il coraggio di fedeltà nel radicamento in Cristo: fedeltà 
alla vocazione che abbiamo ricevuto; fedeltà alla passione che nutriamo a causa del Vangelo 
nel mondo.

Dio cerca chi ha nel cuore il fuoco del suo Spirito e gliene fa dono, nella speranza che 
poi sia disposto a giocarsi per questo.

Le opere di Dio – ripete il Guccini – passano inevitabilmente attraverso questo morire 
a se stessi e alla propria volontà per fare spazio al Suo progetto.

Pertanto operiamo inevitabilmente e anche con determinazione, ma lasciamo tutto nelle 
mani di Dio con fiducia totale in Lui e non nell’opera delle nostre mani.

“Vieni, Signore, non tardare”!
Nell’Enciclica Spe salvi il Papa ribadisce: “Dio è il fondamento della nostra speran-

za, quel Dio che possiede un volto umano e che ci ha amati fino alla fine: il Suo regno è 
presente là dove Egli è amato e dove il suo amore ci raggiunge. Solo il suo amore ci dà la 
possibilità di perseverare con ogni sobrietà giorno per giorno, senza perdere lo slancio della 
speranza”. “Madre nostra, insegnaci a credere, sperare ed amare con te. Stella del mare brilla 
su di noi e guidaci nel nostro cammino”.

Una Suora

La PLata

Nozze con profumo di nardo

l 2 de febrero amaneció la Enfer-
mería de la Casa Provincial con un 
aire distinto… ¡Cargado de perfume 

de bellísimos nardos!
En el día de la Vida Consagrada se ce-

lebrarían las Bodas de las Hermanas María 
Laura Cichetti que hace 10 años habita allí, 

l � febbraio l’Infermeria della  
Casa provinciale si è preparata con 
un’aria diversa... carica di profu- 

mo di nardo!
Nel giorno della vita consacrata si sono 

celebrate le Nozze d’oro di Suor M. Laura 
Cichetti che da dieci anni si trova in infer-

I E
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Le tre festeggiate: 
Hna. M. Laura,
M. San José,
M. Fracisca.


¡El gozo de la 
consagración 

invadió
a las Hermanas 

Sfich!

meria, di Suor M. Francisca Costamagna e 
di Suor M. di San Josè Sfich.

Dal suo letto che guardava verso l’al-
tare preparato nel corridoio dell’infermeria, 
con a fianco le altre due Suore, i parenti e 

de la Hermana María Francisca Costamagna 
y de la Hermana María de San José Sfich.

De punta en blanco, con su lecho miran-
do hacia el altar preparado en el pasillo de 
la Enfermería, flanqueada por las otras dos 
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Hermanas, sus familiares y otras Hermanas 
que habían hecho los Ejercicios Espirituales, 
la Hermana María Laura pudo gozar de una 
celebración como hace años no puede hacerlo, 
para recordar la primera entrega al Amor, 
que hoy le pide estar en la retaguardia para 
avalar con su oración y su sacrificio el trabajo 
de todas las demás, pero especialmente el de 
sus compañeras de Noviciado, la Hna. Ma. 
Francisca en sus servicios a la comunidad y 
la Hna. Ma. de San José en su dedicación a 
las mujeres más “pobres entre los pobres”, 
las privadas de libertad.

Elevaron el canto gozoso del agradeci-
miento por las cosas grandes que ha hecho 
el Señor (cf. Lc 1, 49) en todos estos años 
vividos con lozanía juvenil, en su cotidiano 
y generoso “fiat” a las divinas y radicales 
exigencias.

Nosotras queremos dar gracias al Señor 
por “las maravillas” que ha obrado en nue-
stras Hermanas.

Les damos las gracias a ellas por su 
perseverancia y fidelidad al proyecto de amor 
divino, por su generosidad al ofrecer no sólo 

altre Consorelle che hanno fatto gli Esercizi 
Spirituali, Suor M. Laura ha potuto gioire, 
come non faceva da anni, della celebrazione 
che ricordava la sua donazione all’Amore 
che oggi le chiede di stare nella retroguar-
dia per impreziosire con la sua preghiera e 
il suo sacrificio il lavoro di tutte le altre e 
specialmente quello delle sue compagne di 
Noviziato: la Hna. M.Francisca nei suoi servizi 
alla comunità e la Hna. Maria di san Josè 
nella sua dedizione alle donne “più povere 
tra i poveri”, le carcerate.

Ha elevato il canto gioioso di ringrazia-
mento per le cose grandi che il Signore ha 
fatto in tutti questi anni vissuti con entusiasmo 
giovanile nel suo quotidiano e generoso “fiat” 
alle divine, radicali esigenze.

Rendiamo grazie al Signore per le mera-
viglie che ha operato nelle nostre Consorelle. 
Le ringraziamo per la loro perseveranza e 
fedeltà al progetto di amore divino, per la 
loro generosità nell’offrire non solo la gioia, 
ma anche la sofferenza che la vita e l’età 
portano con sè.

Nel momento della prova, Signore, non ti 


Il sacerdote

celebrante
con Hna.

M. San José
e M. Francisca.
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la alegría, sino también el dolor que la vida 
y la edad lleva consigo.

-En el momento de la prueba, Señor, ellas 
no te han dado la espalda sino que conscientes 
del don recibido, han permanecido orando, 
para tomar de ti la fuerza y para atestiguar 
al mundo que aún hoy, en una sociedad de 
ateísmo y consumismo, es posible permanecer 
fieles al Pacto estipulado contigo, en los años 
de juventud. Te decimos con ellas:

“El Señor me ha llevado de la mano como 
un padre lleva a su hijo” (Dt 1, 31)-.

Una vez más auguramos a las Hermanas 
que celebran este feliz acontecimiento una 
“perenne juventud” espiritual, transcurri-
da con María Inmaculada y San Agustín 
Roscelli.

hermana M. de los Milagros

hanno girato le spalle, ma coscienti del dono 
ricevuto, hanno sempre pregato per avere da 
Te la forza e per dare testimonianza al mondo 
che oggi, in una società atea e consumistica, 
è possibile rimanere fedeli al Patto stipulato 
con Te negli anni della giovinezza.

Ti diciamo con loro:
“Il Signore mi ha condotto per mano come 

un padre conduce suo figlio” (Dt 1, �1).
Ancora una volta auguriamo alle Conso-

relle che celebrano questa felice circostanza 
una “perenne giovinezza” spirituale trascorsa 
con Maria Immacolata e con Sant’Agostino 
Roscelli.

hermana Maria de los Milagros


La celebrazione
nell’infermeria.
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cariSMa

aspetti della figura spirituale
del santo agostino roscelli

gostino Roscelli, sacerdote genovese, Fondatore dell’Istituto delle Suore dell’Imma-
colata di Genova è tutt’altro che il “povero prete” come egli era solito definirsi: è 
in realtà una figura di gigantesca statura morale. Quali aspetti della sua figura può 

essere considerato particolarmente stimolante per noi e per la nostra società?
Fu indubbiamente un sacerdote umile, dimentico di sé, sollecito sempre della gloria di 

Dio e della salvezza delle anime. Egli esercitò in modo eroico tutte le virtù, come afferma 
il decreto pontificio del �1 dicembre 19�9. Egli, precorrendo i tempi, ha incarnato in sé il 
modello di Sacerdote, delineato con autorevolezza indefettibile dal Concilio Vaticano II sul 
“Decreto Presbiterorum Ordinis” (cfr n. 1�).

È appunto don Agostino il sacerdote che “mortifica se stesso e si dedica interamente al 
servizio degli uomini, progredendo nella santità fino a divenire uomo perfetto; che docile agli 
insegnamenti di Cristo e agli impulsi dello Spirito santo, giunge a poter dire con l’apostolo 
“ Non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me”; egli si offre con impegno sincero ed 
instancabile al ministero”.

Dice ancora il Decreto:
“Ascoltino ogni giorno la Parola, per essere ministri di questa stessa Parola… I sacer-

doti sono invitati ad imitare ciò che trattano nell’Eucaristia, ad unirsi a Gesù sacerdote e 
vittima”.

Don Agostino è stato il vero “Uomo di Dio” che sempre, fin da piccolo, da ragazzo, 
da adolescente, da giovane, ha cercato di adeguare le 
sue scelte alla volontà di Dio, alle ispirazioni dello 
Spirito Santo.

Come Maria SS., la Vergine in ascolto, (così la definì 

Paolo VI nella Marialis Cultus), è stato costantemente in ascolto 
di Dio. Perciò ha scelto bene� Impegnandosi a scegliere. 
giorno dopo giorno, momento per momento la volontà 
divina, egli ha favorito l’azione dello Spirito, realizzando 
così nella sua vita il meraviglioso progetto che il Padre 
aveva concepito su di lui fin dall’eternità.

È ora di moda dire: “È una mia scelta”: la scelta 
vale se è secondo la volontà di Dio. Allora la scelta 
ti fa crescere, ti realizza, allora ti fa persona che ha 
successo, ma in senso biblico, non mondano, perché 
“Dio dà successo alle tue imprese” (Is ��,1�). Perché 
sono Sue, quelle giuste!

A
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Il futuro Santo ha saputo coniugare in mirabile armonia preghiera e azione: azione che 
glorificava Dio e santificava le anime. La sua azione era permeata di preghiera.

Nell’omelia tenuta nel corso della cerimonia di Beatificazione di Don Agostino Roscelli, 
(7 maggio 1995) Giovanni Paolo II affermò: “Tratto caratteristico del beato Agostino Roscelli, 
fondatore delle Suore dell’Immacolata, fu lavorare al servizio dei fratelli senza mai venir 
meno all’unione interiore col Signore”. Per questo il suo ministero sacerdotale fu ricco di 
frutti. Afferma ancora il Papa: “Il vero contemplativo è colui che è in grado di operare con 
maggior forza e incisività per la salvezza delle anime e per il bene della Chiesa” (omelia del 

7/5/1995). Di Don Roscelli il Decreto sull’eroicità delle virtù afferma: “La preghiera continua, 
quasi ininterrotta, pur in mezzo alla molteplicità degli impegni, fu la nota significativa della 
sua vita” (D.E.V.- �1 dic. 19�9).

“Preghiera continua, quasi ininterrotta e molteplici impegni…”. Può sembrare una 
contraddizione, ma non è così: il vero contemplativo è molto attivo, perché lo zelo e frutto 
dell’amore.

Suor M. Biancafrancesca
(continua)

coloro che hanno a cuore la vita della comunità cristiana sa quanto sia importante 
la presenza e il servizio di un santo sacerdote che sappia spezzare in modo com-
prensibile la Parola, celebrare l’Eucaristia, assolvere i peccati, comprendere i bisogni 

della gente, consigliare i dubbiosi, incoraggiare e avvicinare a Cristo il maggior numero di 
persone. Consci che ogni nazione presenta una specifica cultura, si comprende che l’azione 
è più efficace se il sacerdote è figlio della terra che sta evangelizzando.

Consapevoli di questo, due donne, madre e figlia, Stephanie e Jeanne Bigard danno 
vita, nel 1��9 in Francia, all’Opera di sostegno del clero indigeno. In breve tempo l’Opera, 
appoggiata dalla Santa Sede, si estende in Europa e in America. Il � maggio 19�� viene 
riconosciuta come organizzazione pontificia nell’ambito della Congregazione per l’Evange-
lizzazione dei Popoli. A livello locale l’Opera dipende dalle Conferenze Episcopali e dai 
Vescovi delle singole Diocesi.

La prima forma di cooperazione è in ambito spirituale e riguarda la preghiera. Essa, 
come ebbe a dire papa Giovanni Paolo II, è “capace di muovere il cuore di Dio ed è uno 
strumento potente per risolvere la questione delle vocazioni”. L’Opera invita a pregare e a 
far pregare quotidianamente per chiedere al Signore di suscitare nuove vocazioni tra i suoi 
figli, in particolari nelle giovani Chiese.

Sacerdoti NeLLa chieSa,  
doNo e reSPoNSabiLità deL PoPoLo criStiaNo

L’opera di San Pietro apostolo

A
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S’impegna a far conoscere la realtà della Chiesa in 
missione nel mondo e promuove una pastorale vocazionale 
in cui sia coltivata la naturale dimensione missionaria insita 
in ogni vocazione.

Rende possibile a tutti, secondo i propri mezzi, l’aiuto 
concreto affinché i sacerdoti locali abbiano quanto occorre per 
conseguire un’adeguata formazione. Le offerte, raccolte nel 
Fondo comune di solidarietà, vengono distribuite, considerando 
le necessità di ciascun seminario ed evitando discriminazioni 
tra i circa mille seminari sparsi in tutti i continenti.

Tra le iniziative promosse dall’Opera di san Pietro 
Apostolo vi è quella dell’adozione missionaria. Con questa espressione s’intende l’impegno 
ad accompagnare con la preghiera il cammino vocazionale di un seminarista fino alla sua 
ordinazione sacerdotale, accogliendolo nella fede come vero e proprio figlio “adottivo”. È 
uno scambio reciproco di preghiere e sacrifici che aiuta a crescere nella fede e che comporta, 
per chi adotta, anche la scelta di contribuire al mantenimento dell’adottato. L’adozione dura 
circa cinque anni ossia fino all’ordinazione sacerdotale del seminarista.

Per tradizione, il nostro Istituto collabora con l’ Opera di san Pietro Apostolo anche con 
la forma dell’adozione missionaria. Attualmente stiamo aiutando e sostenendo la preparazione 
sacerdotale del seminarista africano Celeus Ciza, nato a Butihinda in Burundi.

È studente di 1ª Teologia presso il seminario di Gitega nella diocesi di Muyinga.
A tutte le Consorelle e a coloro cui sta a cuore la Chiesa e le missioni chiedo di unirsi 

nella preghiera a favore delle vocazioni sacerdotali, religiose, missionarie e in particolare 
per questo giovane.

Anche se non siamo chiamati personalmente ad andare in terra di missione, ognuno, 
nella Chiesa e con la Chiesa, è chiamato a cooperare con Cristo nell’annuncio del Vangelo. 
Questa scelta profetica aiuta la Chiesa e il mondo favorendo il dono di sacerdoti santi e 
ben preparati, missionari inviati alla propria gente ad annunciare il Cristo. Lo stesso nostro 
Fondatore, Sacerdote Santo, fu aiutato, da seminarista, in diverse maniere prima dal cano-
nico A. M. Gianelli, poi dalla marchesa Negrotto Cambiaso. Il frutto più bello di questa 
cooperazione spirituale e materiale sono proprio questi “figli” presi e scelti tra il popolo per 
servire i fratelli, per essere dono squisito di fratelli ad altri fratelli e segno della cooperazione 
mirabile tra Dio e gli uomini.

Sr. M. immacolata Carotenuto
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eVeNti

roMa - Via MoNZa

Un evento
da tempo desiderato

e aperture conciliari ed i nuovi segni dei tempi hanno favorito nel Popolo di Dio 
un particolare interesse per la Vita Consacrata, suscitando nei laici più impegnati 
il desiderio di un’esperienza diretta dello spirito delle beatitudini in vista della 

trasformazione del mondo secondo il cuore di Dio (cfr.V.C. 55).
Noi Suore dell’Immacolata da tempo nutrivamo il desiderio di offrire una proposta con-

creta di condivisione del carisma roscelliano a persone generose, per dare un’opportunità di 
crescita nello Spirito, a vantaggio, non solo della singola persona, ma anche della Chiesa, 
mediante la partecipazione attiva alla missione del nostro Istituto.

La programmazione capitolare, chiaramente espressa negli Atti e nelle successive Lettere 
circolari, ci hanno ulteriormente motivate ad iniziare, anche nella nostra comunità, l’alMi, 
forma associativa laicale, auspicando anche la nascita del gruppo di “Sorelle laiche associate 
all’istituto” mediante la promessa e la successiva emissione dei voti.

Confidando nell’aiuto del Signore, della Vergine Immacolata e di S. Agostino Roscelli, 
invitammo un gruppo di laici ad un primo incontro che ebbe luogo il � febbraio �007, fe-
sta della Presentazione di Gesù al 
tempio.. Da allora essi si riuniscono 
due volte al mese per approfondire 
la propria cultura religiosa con rife-
rimento alla spiritualità roscelliana, 
per pregare e programmare insieme. 
Gli aderenti all’ALMI sono chiamati 
a condividere il nostro carisma inse-
rendosi attivamente nella missione 
dell’Istituto. Lo fanno:

 promuovendo i valori cri-
stiani nella famiglia e nell’ambiente 
del proprio lavoro ;

 collaborando nel campo 
dell’educazione-formazione della 
gioventù;

 portando sollievo alle per-
sone provate da qualunque forma 
di sofferenza.

L
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Durante questo cammino di conoscenza e di approfondimento il Signore ha superato 
ogni aspettativa. Alla nostra ex alunna, CARLA ERCOLANI , assidua frequentatrice della 
Chiesa dell’Immacolata e animatrice dell’ALMI, si è venuta progressivamente chiarendo la 
chiamata ad una partecipazione personale più viva ed intensa alla spiritualità ed alla mis-
sione immacolatina.

Alcuni giorni di Esercizi Spirituali con le nostre Suore a Caprarola ed il corso frequentato 
a Roma per divenire ministro dell’Eucaristia , hanno determinato in lei la certezza di essere 
chiamata e l’hanno disposta spiritualmente a pronunciare il suo “sì” a Gesù. C’è stata poi 
una preparazione prossima con la preghiera più intensa ed opportuna riflessione sul carisma 
roscelliano e sul significato della totale consacrazione.

La maturazione remota di Carla, però, risale agli anni lontani: a questo evento la Prov-
videnza Divina l’ha preparata fin dall’infanzia, prima in seno all’ottima famiglia, poi con 
l’educazione ricevuta nella scuola cattolica. Frequentando infine il nostro Istituto Magistrale, 
Carla ha ricevuto una solida formazione, non solo culturale, ma anche catechetica e spirituale. 
Inoltre già da molti anni ha iniziato a vivere una vita interiore intensa che si è espressa in 
un apostolato attivo e proficuo, particolarmente nel suo ambiente di lavoro.

La Rev.da Madre Maria Rosangela Sala, Superiora Generale, che ha avuto modo di 
conoscere la candidata, col beneplacito del suo Consiglio, ha stabilito per l’11 febbraio �00� 
la data della cerimonia di consacrazione.

Così, nel giorno del 150° anniversario delle apparizioni della Vergine Immacolata a Lourdes, 
nella nostra Chiesa di Via Monza in Roma, durante la Liturgia Eucaristica, ha avuto luogo 
la suddetta cerimonia. Ha presieduto la celebrazione il rev.do Cappellano mons. Slavomir 
Oder alla presenza della Superiora Suor Maria Erminia Sangalli e di tutta la Comunità. Erano 
convenuti anche molti fedeli, assidui frequentatori della Chiesa dell’Immacolata, la sorella 
Lucilla, le figlie Cristina e Cinzia e tanti amici di Carla, colleghi dell’ufficio dell’ANAS, 
sorpresi ed interessati all’avvenimento. Essi hanno voluto con la loro presenza condividere 

con la collega l’emozione e la gioia 
che visibilmente trasparivano dal 
suo volto.

Siamo grate alla Rev.da Ma-
dre Generale e alla Superiora di 
questa comunità, per aver seguito 
con vera attenzione, sia il sorgere 
dell’ALMI, sia l’iter che ha con-
dotto alla consacrazione la prima 
sorella laica associata all’istituto. 
Il nostro Santo Fondatore vegli su 
questa opera appena iniziata e, per 
la mediazione della SS. Vergine 
Immacolata, le ottenga forti effu-
sioni di Spirito Santo a vantaggio 
delle anime e soprattutto a gloria 
di Dio Trinità.

la Comunità di Via Monza
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FieSta eN arroYo Seco

oficialización de A.L.M.I.

l miércoles 14 de noviembre en 
la Comunidad religiosa del “Co-
legio San José” de las Hnas. de 

la Inmaculada de Gènova de Arroyo Seco, 
perteneciente a la Provincia Argentino-
Chilena, celebramos con inmensa alegría 
la Oficialización de diecisiete miembros de 
A.L.M.I. que nos fuimos preparando con 
dedicación y amor; algunas de ellas desde 
hace varios años, desde que en la Falda 
(Córdoba) las Hermanas nos invitaron a 
compartir de este modo especial el Carisma 
Inmaculatino-Roscelliano y otros con el 
mismo entusiasmo se fueron preparando, a 

ercoledì 14 novembre, nella co-
munità religiosa del “Colegio San 
José” di Arroyo Seco della Pro-

vincia argentino-cilena è nata ufficialmente 
l’Associazione A.L.M.I. con 17 membri che 
la comunità ha preparato con dedizione e 
amore. Alcune di queste persone provenienti 
da La Falda (Cordoba) erano state invitate 
da tempo a condividere in modo speciale il 
carisma immacolatino-roscelliano e altre con 
lo stesso entusiasmo si sono preparate nel 
tempo e si sono unite al gruppo.

In questo giorno in cui è nato uffi-
cialmente il gruppo, abbiamo goduto della 

M E
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presenza della Madre Provinciale, Madre M. 
Angelica Bolognesi e della Madre Regionale, 
Madre M. Nieves Gonzàles Yémenes che ci 
hanno incoraggiate con la loro parola e con 
l’esempio.

È stata una giornata ben preparata con le 
care Suore Suor M. Victoria, Suor M. Agustina, 
Sr. M. Cecilia Albornoz che sono le colonne di 
questo gruppo....una giornata di festa iniziata 
con la santa messa celebrata dal parroco della 
città, Padre Luis Boccia che ci ha presentato 
il Regolamento e l’Ufficio delle Ore. Tutto è 
terminato con un’agape fraterna.

Riconoscenti per la chiamata ci impe-
gniamo a comunicarla e ad essere testimoni di 
fede nella vita quotidiana sotto la protezione 
di Gesù, di Maria Immacolata e del santo 
Agostino Roscelli.

Marcela giardini

través del tiempo e incorporando al grupo. 
Ese día felíz de la “Oficialización” conta-
mos con la cariñosa presencia de la Madre 
Provincial: Madre Ma. Angélica Bolognesi 
y la Madre Regional: Madre Ma. Nieves 
González Yévenes quienes nos alentaron con 
su palabra y ejemplo.

Fue una jornada intensa de profunda 
preparación previa, junto a las queridas Hnas. 
María Victoria Bompadre, Hna. Ma. Agusti-
na Dal Lago y Hna. Ma. Cecilia Albornoz, 
pilares fundamentales de este grupo… y de 
gozosa festividad ese mismo día comenzan-
do con la participación de la Santa Misa 
oficiada por el Cura Párroco de la ciudad: 
Padre Luis Boccia se entregó el Reglamento 
y el Oficio de las Horas culminando con un 
ágape fraterno.

Agradecidas por el llamado nos com-
prometemos a transitarlo y ser testigos de 
la fe en la vida cotidiana bajo el amparo 
de Jesús, María Inmaculada y San Agustín 
Roscelli.

Marcela giardini

Vice-Directora y Miembro de A.L.M.I.
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MiSSioNe edUcatiVa

stata quanto mai felice la giornata scelta per l’incontro diocesano degli Insegnanti 
di Religione, che si è tenuto nell’aula magna della nostra scuola, perché la festa 
del Battesimo di Gesù segna l’inizio della vita pubblica del divin Maestro, sug-

gellato dalla voce del Padre e dalla testimonianza dello Spirito, e l’inizio dell’annuncio del 
Regno. Dopo la lezione tenuta dal Direttore dell’Ufficio Catechistico, don Bruno Sopranzi, i 
docenti si sono recati nella vicina chiesa parrocchiale di S. Zita per partecipare alla Liturgia 
Eucaristica presieduta dall’arcivescovo, il cardinale ANGELO BAGNASCO, e ascoltare la 
sua parola.

La chiesa era gremita di fedeli perché oltre agli insegnanti erano presenti i parrocchiani 
per la messa domenicale. Al momento dell’omelia Sua Eminenza, da illuminato pastore, ha 
pronunciato parole ferme di esortazione e di incoraggiamento.

Rivolto ai docenti di Religione, così si è espresso:

 nel vostro insegnamento ricordatevi di presentare la dottrina della Chiesa Cattolica 
non le ideologie correnti né le vostre personali opinioni;

 documentate ai ragazzi la storia della Chiesa, i fatti concreti, l’apporto che la Chiesa 
ha dato nel corso dei secoli e continua ad offrire alla nostra società, alla nostra cultura, alla 
civiltà;

 illustrate ai giovani la ragionevolezza del credere; dimostrate come l’esigenza profonda 
del cuore umano di scoprire il senso della vita è offerta a tutti dal messaggio del Vangelo, 
come la risposta piena al bisogno insopprimibile di amore e di felicità si può trovare solo 
nell’incontro con Cristo, nella comunione con Lui.

Rivolgendosi a tutti, ha poi ricordato l’importanza della partecipazione alla messa do-
menicale, perché la domenica è il giorno in cui la Chiesa celebra la risurrezione del Signore, 
da ciò deriva l’impegno per tutti i Cristiani del riposo dal lavoro settimanale per dedicare 
un tempo specifico alla lode di Dio, agli affetti famigliari, alle opere di carità.

Infine ha attirato l’attenzione dei più piccoli invitandoli a volgere lo sguardo verso di 
sé e ha raccomandato loro la frequenza al catechismo dove si impara a conoscere Gesù.

Suor Maria raffaella

incontro diocesano di formazione
per insegnanti di religione

Istituto Suore dell’Immacolata • Piazza Paolo da Novi
13 gennaio 2008 – Battesimo del Signore

È
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Pastoral educativa…
Pastoral Juvenil…

carisma de San agustín roscelli…

Aspectos diversos de una misma realidad: 
la Evangelización en nuestras escuelas de 
Argentina y Chile.

Nos convocaron para “Formarnos para 
una misión compartida” en La Cumbre, los 
días 11 y 12 de febrero.

A través del mismo encuentro, de la Santa 
Misa y la oración en común, de ponencias, 

Pastorale educativa...
Pastorale giovanile…

carisma di Sant’Agostino Roscelli...

Aspetti diversi di una medesima realtà: 
l’evangelizzazione nelle nostre scuole di 
Argentina e Cile.

Ci hanno convocate a La Cumbre nei 
giorni 11 e 1� febbraio sul tema “Formarci ad 
una missione condivisa”. Nello stesso incontro, 
nella santa messa e nella preghiera in comune, 
nella presentazione in power point, nei grafici 



Preghiera
e azione �1

statistitci, nei giochi e nei lavori di gruppo e 
di idee messe in comune, ci siamo impegnati 
a recepire quanto più abbiamo potuto in unità 
e coerenza affinchè i 7000 bambini, i �000 
giovani, gli �50 educatori, gli �0 ausiliari 
che formano le nostre comunità educative e 
le famiglie possano percepire la comunione 
tra religiosi e laici e sperimentare così la 
loro appartenenza alla chiesa e crescere in 
adesione e sequela di Gesù, unico Maestro 
e buon Pastore.

de presentaciones en power point, estadísticas 
gráficas, juegos, trabajos en grupos, puestas en 
común, nos comprometimos a “ganar cuanto 
más podamos” en unidad y coherencia para 
que los siete mil niños, los tres mil jóvenes, los 
ochocientos cincuenta educadores y ochenta 
auxiliares que forman nuestras comunidades 
educativas y las familias puedan percibir la 
comunión entre religiosas y laicos y expe-
rimentar así su pertenencia a la Iglesia y 
crecer en adhesión y seguimiento de Jesús, 
único Maestro y buen Pastor.

Vivimos
dos días
de una riqueza
insospechada.
¡Sin
desperdicio!...
¡Todo maravilló!

Abbiamo
vissuto

due giorni
di ricchezza

impensabile!!
Senza

dispersione!...
Tutto ci ha

meravigliato!!
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En espíritu
fraterno, tal cual
lo enseñó nuestro 
Fundador,
me encontré
con docentes
y hermanas
dispuestos
a cambios
necesarios
para los tiempos
que vivimos.
(Mariela)

In spirito
fraterno come

ci ha insegnato
il nostro

Fondatore,
ho incontrato

docenti e suore
disposti

a un cambio
adeguato

ai tempi
in cui viviamo.

(Mariela)

Nos renovamos
con la fuerza
del Espíritu Santo
para poder dar
testimonio
de Cristo, guiados
por el carisma
de San Agustín
y en comunión
con toda
la familia
Roscelliana.
(Analía)

Ci siamo
rinnovate

con la forza
dello Spirito

Santo
per dare

testimonianza
di Cristo, guidati

dal carisma
di Sant’Agostino,

in comunione
con tutta

la famiglia
roscelliana.
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E poi.....
… pieni di stupore di 

fronte alle cifre, i Dirigenti 
e Coordinatori della pasto-
rale laica hanno esclamato: 
“dobbiamo incarnare il ca-
risma”!

Y después… 
… llenos de estupor ante 

las cifras, los Directivos y 
Coordinadores de pastoral 
laicos, exclamaron: ¡tenemos 
que encarnar el Carisma!

Bellissimo incontro dove ho potuto profittare e crescere con la mia famiglia.

Hermoso encuentro en donde pude disfrutar y crecer junto a mi familia. (Mariela)
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NotiZie daLLe MiSSioNi

testimonianza di Mario, un ragazzo
di Marsala (tP) che è andato a dongora�

Carissime Suor Elisabetta, Suor Winny, Suor Nebiat, 
 scusate se soltanto adesso vi scrivo: spero che questa lettera arrivi a voi prima di Na-

tale. Voglio augurare a tutte voi un felice e sereno Natale… sappiate essere una piccola ed 
umile grotta per accogliere il Signore che viene!

Come state? Tutto bene? Come procede la vita a Dongora? Siete sempre nei miei pen-
sieri, vi voglio bene con tutto il cuore perché a Dongora ho vissuto i momenti più belli ed 
importanti della mia vita. 

Quando penso all’Africa il mio cuore si infiamma di gioia. Adesso sto continuando i miei 
studi ingegneristici a Palermo e avrò degli esami molto complicati tra gennaio e febbraio. Per 
il resto continuo ad occuparmi, a Marsala, di un gruppo di “bambini missionari”: cerchiamo 
di far conoscere loro, attraverso giochi e racconti, preghiera, video e testimonianze, il mondo 
della missione. Poi cerco di coordinare i gruppi missionari giovanili della mia diocesi di 
Mazara del Vallo: abbiamo più gruppi che si riuniscono settimanalmente per formarsi sulla 
missione e per animare le diverse parrocchie. Infine svolgo un servizio come catechista per 

un gruppo di “birbantelli” che quest’anno faranno 
la prima confessione.

Vi penso sempre… non volete lasciare i miei 
pensieri! Penso tantissimo anche ai bambini di 
Dongora che hanno strappato un pezzo del mio 
cuore: i loro sorrisi semplici, veri, sono stati la 
mia più grande gioia. Li ricordo tutti, tutti !!! 
Penso a quando li prendevamo in braccio, ai 
girotondo, alle canzoni in italiano, alle passeg-
giate con loro per il villaggio. Penso alla loro 
gioia di vivere, alla loro vera felicità. Quando 
racconto dell’Etiopia dico sempre di non aver 
mai visto un bambino piangere, ma di averli 
sempre visti sorridenti e con la gioia negli occhi. 
Voglio bene a tutti come miei fratellini! Loro mi 
hanno dato tantissimo davvero. Loro sono stati 
missionari nei miei confronti. Personalmente, 
però, l’esperienza più forte e sconvolgente che ho 
fatto è stata ad Addis Abeba quando ho visitato 
i bambini malati di AIDS nella casa delle Suore 
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di Madre Teresa. Nei loro abbracci sentivo come se volessero strapparmi l’anima, cercavano 
l’amore di una famiglia che non hanno, cercavano l’affetto e il calore di un padre e di una 
madre: li ho amati, hanno sconvolto la mia vita; i loro occhi e i loro volti, i loro abbracci 
cercavano solo amore. L’amore è l’unica cosa che può cambiare, sconvolgere ogni cosa ed 
ogni uomo. L’amore è la chiave del mondo.

Suor Elisabetta ti ricordo sempre impegnatissima in clinica, sempre disponibile a qualsiasi 
ora del giorno e della notte ad accogliere e curare ogni bisognoso. GRAZIE di esistere! Sei 
stata sempre gentilissima con noi e ci hai sempre fatti sentire a casa.

Suor Winny, sei una persona eccezionale, una vera amica. Il tuo sorriso metteva sem-
pre a tutti gioia ed allegria. Sei tanto buona, sempre pronta e disponibile per ogni persona. 
GRAZIE di esistere. Ricordo ancora quell’abbraccio forte prima della paretnza…

 Suor Nebiat il tuo sorriso emana pace interiore; sei stata buona, capace veramente di 
vivere il Vangelo del servizio ai fratelli. GRAZIE di esistere! Grazie di essere stata nostra 
amica.

Mi chiedo tante volte quale sia il senso della mia vita e qual è la strada che sto pren-
dendo. Mi chiedo perché abbia ricevuto il dono cosi grande di trovarmi in Etipia. So solo 
che il sorriso di quei bambini è la mia vera felicità. Vi voglio bene con tutto il cuore, vi 
prego di salutarmi tutti i bimbi di Dongora, specialmente la piccola Agità.

Grazie di tutto, care amiche, sono certo che ci rivediamo presto! Tantissimi auguri per 
una santo Natale. Dio, ne sono certo, vi ricompenserà abbondantemente, perché ha detto: 
“Avevo fame e mi avete dato da mangiare, ero nudo e mi avete vestito”. Grazie della vostra 
testimonianza di fede e di amore. Grazie per la messa comunitaria del giovedì, per i rosari 
del pomeriggio: proprio qualche giorno fa i miei bimbi hanno imparato il segno di croce 
in Sidamo!

 Ciao… Un abbraccio grande
Mario
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SibiU - 8 diceMbre 2007

Solennità
dell’immacolata concezione

“O Vergine, bella come la luna, delizia del cielo, nel cui volto guardano i beati e 
si specchiano gli angeli, fa che noi tuoi figli ti assomigliamo e che le nostre anime 
ricevano un raggio della tua bellezza che non tramonta con gli anni, ma rifulge 
nell’eternità”. (Pio XII)

membri dell’Associazione “Maria Immacolata” (ALMI) di Sibiu, per onorare de-
gnamente la Madonna, la “tutta bella”, come canta la liturgia e per vivere in unione 
con il nostro Istituto, hanno partecipato insieme a noi al triduo in preparazione alla 

solennità dell’Immacolata Concezione.
La preghiera più intensa, le gioie e i sacrifici della giornata sono stati coronati con la 

partecipazione alla S. Messa, durante la quale Padre Calin Achim che ci segue nel cammino 
roscelliano, ha tenuto la meditazione sulla Madonna.

Il sacerdote ha presentato così Maria come la Vergine dell’ascolto e del “sì”, come la 
Donna di fede, come la Serva di Dio e degli uomini.

La S. Messa dell’Immacolata è stata animata dai giovani greco-cattolici e da quattro 
ragazze dell’oratorio, che in bianche vesti e danzando con i ceri, hanno accompagnato al-
l’altare l’offerta dei doni.


Cinque persone
fanno la promessa
ed entrano
nell’Associazione
che raggiunge
il numero di 33.

I
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Insieme ai doni offertoriali, oltre ad offrire se stessi, ogni associato/ta ha donato alimenti 
per alcune famiglie povere che noi abitualmente aiutiamo, esprimendo in tal modo collabo-
razione, solidarietà e concretizzando con un gesto di squisita carità il tempo di Avvento.

Nel corso della S. Messa ci siamo riuniti tutti intorno all’altare; noi suore abbiamo 
rinnovato i santi Voti e i laici le loro promesse. Ha fatto seguito l’ammissione di cinque 
nuove candidate le quali hanno formulato la promessa di vivere il Vangelo secondo il carisma 
lasciato da S. Agostino Roscelli e di manifestarlo nei diversi ambienti di vita.

Abbiamo concluso la funzione religiosa consacrandoci al Cuore Immacolato di Maria 
e invocato l’intercessione di S. Agostino Roscelli.


Le Suore
rinnovano
i Sacri Voti
in lingua romena
e gli Associati
le promesse.


Gli Associati

portano le offerte
per i poveri.
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a città di Sibiu sta vivendo fra luci, canti e musiche, l’ultimo giorno di Capitale 
della Cultura Europea, ma la maestosa tenda che ha ospitato duemilacinquecento 
delegati si erge ancora imponente a ricordare la Terza Assemblea Ecumenica Eu-

ropea dei giorni 4-9 Settembre scorso, avente come tema: “La luce di Cristo illumina tutti. 
Speranza di un rinnovamento e Unità in Europa”.

 La Terza Assemblea Ecumenica è entrata a far parte della storia della Chiesa locale 
e universale e il suo ricordo è tangibile nel cuore dei cittadini di Sibiu; continuano ancora 
gli incontri di preghiera fra le diverse Confessioni presenti in Sibiu e oggi, ultimo giorno 
dell’anno civile, elevano l’inno di ringraziamento per i benefici ricevuti e per il grande dono 
dello Spirito che ha riunito sotto lo stesso tetto della fede numerosi uomini provenienti da 
ambienti, cultura e Confessioni diverse.

 La Terza Assemblea Ecumenica Europea (EEA�) ha seguito la tradizione delle prece-
denti Assemblee Ecumeniche Europee di Basilea (19�9) e Graz (1997), ha aggiunto però una 

Sibiu - 31 Dicembre 2007


Quattro bambine
danzano
accompagnando 
l’Offertorio.

Al termine abbiamo vissuto insieme in serenità e gioia un momento di agape fraterna.
Maria Immacolata ci aiuti a condividere sempre il pane dell’amicizia e dell’unione 

fraterna. Ci insegni a dire “si”con tutta l’anima, soccorra la fragilità del nostro cuore e ci 
aiuti ad essere testimoni autentici di Cristo, presenza salvifica del Signore, rifugio di pace, 
di libertà e di speranza.

L
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nuova dimensione, nel senso che si è trattato di un processo assembleare piuttosto che di un 
evento unico e isolato e per la prima volta hanno partecipato ad una Assemblea Ecumenica 
Europea dei leader politici europei per esprimere le loro attese nei confronti delle Chiese 
rispetto al processo di integrazione europea.

 Il “popolo ecumenico” presente a Sibiu, ha chiaramente affermato che vale la pena 
continuare a dialogare e, anche se il confronto può essere difficile e aspro, con la pazienza 
e il tempo, sono possibili dei progressi.

I delegati di Sibiu hanno affermato il loro impegno a rilevare problemi che tutti abbiamo 
a cuore, come la salvaguardia dell’ambiente, la giustizia sociale, l’accoglienza degli immi-
grati, la lotta contro la povertà in Europa e nel mondo, l’impegno per la pace. Dal punto di 
vista ecumenico, l’incontro di Sibiu è stato davvero un grande avvenimento.

 Il programma della Terza Assemblea Ecumenica è stato impegnativo, vasto e molto bello 
e ha offerto tante possibilità di partecipazione attiva ai cittadini di Sibiu e ai pellegrini.

 Il tema dell’apertura dei lavori era costituito dai primi tre capitoli della Carta Ecume-
nica: “La luce di Cristo e la Chiesa”; “La luce di Cristo e l’Europa”; “La luce di Cristo e 
il mondo”

Sono seguiti altri temi: “La luce di Cristo illumina tutti, vivere nella diversità il lavoro 
ecumenico a livello di comunità di base”; “La prossima generazione- gioventù ecumenica 
in Europa”; “ Progetto di Riconciliazione in Europa”; “La Chiesa greco-cattolica rumena 
e la Chiesa ortodossa rumena: Chiese sorelle!” .

Sono stati trattati anche altri argimenti… ne elenchiamo alcuni: ”Abolizione della tortu-
ra”; “Creazione e globalizzazione”; “La guarigione delle memorie fra le Chiese cristiane in 
Europa”; “Cambiamenti ambientali e climatici e sicurezza comune: il compito dei cristiani”; 
“Sibiu – una città di migrazione”; e altri ancora, tutti attuali e interessanti.
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 Il momento della preghiera 
mattutina e la meditazione biblica 
ha fatto sì che i cuori battessero 
all’unisono rivolgendosi al Padre 
di tutti.

 Nel messaggio per l’ As-
semblea Ecumenica di Sibiu, il 
Santo Padre ha detto che ciò che 
bisogna promuovere prima di 
tutto è l’ecumenismo dell’amo-
re, il quale deriva direttamente 
dal comandamento lasciatoci da 
Gesù. Riguardo alla Parola di Dio 

ha affermato che ascoltare e vivere la Parola di Dio è un aspetto essenziale del cammino 
verso l’ecumenismo ed è un impegno ecumenico prioritario di ogni cristiano. 

 In un giorno dell’Assemblea, dopo la meditazione tenuta dal Card. Tettamanzi su 
“Cristo: luce del mondo”, sul teleschermo è apparsa una scena impressionante: dal cuore 
della Romania, da Sibiu, partivano raggi di luce verso tutte le direzioni, si moltiplicavano 
gli uni accanto agli altri, si muovevano, superavano frontiere, si spandevano oltre il limite 
del teleschermo.

 Ci auguriamo che i raggi luminosi di Sibiu continuino ad espandersi in Europa e nel 
mondo intero.

 A conclusione dei lavori della giornata, il Vespro ogni sera veniva pregato in una Chiesa 
di confessione diversa: anche questo è stato un momento forte per l’ecumenismo. 

 Il giorno � settembre, festa della Natività della Vergine Maria, la S. Messa è stata offi-
ciata dal nostro Metropolita e Arcivescovo Maggiore Mons. Lucian Mure�an. Erano presenti 
�� vescovi tra rito romano e bizantino, più di �00 sacerdoti e �000 fedeli.

 La sera dello stesso giorno, nella piazza principale di Sibiu, dove c’era stata l’apertura 
dell’Assemblea Ecumenica, c’è stata la celebrazione della luce. I rappresentanti di tutte le 
Chiese presenti all’EEA�, hanno portato in processione i simboli della fede cristiana, riu-
nendosi insieme in un momento di celebrazione unico. Cercando la bellezza, artisti europei 
hanno espresso la luce attraverso la loro arte.

 Hanno coronato queste giornate: spettacoli, concerti, numerose mostre e molte belle 
iniziative si sono snodate nell’arco dell’anno della Cultura ed hanno più volte riunito i cit-
tadini di Sibiu e non solo.

 Il �007 è stato un anno arricchente dal punto di vista spirituale e culturale e senza 
dubbio ha portato anche un beneficio economico alla città di Sibiu, soprattutto ha segnato 
un punto forte nel cammino dell’ecumenismo.

 Concludiamo con le parole del Card. Walter Kasper, presidente del Consiglio Ponti-
ficio per la Promozione dell’Unita’ dei cristiani: “L’ecumenismo è un dono che Dio ci fa 
per i nostri tempi. Il dono dell’ecumenismo è il fatto di avere conosciuto questa vicinanza 
fondamentale e avere scoperto di non essere stranieri gli uni verso gli altri, ma fratelli in 
Cristo. Per noi l’ecumenismo è una missione che abbiamo avuto da Gesù Cristo ed è una 
risposta ai segni dei tempi. Adesso che ci siamo dati la mano gli uni con gli altri, non 
vogliamo più separarci”.
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croNache

ViLLa SereNa

“il Signore è il mio pastore, 
non manco di nulla” (Salmo 22)

a Comunità di Villa Serena, con la reverenda Madre Generale, Madre Vicaria e 
Madre Segretaria si è riunita attorno a Mons. Moraglia, nella cappella della clinica, 
per la celebrazione della S. Messa che vuole essere di saluto e di ringraziamento 

al nuovo Vescovo per tutto ciò che ha fatto in diciassette anni, durante i quali è stato Cap-
pellano e assistente spirituale delle Suore e dei malati.

Con il suo essere presente ogni mattina alle prime luci dell’alba per la celebrazione 
della S. Messa e l’amministrazione dei Sacramenti ai malati, ha sempre dimostrato il suo 
zelo sacerdotale e lo spirito di preghiera assidua. Don Francesco nel suo stile è sempre stato 
prima di tutto Sacerdote. Lo è in ogni suo atteggiamento, nelle sue espressioni più umane 

Con la Madre Generale e la Madre Vicaria, la Comunità di Villa Serena ringrazia e saluta Sua Ecc.za 
Mons. Francesco Moraglia.

L
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Natale • Anche quest’anno nella nostra scuola dell’Infanzia “santa Rita da Cascia” 
di Apparizione (Genova) l’insegnante Suor Maria Rosa, affiancata dalla signorina Laura e 
dall’insegnante di Educazione motoria, Elisa, hanno organizzato un micro festival natalizio 
con l’attiva partecipazione di bambini e mamme. Una bella iniziativa che, come sempre, 
coinvolge emotivamente tutti i presenti, in particolar modo genitori e nonni.

Ciascun bambino ha svolto il proprio ruolo con maestria raccontando, con voce sicura 
e senza tentennamenti a tutti i presenti la storia di Gesù. Anche i piccolissimi, vestiti da 
stelline, lieti e festosi, nonostante la tenera età, hanno provato a cantare, recitare ed esibirsi 
nei primi esercizi ginnici: tutti, nessuno escluso.

La riuscita dello spettacolo si deve all’abilità delle insegnanti in particolare, mi preme 
dirlo, di Suor Rosa che ha assegnato a ciascun bambino il ruolo a seconda dell’età e del-
le capacità, assecondando le inclinazioni recitative, mnemoniche ed espressive di ciascun 
alunno. Merito senz’altro della maturazione legata alla crescita di ciascuno, ma soprattutto 
dell’impronta paziente data dalla componente educativa che ha incentivato e rassicurato i 
piccoli, incoraggiandoli costantemente ad una maggiore sicurezza in se stessi e nelle proprie 
capacità.

L’occasione della recita non è stata un’esperienza fine a se stessa, ma ritengo costituisca 
un momento importante per i bambini che “provano” se stessi davanti ad un pubblico acri-

e naturali: doti sacerdotali autentiche che ha sempre dimostrato nelle sue numerose attività 
anche tra i laici. È dotato intatti di una larga apertura di mente, di ottima conoscenza delle 
situazioni in ogni campo; si è mostrato un eccellente consigliere e un prezioso aiuto per chi 
era in difficoltà. Ha una capacità di ascolto non comune che sa offrire ad ogni persona che 
avvicina. Pur essendo uomo di grande cultura, si è saputo rapportare con i più semplici e umili. 
Per queste sue caratteristiche il Signore lo ha chiamato alla pienezza del Sacerdozio.

Ora noi lo ringraziamo e gli auguriamo una vita pastorale serena, un fecondo avvenire 
fra il gregge che gli è affidato a La Spezia, Sarzana, Brugnato. Gli auguriamo una corri-
spondenza piena alle sue direttive da parte dei sacerdoti e dei suoi fedeli. Preghiamo perché 
il buon Dio conceda numerose e sante vocazioni alla sua diocesi.

Con un senso di rimpianto e di nostalgia, ma anche gioiose e orgogliose di averlo avuto 
fra noi per tanti anni, ringraziamo il Signore per il dono della sua presenza e del suo mini-
stero e affidiamo i suoi desideri di bene alla Vergine Immacolata, perché sia per lui guida 
sicura e faro che illumina ogni suo passo.

Sr. M. Paola della Croce

aPPariZioNe

Scuola materna:
esperienza di vita
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tico e benevolo: esperienza 
di vita che insegna ai piccoli 
ad avere fiducia in se stessi e 
nelle proprie capacità.

Anche noi mamme siamo 
state coinvolte nello spettaco-
lo. Devo dire che è stato molto 
divertente provare insieme 
alle mie colleghe mamme le 
canzoni di Natale: l’occasione 
degli incontri serali è stata 
utile anche per approfondire 
la conoscenza con alcune di 
esse e scambiare pareri sulla 
gestione familiare sempre dif-

ficile soprattutto per le madri che lavorano e sulle future scelte scolastiche dei nostri bimbi. 
Mi sono inoltre resa conto che quando anche la mamme sono sul palco insieme ai propri 
figli, essi sono in grado di affrontare molto più serenamente le loro “performance”, sentendo 
le loro mamme coinvolte nella medesima esperienza teatrale..

Sono seguiti canti di Natale, poesie, recita, esercizi ginnici: tutto eseguito in modo 
eccellente. In questo ambiente protetto i bambini sono ben seguiti dalla sensibilità delle 
educatrici che conoscono bene ogni alunno. Grazie a questa conoscenza così profonda, risulta 
loro agevole interagire sempre nel modo giusto con ciascun bambino, facendogli acquisire 
quei principi morali e religiosi indispensabili alla formazione integrale.

Ringrazio sinceramente di cuore, anche a nome di tutti i genitori, per tanto bene che 
profondete in ognuno e per l’amore con cui vi donate.

 Una Mamma 
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a rappresentazione natalizia offerta dai piccoli alunni attraverso l’annuale recita è 
un momento di corale partecipazione e di autentica aggregazione che restituisce 
il suo significato originario alla ricorrenza più importante dell’anno, quella che 

ricorda la nascita di Gesù quale atto di amore di Dio.  Un concetto fortemente richiamato 
dalla Direttrice, Suor M. Erminia Sangalli e da tutto il corpo docente dell’Istituto dell’Im-
macolata di via Monza a Roma, durante il saggio natalizio messo in scena anche quest’anno 
dalla trentina di bambini delle classi materne.

Uno spettacolo atteso e coinvolgente che ha offerto il preliminare nei corridoi e nelle 
classi dell’Istituto quando un fiume di genitori, nonni e parenti di ogni ordine e grado è stato 
richiamato dalla curiosità per l’abbigliamento dei piccoli e dal colpo d’occhio garantito da 
quell’insieme di innocenza e di ingenuità. 

Nell’atrio della scuola si ammira il magnifico presepe allestito dalle Suore, erede di 
quel primo presepio predisposto da San Francesco di Assisi nel 1��� nella grotta di Greccio, 
nonché l’immancabile abete natalizio, di sapore nordico.

La principale novità di quest’ultima edizione della recita dei piccoli attori è stata la 
collocazione della scenografia. È stata posizionata in fondo alla palestra sia per assicurare 
una migliore visuale al pubblico della platea, sia per recuperare l’area della galleria, mo-
nopolizzata da un esercito di foto e cine-operatori con gli ultimissimi emblemi in fatto di 
nuove tecnologie.

L’apertura dello spettacolo è stata annunciata dalle note spiritual e solari di “Oh happy 
day”, il cui testo esalta il giorno felice quando Gesù lavò i peccati, insegnando la purifi-
cazione, la lotta e la preghiera. I bambini sono apparsi in scena allineati e un po’ smarriti, 
ma presto rinvigoriti dalla visione dei propri familiari. Su entrambi i fronti si sono alzate le 
mani in segno di rassicurante saluto. Rotto il ghiaccio, le future promesse del mondo dello 
spettacolo hanno iniziato ad affrontare la prova con sorprendente professionalità, anche grazie 
alla bravura delle insegnanti. I più piccoli, meno sicuri, hanno comunque saputo strappare 
bonarie risate e seminare gioia e allegria tra gi attenti spettatori.

Suor Lorella, instancabile curatrice della rassegna, ha sottolineato l’importanza del 
Natale quale solennità dei bambini, le cui virtù riescono, nel clima speciale della festa, a 
“contaminare” anche i grandi. I bambini si sono preparati a questo spettacolo con la sem-
plicità dei piccoli che vogliono fare dono di quello che sono, al pari del Bambino Gesù, 
- ha ricordato Suor Lorella, mettendo in risalto che canti e poesie diventano strumenti per 
manifestare l’amore. I genitori hanno approvato con fragorosi applausi.

Avvolti dalla suggestiva scenografia creata dalle coloratissime lanterne disegnate dagli 
alunni,i piccoli artisti hanno esordito con un canto corale che ha richiamato i valori del Na-
tale “bianco” e “santo”: un angelo, una stella, un bimbo, una mamma, la cometa, l’amore. 

roMa - Via MoNZa

Successo della recita natalizia
nella Scuola dell’infanzia

L
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Ha fatto seguito la dizione poetica dell’immancabile “promessa” di essere buoni… . Quindi 
un coinvolgente ballo di gruppo ben curato dalla docente di educazione fisica, Federica 
Rella, due canzoni in lingua inglese scelte dall’insegnante Rita Mancini, una poesia che ha 
richiamato i valori della pace e dell’amore “in un mondo disordinato”, parte del repertorio 
scelto dalle due insegnanti delle classi materne Suor Lorella e Marcella Candura.

Lo spettacolo si è avviato alla conclusione con tre canzoni: “Dolce è l’attesa” , carat-
terizzata dal richiamo al suono delle campane, la ritmica “Battiamo le mani” e infine “oggi 
è Natale, suona la festa”, che ha messo fine alla rappresentazione introducendo l’ospite 
d’onore: il nonno del piccolo Federico, prestatosi a vestirsi di rosso e ad indossare la lunga 
barba bianca per tornare “babbo”.  Ma anche il simbolo commerciale del periodo natalizio 
ha DNA religioso: il suo antenato è quel San Nicola, vescovo di Mira nel VI secolo, patrono 
dei bambini, divenuto Nicolaus nel nord Europa e santa Claus in America. Per la gioia di 
tutti i bambini, Babbo Natale ha estratto dal suo grande sacco una trentina di “orologioni” 
di plastica che ha distribuito in regalo ai piccoli nipoti.

Il Natale ha così garantito la mansione più importante: rinnovare il significato religioso 
nella coralità dell’aggregazione e rendere indimenticabile il tradizionale appuntamento con 
lo spettacolo di fine anno. Appuntamento al prossimo sfoggio di creatività, sempre presso 
l’istituto dell’Immacolata di via Monza!

giampiero Castellotti 
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SoNo eNtrate NeLLa Pace eterNa

hna. MarÍa BoniFaCia FanUCCi

Nació en Arroyo Seco (Santa Fe)
el 9 de junio de 1920

Entró en el Instituto el 9 de junio de 1946
Profesó en Rosario (Santa Fe)

el 14 de febrero de 1948

Una Hermana de la Inmaculada según el 
proyecto del Santo Fundador: humilde, laboriosa, 
sacrificada, silenciosa y orante.

Si su salud era endeble, su voluntad tenaz y 
su espíritu de colaboración la hacían trabajar 
con ahínco e ingeniarse para realizar las tareas 
encomendadas. Los Superiores pudieron disponer 
de ella para trabajos en todas las obras que el 
Instituto desarrolla en la Provincia argentino-chi-
lena, aunque fueran de poca significación. Hasta 
su oído atento, sirvió para colaborar con quienes 
estaban encargadas de la enfermería.

Hizo junto con otra Co-hermana su ofrenda al 
Amor Infinito por la santificación de los sacerdotes, 
a quienes atendió con reverente servicio. Todo 
trabajo, toda oración y sufrimiento los consagró 
con ese fin, pero también por el Instituto, por las 
vocaciones y por los Superiores, para quienes 
tenía un respeto reverencial.

En sus últimas semanas de vida la ofrenda se 
consumó en un holocausto al visitarla el dolor 
con mayor intensidad, minando su fortaleza ante 
el sufrimiento y haciéndole invocar el socorro 
de su Hermana Aloysia, que la precediera en 
la muerte.

En la Santa Misa exequial, el sacerdote nos 
invitó a rezar el Gloria, como se canta en los 

Sr. Maria iSolina redaelli

Nata ad Olgiate Calco (LC)
il 16 settembre 1912

È entrata nell’Istituto il 10 ottobre 1934
Ha fatto la prima Professione il 15 luglio 1936

Ha lavorato a lungo a Villa Serena, ma soprat-
tutto a Villa S. Anna, nel reparto di maternità, 
prendendosi cura, nei loro primissimi giorni di 
vita, di una quantità incredibile di bambini.

La sua gioia era sapere che alcuni dei bam-
bini da lei fasciati, erano divenuti poi, una volta 
cresciuti, Sacerdoti di Cristo. 

Buona di cuore e sempre pronta a rispondere 
quando era chiamata, metteva tutta se stessa nel 
servizio, con ordine e precisione. Amante della 
preghiera, cercava di non trascurarla mai, nono-
stante il suo servizio le richiedesse tanto tempo. 

Sr. M. Isolina voleva bene sinceramente a tutte 
le consorelle che incontrava, esprimendo il suo 
affetto nella semplicità del servizio e con il suo 
ininterrotto sorriso, che le rimase fino all’ultimo 
giorno. 

Tutti coloro che l’hanno conosciuta conservano 
di lei un bel ricordo, soprattutto le Consorelle 

días de fiesta, para celebrar su entrada triunfal 
en los cielos.

Falleció en la Plata (Buenos Aires) el 29 de 
enero de 2008.

✠



rICorDIaMo aNCHE…

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

BENERIA BROGI
sorella di Sr. M. Teresa Margherita

MARCELLA TREVISAN
sorella di Sr. M. Silvia

GIUSEPPE SALVATORE
fratello di Sr. M. Clementina

ALDO CARUGATI
fratello di Sr. M. Candida

MIGUEL e CARMEN CICHETTI
fratello e sorella de la Hermana Maria Laura (Argentina)

che l’hanno assistita fino al grande incontro con 
il Signore, che non dimenticano il suo spirito di 
sacrificio e di offerta e il suo amore alla preghiera. 
Nelle sofferenze, Sr. M. Isolina non si lamentava 
mai e non chiedeva mai nulla di diverso per sé, riem-
piendo di tanti “fioretti” la sua giornata; pur avendo 

ormai perso la capacità di esprimersi, ripeteva le 
semplici invocazioni che le venivano suggerite. 
È, rimasta per tutti come “La Suora del sorriso”.

È deceduta il 13 febbraio 2008 nell’infermeria 
di Casa Madre - Genova.




