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LA PAroLA DeLLA mADre

i è un brano nel Vangelo che sempre stupisce per il contrasto che 
presenta. È notte, sul lago di Galilea infuria una tempesta che 

impegna i discepoli a lottare disperatamente per la propria vita e per quella 
dei compagni. Fatica, sudori, veglia, affanno, ordini incalzanti, consigli di 
manovra urlati da un capo all’altro dell’imbarcazione mentre le difficoltà 
dell’impresa aumentano lo scoraggiamento e finanche la disperazione di 
salvarsi. È una situazione che nessuno di noi vorrebbe vivere eppure, a 
volte, gli affanni di certe ore ci riportano a questa scena.
Il quadro tuttavia non è completo perché, in tanto affanno, uno solo, Gesù, 
pur essendo sulla stessa barca, sembra valutare diversamente quanto sta 
accadendo. È umanamente incomprensibile perché Gesù si permetta il lusso 
o l’incoscienza di dormire in tale frangente. I Suoi, che sono uomini, lo 
rimproverano tra l’ironia amara e la dolorosa disperazione: “Maestro, non 
t’importa che moriamo?” 
(Mc 4,38). Quanto as-
somigliano queste parole 
ai pensieri che a volte 
si affacciano alla nostra 
mente con un’insistenza 
amara. Cosa rispondere?

Se continuiamo a leg-
gere nel Vangelo di Marco 
troviamo che le parole di 

La tempesta e la speranza:
noi abbiamo scelto di seguire Dio

V
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risposta che dà Gesù ai Suoi sono interrogativi per conoscere il perché 
si sono dimostrati tanto paurosi e circa la qualità della loro fede. Gesù 
vuol trasmettere quel messaggio che Santa Teresa d’Avila riassumerà così: 
“Dio solo basta” e Sant’Agostino Roscelli: “Gesù è tutta la nostra spe-
ranza, l’unico nostro anelito: per Lui deve essere tutto il nostro cuore, a 
Lui devono essere rivolti tutti i nostri pensieri e i nostri desideri, a Lui 
devono essere dirette tutte le nostre azioni”.

Le nostre azioni, le nostre opere, la nostra “barca” anche se contengono 
Dio e sono rivolte alla sua gloria hanno il limite di non essere Dio.

Noi abbiamo scelto di seguire Dio e non le sue opere!
Questa è la fede che dona serenità ai nostri giorni, alle gioie ai do-

lori, alla morte. Un cristiano veramente non può essere triste, sarebbe un 
triste cristiano. Ciò di cui abbiamo bisogno ce lo dà Gesù nell’Eucaristia: 
l’amore, l’arte di amare, amare sempre, amare col sorriso, amare subito e 
amare i nemici, amare perdonando e dimenticando di aver perdonato. Chi 
sceglie questo si troverà coinvolto in una storia di fatti piccoli e grandi che 
cambiano la vita e allargano il cuore. Allora non si potrà più parlare di 
tempesta ma di una presenza di Cristo che ci spinge sempre oltre, che ci 
dà il coraggio di accettare la croce, che si traduce in una speranza grande, 
capace di resistere alle prove della vita e della morte. Veramente “le sue 
vie non sono le nostre vie ei suoi pensieri i nostri pensieri”, veramente 
Dio è Dio, infinitamente più grande di qualsiasi nostra ipotesi.

Non spaventiamoci ogni volta che Dio ci fa toccare con mano il li-
mite delle opere, anche buone, di noi uomini. Non scoraggiamoci quando 
il bene magari eccellente sembra avere la peggio.

Ricordiamoci allora che tutte queste sono “opere di Dio” ma non 
sono Dio! È allora che coscientemente dobbiamo riflettere e tornare sul 
fondamento della nostra scelta: Dio.

Madre M. rosangela sala
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sPiritUALitÀ

Lieti nella speranza

“Siate lieti nella speranza!” (Rm 1�, 1�)

la consegna e il messaggio per noi religiose soprattutto che, per una particolare 
consacrazione, abbiamo optato radicalmente per il Cristo della Pasqua. Solo sul-
l’esperienza del Signore risorto si fonda la nostra certezza. La nostra speranza, 

infatti, è una persona: il Signore Gesù. Crocifisso e risorto. “In Lui la vita è trasfigurata: 
per ciascuno di noi, per la storia umana e per la creazione tutta” (Conv. di Verona).

Non si tratta di vedere solo nella gioia ma, fondamentalmente, di trasmettere la gioia 
del Regno a tutti i fratelli, di convertirci, per tutti, in profeti ardenti e luminosi di questa 
speranza.

Gli uomini di oggi soffrono molto: occorre comunicare loro la gioia frutto dell’amore e 
dello Spirito Santo. Il mondo attuale è paralizzato dal pessimismo. È necessario gridargli con 
il nostro stile di vita che “il Signore è vicino” (Fil 4, 5), dirgli che è presente e cammina 
con noi. Quale testimone autentico del regno, il religioso deve proclamare con la vita e la 
Parola, la resurrezione del Cristo.

Un’autentica comunità fraterna che vive profondamente la contemplazione nella sem-
plicità e nella gioia della carità, annuncia la presenza di Gesù, comunica l’entusiasmo. 
Non dimentichiamo che la gioia e la speranza rifulgono dalla fecondità del silenzio e dalla 
serenità che emana dalla croce.

Quando San Paolo ci invita alla “gioia nella speranza”, lo fa nel contesto pasquale 
della carità sincera. Là è il senso della Comunità ecclesiale, l’urgenza dei tempi nuovi, il 
chiaro invito dello Spirito: “Siate lieti 
nella speranza, pazienti nella tribola-
zione… perseveranti nella preghiera” 
(Rm 12, 12).

La prima, irrinunciabile, doverosa 
testimonianza al vangelo è la vita di 
ogni giorno, una vita nella quale “se-
guiamo Cristo, ci rivestiamo di Lui”, 
siamo mossi dalla sua carità.

Nell’ascolto della sua Parola en-
triamo in comunione di vita con Lui 
e ci lasciamo guidare dal suo Spirito. 
In una parola viviamo nella grazia di 
Dio e camminiamo verso la santità 
nella logica delle beatitudini evan-

È
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geliche. Non dimentichiamo che la beatitudine della persecuzione è da Cristo segnata da 
una sua originalissima gioia, non solo futura, ma già ora operante: “beati voi quando vi 
odieranno… rallegratevi in quel giorno ed esultate perché la vostra ricompensa è grande 
nei cieli” (Lc 6, 22-23).

Pertanto perché non rilanciare una rinnovata spiritualità della gioia cristiana, l’unica 
capace di scuotere un mondo annoiato e distratto? (Conv. di Verona).

Una Chiesa che spera è libera, aperta, coraggiosa, capace di affrontare ogni difficoltà, 
non senza sofferenza, ma con l’audacia che viene da Cristo. La Chiesa della speranza ha la 
chiave per entrare in comunicazione con le persone del nostro tempo: è quella dell’amore 
con le sue infinite declinazioni esistenziali: accoglienza, compassione, misericordia.

Vi è una forma di tradire la nostra missione: è quella di cercare di evadere dalla nostra 
“ora” con il pretesto che siamo in tempi difficili, pieni di insicurezza. Ma Cristo ci rassicura: 
“Colui che perde la propria vita per me la guadagnerà… ecco ora il momento favorevole, 
ecco ora il giorno della salvezza” (2 Cor 6,2).

Per questo di fronte alla sfida dei tempi nuovi, non resta che una risposta: la FEDELTÀ 
alla nostra “ora”, la gioia insostituibile di vivere questo tempo unico di Dio per noi.

“Padre salvami da quest’ora?”
“ma per questo sono giunto a quest’ora” (Gv 12,27).

Tutto il tempo se vissuto con pienezza, è nuovo ogni giorno. Se, infatti, ogni giorno non 
risulta nuovo per noi, invecchiamo nella nostra missione e ci ripieghiamo nella sfiducia.

“La divina leggerezza della speranza sia la compagna di viaggio dei nostri giorni: La 
sua vela sia sospinta dal soffio dello Spirito, il dolce Consolatore che ci dona la vita del 
Risorto” (Conv. di Verona).

sr. M. r.
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l Signore veramente non si lascia vincere in generosità e 
ancora una volta possiamo testimoniarlo grazie all’espe-
rienza vissuta dal �9 agosto al � settembre in occasione 

dell’Agorà dei Giovani Italiani a Loreto. Come fare a comunicare 
la ricchezza dei doni ricevuti in questi giorni di grazia? Forse il 
primo passo da compiere è quello di spiegare cosa sia l’Agorà!

L’Agorà dei Giovani Italiani è un percorso di tre anni, scandito 
da alcuni grandi eventi nazionali ed internazionali, attraverso cui 
la Chiesa vuole rendere i giovani sempre più protagonisti della 
propria missione. Ogni anno è caratterizzato da un tema espresso 
da una frase del Vangelo: il primo anno (�006/�), “La missione 

come ascolto”, ha come slogan la frase «Come Io vi ho amati» e come evento principale 
l’incontro nazionale dei giovani a Loreto; il secondo anno (�00�/8), “La missione come primo 
annuncio”, è richiamato dalle parole «Sarete miei testimoni» e ha come momento centrale 
la XXIII Giornata Mondiale della Gioventù di Sydney; il terzo anno (�008/9), “La missione 
come cultura”, vuole invitare i giovani ad essere testimoni «Fino ai confini della terra»; 
l’evento di questo ultimo anno sarà vissuto simultaneamente in tutte le diocesi italiane: nelle 
piazze o nei santuari che sono particolarmente significativi per ciascuna diocesi.

Fatte queste brevi premesse, si può comprendere meglio il significato del pellegrinaggio 
dei giovani verso Loreto. Il �9 agosto sono partiti da Genova tre pullman di giovani; sul nostro 
erano presenti i ragazzi della diocesi di Tortona, accompagnati da Don Enrico, responsabile 
diocesano della Pastorale Giovanile, e un gruppo di giovani di Bogliasco accompagnati dal 
loro responsabile, Don Germano. I giorni trascorsi insieme ci hanno permesso di conoscerli 
e di vedere la ricchezza e la profondità di molti di questi ragazzi, cosa che incoraggia e dà 
speranza! Arrivati a Pesaro, diocesi con la quale Genova era gemellata, siamo stati accolti 
calorosamente dai volontari e siamo ripartiti, poi, per raggiungere alcuni paesi vicini, dove 
ci attendevano persone generose pronte ad ospitarci nelle loro case. Noi suore, insieme al 
gruppo di don Germano, siamo giunte a Candelara “scortate”dal parroco, don Marco, e da 
alcune famiglie della comunità! L’accoglienza e le attenzioni riservateci da parte di questi 
nuovi amici ci hanno fatto sentire veramente a casa e ci hanno fatto sperimentare la bellezza 
dell’essere Chiesa, del sentirsi parte di una stessa famiglia, unita nel nome di Cristo!

Il giorno dopo siamo tornati a Pesaro, per il primo appuntamento con gli altri gruppi 
di giovani provenienti da Pesaro e dintorni, dalla Liguria, dalla Polonia e dalla Spagna; 
erano presenti anche alcuni ragazzi provenienti da Paesi che si affacciano sul Mediterraneo. 
Durante la mattinata, giunti in una grande villa, ci siamo ritrovati in piccoli gruppi per un 

lOreTO - 29 agosto/2 settembre

Agorà
dei giovani italiani a Loreto

I
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momento di riflessione e condivisione, seguito da giochi e bans. Di lì, dopo aver “invaso” 
letteralmente le strade di Pesaro, ci siamo incamminati, cantando, verso il lungomare per 
formare una lunga catena umana, segno di unità e di accoglienza.

Il secondo appuntamento importante, che ci ha trovati nuovamente tutti insieme a Pe-
saro, è stato venerdì 31 agosto, per la celebrazione eucaristica presieduta da mons. Angelo 
Bagnasco e da mons. Piero Coccia, Arcivescovo di Pesaro, e per il saluto a questa diocesi 
che ci ha accolto.

È stato bello vedere la gioia espressa dai giovani attraverso il canto, l’accoglienza calo-
rosa che hanno riservato a mons. Bagnasco, e la loro capacità di raccoglimento, dimostrata 
durante l’Eucaristia, e di ascolto attento alle parole che il Presidente della CEI rivolgeva loro! 
Mons. Bagnasco ha invitato i giovani a chiedere il dono di una fede più vera nella presenza 
della compagnia di Gesù, il Dio con noi che non ci lascia soli; a recuperare la dimensione 
di una vita spirituale forte, senza la quale non si può migliorare la realtà; a non aver paura 
della solitudine, vissuta come incontro d’amore con il Signore, incontro che inevitabilmen-
te porta a diventare testimoni, a comunicare il Vangelo di Gesù! Durante la serata, alcuni 
giovani di Sydney hanno presentato la XXIII giornata mondiale della gioventù, invitando i 
presenti a partecipare numerosi.

L’1 settembre, arrivati a Loreto, ci siamo incamminati verso la spianata di Montorso, 
si vedeva un vero “fiume umano” per le strade, proseguito per tutto il giorno, e che ci ha 
portato a raggiungere il numero di circa cinquecentomila persone! Fra la veglia di sabato 
e la celebrazione eucaristica di domenica, diversi sono stati i momenti particolarmente 
emozionanti: l’ovazione dei giovani all’arrivo del Santo Padre nella spianata, desiderosi di 
ascoltare parole di incoraggiamento e orientamento alla propria vita; l’ingresso, durante la 
veglia, della statua della Madonna di Loreto, accompagnato da un lungo applauso, segno 
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di quanto i giovani sentano vicino Maria e del loro affidamento alla Mamma del Cielo; 
l’intervento di padre Bossi, che ha parlato con grande umiltà e semplicità giungendo al 
cuore dei giovani, e dimostrando il suo amore alla Chiesa, alla propria vocazione, alla 
missione; le testimonianze di alcuni ragazzi provenienti dalle periferie di grandi città, con 
le domande rivolte al Papa da loro e a cui il Santo Padre ha risposto a braccio, invitando 
ad impegnarsi perché famiglie e parrocchie riescano a costruire centri anche nella periferia, 
a saper accettare il silenzio di Dio, senza rimanere sordi al Suo parlare, a testimoniare che 
i comandamenti non sono limitazioni imposte dalla Chiesa, ma strade che guidano verso 
la pienezza della vita, a mettere Cristo al centro e a seguire Maria per scoprire la bellezza 
dell’amore vero e profondo!

Il Papa ha anche incoraggiato i giovani, durante la messa di domenica, a non seguire 
la via dell’orgoglio, ma quella dell’umiltà, via maestra perché rappresenta il modo di agire 
di Dio stesso, quella scelta da Gesù; ad andare controcorrente, senza aver paura di preferire 
le vie alternative indicate dall’amore vero, poiché il mondo ha bisogno di vedere qualcuno 
che osi vivere secondo la pienezza di umanità manifestata da Gesù Cristo!

Più volte il discorso del Santo Padre è stato interrotto dagli applausi dei giovani, che 
hanno così dimostrato il loro consenso e la loro riconoscenza per le parole ascoltate. Durante 
la notte, poi, sono stati numerosi i ragazzi che si sono recati alle “Fontane di luce”, novità 
dell’incontro di Loreto, laboratori di ascolto e spiritualità, rimaste aperte dalla mezzanotte 
di sabato alle tre e mezza del mattino di domenica, per permettere ai giovani di pregare, 
riflettere, confrontarsi su temi importanti per loro come quello della vocazione.

Indicativo il fatto che delle otto “Fontane di luce”(la Fontana di Maria, la Fontana del-
l’eucaristia, quella della riconciliazione, dell’ascolto, dell’amore vero, della Vocazione, 
del Creato e del Dialogo) le più frequentate siano state quelle dell’Eucaristia, in cui c’era 
l’adorazione continua, della Riconciliazione e della Vocazione, segno dei desideri profondi 
e della sete di Dio presenti nel cuore dei giovani!

Concludendo, un’immagine che forse può rispecchiare e riassumere l’esperienza di questi 
giorni è quella della luce: la luce che abbiamo visto risplendere negli occhi dei volontari e 
nelle case delle famiglie che ci hanno accolto; la luce che ci è stata donata dalle parole del 
Santo Padre e del nostro Arcivescovo che ha illuminato il nostro cammino per permetterci 
di camminare con “una marcia in più”; la luce che traspariva dai volti dei molti giovani che 
hanno vissuto con entusiasmo questa esperienza; la luce proveniente dalle diverse Fontane 
di Luce.

Ringraziando il Signore e quanti si sono messi a Sua disposizione per preparare questo 
incontro rivolgiamo a Lui una preghiera, perché i semi seminati in questi giorni vengano 
custoditi dai giovani presenti e possano trovare un terreno fertile per portare frutto seguendo 
l’esempio di Maria!

sr. M. Cristana
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l giorno 16 Settembre, nel paese nativo del nostro Santo Fondatore, insieme con un 
piccolo gruppo di Suore dell’Immacolata, abbiamo partecipato alla solenne benedizione 
della campana dedicata a Sant’Agostino Roscelli. Il clima di solennità si percepiva 

già entrando nella chiesa di San Martino – la Parrocchia di Bargone – perché preparata con 
tanta cura e attenzione, avvolta dal manto dei fiori, con in centro la reliquia del Santo. La ce-
lebrazione è iniziata con il canto dei vespri, preseduta da Don Bruno – il Parroco di Bargone, 
il quale introduceva ogni salmo con una breve riflessione; e accompagnata dal magnifico coro 
e il dolce suono dell’organo appena restaurato. Dopo questa lode, aveva luogo la processione 
con la statua del Santo Fondatore. Percorrendo le strade di Bargone con i canti e le riflessioni 
di Don Guido Oliveri, nelle quali Sant’Agostino parlava in prima persona narrando la sua vita 
e raccontando gli atteggiamenti interiori che lo spingevano e accompagnavano, ci sembrava di 
ripercorrere la vita del Fondatore avendolo accanto. Se si chiudevano gli occhi, sembrava che 
stesso Roscelli ci raccontasse i suoi vissuti.

Lungo il percorso colpiva il silenzio e raccoglimento di tutti i partecipanti che con grande 
fede seguivano le orme del “loro Santo” – come sono soliti dire i Bargonesi. Le soste per 
ulteriore riflessione ci aiutavano a comprendere la profondità del suo animo, e in particolare la 
sosta con la statua davanti alla porta della casa del Fondatore con un profondo calore ci faceva 
percepire la presenza del Santo. La processione si è conclusa nella chiesa con il riassunto di Don 
Bruno il quale sottolineava ancora una volta l’umiltà e santità nell’ordinarietà del Santo Roscelli, 
richiamando la fierezza dei Bargonesi, esortava tutti alla testimonianza del loro Santo, perchè 
“nulla vale avere un Santo del paese, se non si mette Dio al primo posto”. Successivamente 
aveva luogo l’adorazione del Santissimo Sacramento insieme alla benedizione, e in seguito il 
bacio alla reliquia di Roscelli. Tutto si è concluso con il momento di fraternità e il rinfresco 
preparato dalle signore del paese alle quali insieme con il Parroco, tutta la nostra gratitudine e 
ringraziamento per la generosità e il clima di preghiera che abbiamo potuto partecipare.

suor M. anna afelt

barGOne

Anniversario dell’ordinazione 
sacerdotale di Don A. roscelli

Campana benedetta e… uno scorcio della Processione

I
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imPeGni PAstorALi

utto è cominciato a Bargone, paese natale del fondatore delle nostre Sorelle Imma-
colatine, dove, l’autunno scorso, un gruppo di genitori si è incontrato per provare 
a riflettere sul proprio ruolo di famiglia – chiesa domestica. Abbiamo cominciato 

a ragionare sul nostro essere coniugi e genitori, cercando di approfondire la nostra missione 
matrimoniale alla luce del Vangelo.

Abbiamo preso l’impegno di incontrarci periodicamente per riflettere sul valore della 
nostra scelta guidati dalla sapiente mano di Don Baresi, un sacerdote salesiano suggeritoci 
da Suor Giancarla, instancabile anima di questo nostro gruppo.

Abilissimo intrattenitore con grande capacità di esprimere in modo chiaro ed efficace 
anche i concetti più complessi, nei tre incontri nei quali ci ha accompagnato, don Baresi ci 
ha guidato offrendoci molti spunti per la riflessione.

Abbiamo analizzato gli atteggiamenti fondamentali a cui dobbiamo, vogliamo educarci 
nella nostra vita di coppia. Il decalogo è ampio ed impegnativo ed ha come filo condutto-
re, non potrebbe essere altrimenti, l’attenzione particolare che deve esistere tra i coniugi: 
l’amore.

E allora ecco che noi - “io” marito e allo stesso modo “tu” moglie - dovremo tener ben 
presente che il nostro primo obiettivo sarà di amarci l’un l’altro come ciascuno di noi vuole 
essere amato; dovremo far sentire l’altro necessario, importante, apprezzato; daremo all’altro 
la priorità su tutto trattandolo come la persona più importante della terra; ogni decisione sarà 
frutto di dialogo e saremo particolarmente attenti al nostro essere “una sola carne”; ciascu-
no vorrà bene a sé stesso perché, con questo atteggiamento positivo, si possa trasmettere 
all’altro la certezza di avere a fianco una persona viva ed amabile; ci regaleremo il perdono 
quotidiano (mai addormentarci senza aver offerto il proprio e accettato quello dell’altro); 
non ci accontenteremo di pregare da soli ma innalzeremo assieme la lode a Dio.

Insomma, voglio vivere questo giorno con te come se fosse l’ultimo della mia vita!
Ma non tutto è rose e fiori e bisogna diffidare di chi vive la propria vita di coppia come 

se fosse in una sdolcinata favola d’amore. Detto fatto. La nostra guida ci offre anche le 
“regole” per ben litigare, perché è essenziale trasformare un litigio in un buon confronto.

Ecco che allora è necessario litigare tenendo l’altro al centro, senza mai perdere di vista 
la sua persona; ascoltarsi e non interpretare sempre e tutto come una critica o come man-
canza di amore e rispetto; dimostrare buona volontà nella ricerca di una soluzione comune, 
esaminando con serenità quella proposta dall’altro: anche se costa; non rifarsi al passato 
rivangandone la memoria, ma dimenticare e perdonare ciò che è successo chiudendolo di 
fatto nel “museo coniugale”!

La “Pastorale della forchetta”
ovvero

come concludere in letizia un ciclo di incontri di coppia

T
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E poi i figli: altre riflessioni hanno riguardato il come aiutarli a crescere con tanto 
amore, utilizzando tutti quei “no” tanto faticosi da pronunciare, ma tanto necessari per la 
loro formazione.

Ma tutto questo trova un senso se viene ricondotto all’interpretazione autentica del 
matrimonio, sacramento e dunque segno della presenza di Cristo tra gli uomini e simbolo 
dell’unione tra Dio e la Chiesa. Segno e Strumento. Concetti importanti, complessi, non 
sempre facilmente trasmissibili. Eppure, raramente abbiamo avuto la possibilità di assistere 
ad un’introduzione teologica del matrimonio esposta così tanto semplicemente quanto effi-
cacemente compresa.

In questi mesi l’ “insieme” di coppie partito da Bargone ha mosso i primi passi, è cre-
sciuto ed ha consolidato il proprio essere gruppo, mai chiudendosi in sé stesso, ma mante-
nendo sempre l’apertura verso nuove famiglie desiderose di compiere assieme a loro questo 
percorso. Un cammino che ha trovato anche nella Messa mensile animata da Padre Silvano 
– sacerdote francescano della vicina parrocchia di S. Francesco d’Albaro – un momento di 
ulteriore profonda comunione.

L’undici di maggio c’è stato l’ultimo incontro prima della pausa estiva.
In questa circostanza ciascuna famiglia ha voluto condividere non solo il momento di 

formazione spirituale, ma anche l’occasione per far festa. Assieme ai nostri bambini – sem-
pre ospiti delle nostre Immacolatine di Piazza Paolo da Novi che, durante gli incontri, si 
offrono sempre volentieri come baby sitter dei nostri figli – abbiamo cenato mettendo a 
fattor comune le nostre risorse.

E così tutti insieme, in questo momento di gioiosa amicizia, allietati dalle grida del gioco 
dei nostri bimbi e dai canti intonati sulle note della chitarra di un generoso papà, ci siamo 
salutati per darci appuntamento – speriamo sempre più numerosi – al prossimo autunno.

luca zanderigo rosolo
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VitA ConsACrAtA

Da Porto santo stefano - Veglia

L’attesa e accoGLienZa di don Giacomo
La Comunità di Porto Santo Stefano in Maggio ha vissuto diversi momenti forti e intensi 

di preghiera e gioia in preparazione all’ordinazione sacerdotale del suo paesano Giacomo 
Boriolo, ora don Giacomo: si è stretta vicina al suo giovane fratello nella fede, nonché alla 
sua famiglia, in uno spirito di comunione fraterna.

Molti hanno partecipato alla sua gioia, con la presenza ai momenti di preghiera e con 
la preghiera personale, tanti hanno offerto disponibilità ed energie nell’organizzazione e 
realizzazione delle diverse iniziative, tanti hanno contribuito al rinfresco preparando diversi 
dolci per la festa dopo la prima messa.

La VeGLia VocaZionaLe
Innanzitutto vorrei ricordare la veglia di preghiera di giovedì �� Maggio, alle �1.30, alla 

Chiesa di S. Stefano, animata dalla comunità parrocchiale e dalle Suore dell’Immacolata di 
Genova, venute per l’occasione: presenti, oltre alle nostre suore, la Madre Generale, Madre 
M. Rosangela, la Madre Maestra, Sr. M. Innocenza, e diverse giovani suore, ospiti più volte 
della nostra Comunità in questi anni, persone quindi care e conosciute ai parrocchiani che 
hanno gradito la loro presenza, servizio e vicinanza in questi momenti importanti.

Nella Veglia, caratterizzata da diversi gesti e simboli portati all’altare, sono state signi-
ficative e toccanti le testimonianze sulla vocazione matrimoniale, sacerdotale e consacrata.

Davvero commovente la testimonianza di una giovane coppia della comunità, Daniela Scotto 
e Simone Bucci, che ha espresso la propria esperienza di vocazione alla vita matrimoniale, 

affidata nelle mani del Signore: 
un esempio di vita vissuta nel 
rispetto degli insegnamenti del 
Vangelo e nella testimonianza 
quotidiana dei valori cristiani, 
motivo di speranza e di inco-
raggiamento per chi sente questa 
vocazione e chi la vive da tanti 
anni, nell’accoglienza delle gioie 
e delle difficoltà facenti parte 
della vita, accettate e offerte al 
Signore.

Molto sentita la testimo-
nianza di Giacomo che ha 
espresso la sua tensione per la 
grande responsabilità di divenire 
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pastore della Chiesa, a cui il Signore l’ha chiamato, come pure la sua gioia e affidamento 
in Lui e in Maria; ha infine ringraziato la Comunità per la sua vicinanza, preghiera e inco-
raggiamento costanti da sempre e soprattutto in questi momenti importanti, tanto attesi.

Infine la testimonianza di Sr. M. Olivia, una delle juniores delle Suore dell’Immacolata 
che ha raccontato la sua vocazione, come scoperta di una chiamata e scelta del Signore, che 
l’ha colmata di gioia e dato significato alla vita. Inoltre è intervenuta la Madre Generale 
che ha comunicato la formazione di una nuova vocazione roscelliana, la VIS (Vocazione 
Immacolatina Secolare), un’associazione di consacrati laici fondata sulla spiritualità di S. 
Agostino Roscelli, con la sua opera di apostolato nelle diverse realtà a servizio della co-
munità umana.

La prima messa di don Giacomo
Domenica �� Maggio, alle 18, la Chiesa di S. Stefano era affollata di parrocchiani, com-

mossi e pieni di gioia e gratitudine a Dio per il dono di Giacomo come sacerdote alla Chiesa, 
motivo di grande speranza per la comunità parrocchiale e quella diocesana. Dopo la processione 
d’ingresso, accolta con un grande applauso e il canto, un giovane, Thomas, ha rivolto a don 
Giacomo, a nome della comunità, “un saluto e un ringraziamento per la risposta alla chiamata 
di Dio e l’augurio affinché possa sempre farsi guidare dal Signore ed essere testimone del suo 
Amore”. Erano presenti i sacerdoti e diaconi della comunità e diversi seminaristi. All’offertorio 
sono stati portati diversi doni, tra cui il calice e la patena offerta dalla Parrocchia e alcuni libri 
e paramenti per la celebrazione, offerti da associazioni e amici.

Tanti fedeli hanno mostrato commozione, affetto e vicinanza a don Giacomo con nu-
merosi applausi, sorrisi e un sentito raccoglimento. La sua omelia è stata davvero profonda, 
degna di un oratore: una bella catechesi sullo “Spirito Santo, presente nei nostri cuori dal 
giorno del Battesimo, riconfermato con la Cresima e negli altri sacramenti, in particolare 
nella Confessione e nella Comunione”. Facendo riferimento alle letture del giorno, soprat-
tutto alla Pentecoste, ci ha ricordato che “lo Spirito è sempre con noi, per cui basterebbe 
ascoltare e farsi guidare dalla sua “voce”, che ci può aiutare a trovare il giusto cammino 
perché conosce in profondità i nostri cuori e sa qual è la gioia della nostra vita”. Più volte 
ha ringraziato la comunità, i sacerdoti, i seminaristi e la famiglia che lo hanno incoraggiato, 
sostenuto e accompagnato con la preghiera, ai quali ha chiesto di continuare a pregare e 
stargli vicino. Anche il parroco don Sandro Lusini ha espresso la gioia e l’augurio di una 
vita al servizio della Chiesa, guidato e sostenuto dallo Spirito Santo.

A conclusione della Messa don Giacomo ha ricevuto personalmente gli auguri e il bacio 
delle mani, consacrate venerdì scorso dal nostro Vescovo in Cattedrale a Sovana, da parte 
di tanti amici e conoscenti che con pazienza hanno atteso in fila, ricevendo dallo stesso il 
biglietto ricordo della sua ordinazione sacerdotale. La Banda del paese l’ha accolto con la 
sua musica all’uscita della Chiesa, insieme agli applausi dei fedeli. È seguito il momento 
conviviale nella Piazzetta Anselmi, dove era stato preparato un semplice, ma generoso rin-
fresco, offerto dalla Parrocchia: un clima di festa e comunione che ha fatto respirare e vivere 
a tutti i presenti la bellezza del sentirsi una famiglia unita che condivide la gioia di un suo 
“figlio” e “fratello” nella fede. Momenti davvero speciali e forti che di certo rimarranno 
impressi nei cuori e nella memoria di tutta la nostra comunità.

laura Metrano
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H.na m. marcela
“50 años de � delidad al Amor“

“El Señor es fiel por siempre.
Canten a Él cantos de alegría,
mediten todos sus prodigios…
Recuerden las maravillas que ha hecho”.

La fidelidad de Dios ha sido el 
fundamento de la fidelidad de la Hna. 
María Marcela y la inspiración de 
su dedicación generosa a las obras 
del Instituto de las Hermanas de la 
Inmaculada de Génova en Argentina 
y también, cuando recibió la misión 
de anunciar, celebrar y servir a Jesús 
Maestro, Camino, Verdad y Vida, como 
lo hicieron María Santísima y las mujeres del Evangelio, partiendo con entusiasmo para 
la misión en Canadá.

En su fidelidad Dios se hizo Providencia, Misericordia, Compañero de viaje, para 
nuestra querida Hna. María Marcela, para nuestra Provincia Argentino-Chilena, para la 
Congregación…

“El Señor fue grande con nosotros y estamos colmados de alegría”
“Por todo lo que hemos oído, lo que hemos visto… (Sal 1�6,3),
“lo que hemos palpado” (1 Jn 1,1).
¡Por eso le damos gracias!

Querida Hna. María Marcela: has recorrido los caminos de la vida, entre luces y 
sombras, entre sendas montañosas y verdes llanuras, descansando alguna vez, debilitada 
por el cansancio y la prueba; mas, luego, reanimándote en aguas tranquilas, bebiendo en 
la verdadera fuente que brota del costado de Cristo crucificado, has emprendido el camino 
con nuevo vigor y energía.

Por eso, este día es para todos, el día de la alabanza que surge de la contemplación 
de un pasado rico de bienes, de gracia, de fecundo apostolado, de donación gratuita, en 
absoluta disponibilidad a la voluntad de Dios.

¡Gracias!, por la llamada a la Vida, al Bautismo, a la Consagración, que es una triple 
llamada en nuestra identidad de Hermanas de la Inmaculada de Génova.

¡Gracias!, porque eres preciosa a los ojos de Dios, el cual ha escrito tu nombre sobre 
las palmas de sus manos.

Hoy, Hna. María Marcela, con más años sobre la espalda, el SÍ pronunciado hace 50 años 
y renovado este pacto de la Alianza, hoy 15 de abril, tiene la densidad de la madurez y te 
proyecta hacia un futuro de esperanza, consolado y fortalecido por la Palabra de Dios:
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“Aún en la vejez seguirán dando frutos, estarán lozanos y frondosos para anunciar
cuán bueno es el Señor” (Sal 92, 15-16)
La intercesión de la Inmaculada, nuestra hermana primogénita, nos obtenga seguir en 

el surco trazado por San Agustín Roscelli y transmitir su mismo don por todos los días de 
nuestra vida.

La celebración del 50 aniversario, adquiere para todo el Instituto Congregacional, 
carácter de especial Acción de gratitud, que transforma en oración de súplica fervorosa al 
dador de todo bien, para que continúe favoreciendo a la Iglesia y a la familia Inmaculati-
no-Roscelliana con copiosas y santas vocaciones.

¡Alabado sea Jesucristo!
Comunidad Casa Provincial

La Plata, II domingo de Pascua, �00�

a Hna. Maria Marcela ha celebrato il 50° anni-
versario di Professione in Argentina, sua terra 
di origine, ma è membro della comunità di 

Monreal (Canada).
Ringraziamo il Signore per la fedeltà di questa Con-

sorella, invochiamo per lei abbondanti grazie dal Signore 
e ancora tanti anni di gioioso servizio nella Chiesa e 
nell’Istituto.

En Jesús Resucitado muy querida Hna Ma. Marcela: permítenos unir nuestras voces 
a la tuya y entonar un himno de Acción de Gracias por tus “50 años de Fidelidad al 
amor”.

Gracias , Señor, por llamarme a vivir tu intimidad, gracias, por tus niños, la policromía 
de tus flores, el canto de tus pájaros, el agua cristalina, los cerros, las montañas de mi 
Córdoba bonita, mi Cumbre y sus atajos.

Gracias, por los días luminosos, por las mañanas cuajadas de rocío, por el sol que 
pusiste entre mis manos y por tu gracia pude repartirlo a mis hermanos.

Gracias, por las noches sin luna, sin estrellas, por la lucha que me asemeja a Ti, el 
sufrimiento, el dolor de tu pasión.

bodas de oro

L
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¡Gracias, mil gracias! Por el milagro de tu fuerza que pobló mis horas y mis días y 
aún en medio del dolor supe sonreír con alegría, y muy de mañanita cerrando los ojos , 
acortando distancias llegar a mi Córdoba linda, a mi Cumbre muy amada cantar con el 
poeta:

¡Señor, mira qué lindo está el río; se despierta la mañana y tengo ganas de ofrecerte 
un ramillete de rocío!

a  a  a

¡Cincuenta Años!!!
Detente Hermana Marcela y mira con gran serenidad el campo que en la Iglesia fe-

cundizó tu Sí, contempla como luce gallarda, inconmovible, la flor que hizo posible tu gran 
fidelidad.

hna Ma.Victoria, hna Ma agustina, hna Ma. Cecilia

Arroyo Seco, 13/0�/0�
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Ambiente sAnitArio

ncora una volta il buon Dio ha voluto premiare la nostra opera di apostolato tra 
i malati. Tutto per la sua gloria! Ancora un caso di conversione e di ritorno al 
Signore dopo una vita di rifiuto ad ogni richiamo.

Un paziente ormai alle soglie della terza età. Una lunga degenza in uno stato ancora 
autosufficiente. È rimasto in clinica perché a casa sarebbe stato da solo. Spesso minac-
ciava di uccidersi. “Dio non serve!” affermava. “So come dovrò finire con il mio male!” 
Aveva rifiutate anche la possibilità di altre cure. Era medico e sapeva benissimo cosa lo 
aspettava. Aveva già espresso la sua volontà al fratello: “Niente Sacramenti, niente fu-
nerale, tutt’al più una breve benedizione della salma al cimitero”. Ai parenti dispiaceva 
questo atteggiamento del congiunto, tuttavia avevano rispettato la sua volontà. Con il 
tempo il male è peggiorato e con questo più insistente è stata la nostra preghiera per lui. 
Ricordando quello che il Santo Fondatore desiderava dalle sue Suore Infermiere: “Non 
perdano di vista che quantunque il loro ufficio sia di curare i poveri infermi nel corpo, il 
fine principale però, è quello di salvare l’anima. A questo fine, dunque, saranno sempre 
intente e vi mireranno in tutte le loro azioni. Il mio Dio mi manda quest’anima perché 
io l’aiuti a salvarsi” (Direttorio, 181) Con l’invito costante alla preghiera il paziente è 
arrivato ad accogliere benevolmente la visita del Cappellano. La grazia di Dio finalmente 
è arrivata: la Confessione (era la seconda che faceva nella sua vita), la S. Comunione, il 
Viatico. Rassegnazione e tranquillità nell’agonia; si è spento con serenità accettando tutte 
le disposizioni della S Chiesa per i funerali, con la felicità dei parenti.

Ha donato tutti i suoi beni ai bambini dell’Ospedale Gaslini.

consuetudini mariane a ViLLa serena
Come di consuetudine con l’inizio del mese di Maggio, la Vergine Santissima va pel-

legrina per una giornata nella camera di ogni malato che la accoglie sempre con gioia, si 
trattasse anche di persona poco disponibile alla religione cristiana. È la Madonna di Fatima, 
portata tanti anni fa proprio da Fatima; un medico ha voluto farne dono alle Suore di allora 
che l’hanno gradita con entusiasmo e subito hanno voluto darle questo significato perché 
ogni malato potesse trovare fiducia e occasione per pregare.

La Vergine sta lì vicino al malato per tutto il giorno ornata di rose e colombine. Tutto 
parla di candore e purezza. Le persone che fanno visita al malato la contemplano con am-
mirazione e ne apprezzano il significato. Poi viene la notte, Lei resta ancora lì a far com-

Villa Serena

“C’è più festa in cielo per un peccatore 
pentito che per novantanove giusti …”

A
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pagnia al paziente con la Sua Coroncina illuminata e il Rosario nelle mani; è sempre triste 
una notte da trascorrere per una persona che non sta bene, ma in Sua compagnia torna la 
serenità. Prima di dormire la Suora passa dalla camera e invita il malato a pregare con lei 
davanti alla Madonnina. La cosa più difficile è al mattino seguente, quando si deve portare 
via la Madonna perché possa essere destinata ad un altro malato. Con la rassegnazione si 
separano e ringraziano per la gioia che in questo giorno si è procurata loro. Sembra tutto 
finito, ma qualcosa resta nel malato: la Madonna tocca sempre il cuore dell’uomo e lascia 
immancabilmente la sua impronta.

Alcuni pazienti tornano in clinica per qualche altro ricovero e ricordano volentieri 
quella volta in cui, magari molti anni fa, hanno avuto per �� ore la visita della Madonna, e 
dimostrano ancora riconoscenza.

Altra consuetudine per noi è il pellegrinaggio serale alla grotta di Lourdes che si trova 
nel nostro giardino. Iniziamo con il mese di Maggio, e continuiamo anche fina a ottobre, 
quando incomincia a fare freddo.

Sono le �1. Le Suore infermiere sono scese dai piani dopo una giornata di lavoro e 
di assistenza ai malati. Quelle della sala operatoria hanno finito, anche se restano sempre 
all’erta per una eventuale chiamata per un’urgenza, oppure, meglio ancora, perché c’è un 
bambino che deve nascere: un bimbo che viene alla luce porta sempre gioia. In cucina i 
fornelli sono spenti e le pentole lavate. Gli uffici amministrativi sono chiusi, la Suora cen-
tralinista è stata sostituita dal guardiano di turno. La Suora che fa il turno di notte è stata 
mandata in servizio insieme al personale infermieristico, pronta ad eseguire ciò che le è 
stato dato in consegna.

Tutto si è compiuto in questa giornata; abbiamo dato tutto quanto potevano per alleviare 
le sofferenze delle persone malate che ci sono affidate. Abbiamo in mano la vita di ognuno 
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da tutelare, non solo quella fisica, ma anche quella spirituale; ringraziamo il Signore che 
con la Sua grazia sempre ci assiste. Ci raduniamo per una breve ricreazione che ci aiuta 
a rinfrancare lo spirito, dopo le tensioni e le responsabilità della giornata. Poi ci rechiamo 
alla Grotta. I malati, al momento della buona notte, hanno baciato il Crocifisso, si sono 
raccomandati alle nostre preghiere e ci hanno fatto capire che aspettano di sentir cantare 
alla Grotta. Chi può e ha la camera situata da quel lato, si affaccerà alla finestra per pregare 
insieme a noi. Molti di loro ricordano di altre occasioni in cui si trovavano in clinica e come 
erano rimasti colpiti nel vedere dall’altro questo gruppo di Suore vestite di bianco, che nel 
buio della sera risaltavano come angeli.

Sono le �1,30. Adesso siamo tutte riunite, andiamo a ringraziare la Mamma Immacolata 
alla quale ci siamo affidate già da questa mattina con la consacrazione. Le affidiamo tutte le 
intenzioni dei malati. Preghiamo per la Chiesa, per l’Istituto, per i Superiori, per le nostre 
Comunità e le nostre Famiglie. Aggiungiamo particolari intenzioni che sono più urgenti. Poi 
intoniamo un canto di lode a Maria e con la giaculatoria “Dateci, o Maria la vostra Santa 
Benedizione, che ci renda umili, caste, mansuete, obbedienti e mortificate”, raggiungiamo 
processionalmente la Cappella per la preghiera di Compieta.

on si tratta di un invito ad elevare il volume dei nostri discorsi a causa della dimi-
nuzione dell’udito che purtroppo affligge chi già da un certo numero di anni si trova 
in questo mondo a vivere e ad amare, ma del suggerimento di una testimonianza 

chiara e fuori da ogni equivoco circa un problema che ci riguarda da vicino, come persone 
cristiane, come religiose e come apostole nel settore della sanità.

Oggi si fa un gran parlare di cultura della vita, di assistere l’uomo in tutte le fasi della 
sua crescita, dal concepimento fino alla fine naturale, ed è ben giusto che sia così. Parlare 
di cultura della vita significa anche fermarsi a riflettere e a scegliere intorno al problema 
dell’età avanzata, quando si può offrire al proprio prossimo il tesoro inestimabile dell’espe-
rienza, tesoro che richiede il suo tempo per formarsi e per crescere. Ovviamente non si tratta 
di una questione che si limita al solo settore della cura della salute.

La medicina ci fa sperare che la vita dell’uomo potrà raggiungere entro breve tempo 
addirittura la bella età di centoventi anni, grazie alle migliori cure delle malattie e agli im-
pegni nella prevenzione.

Questi anni in più, che il progresso e le capacità dell’uomo - doni di Dio – ci per-
mettono di avere, come verranno vissuti? Come vengono vissuti, oggi, gli anni del declino 
delle forze fisiche, in cui il cuore dell’uomo sembra manifestarsi con più trasparenza, nelle 
virtù e nei limiti?

I messaggi che provengono dalla cultura dominante non sono davvero di aiuto; sembra 
che oggi ci sia la paura del tempo che scorre, che fa maturare i risultati, che fa crescere e 

Gli anziani: alziamo la voce

N
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che permette di discernere le situazioni. Le virtù esaltate sono la velocità, l’efficienza, il 
saltare a piè pari gli ostacoli; nessuno sembra più ricordare che le difficoltà vere si affrontano 
e si superano grazie alla maturazione, alla riflessione, alla pazienza.

In sostanza, per essere autenticamente uomini e donne, ci vuole tempo. Allora, chi ha 
vissuto più a lungo, è anche più vicino al traguardo dell’autenticità umana. Ecco ciò su cui 
occorre alzare la voce, con il grido silenzioso dell’amore donato gratuitamente. Certamente, 
gli anni hanno portato un bagaglio di esperienze, che hanno lasciato il segno nel corpo e 
nel cuore; non ho davanti a me solo i volti sorridenti di chi arriva a novanta anni e anche 
più ancora praticamente autosufficiente, in buona salute e nella piena lucidità, ma anche 
gli incontri con tante persone che sono state toccate presto dalle difficoltà nella salute, che 
hanno quasi perso la capacità di fare un discorso coerente e con cui è difficile, per non dire 
pesante, trattare.

Questa è la realtà delle cose, quando si ha a che fare con gli anziani: la perdita pro-
gressiva e irreversibile della capacità di compiere anche le azioni più semplici, l’amarezza 
nel non riuscire più a comunicare e nel perdere il contatto con i propri cari e con la realtà. 
Non sarà davvero il protrarre indefinitamente la giovinezza che aiuterà l’uomo ad imparare 
ad invecchiare, ma il prendere coscienza del proprio cammino naturale, del proprio limite 
di creatura; non il mito dell’eterna giovinezza, dunque, ma la Parola di Verità che Dio ci ha 
rivelato attraverso la creazione.

I nonni sono un tesoro inestimabile per le famiglie, quando sono ancora in salute; quando 
però iniziano a non essere più di aiuto, anzi, ad aver bisogno di aiuto e di assistenza sempre 
più prolungata, cosa si può fare? Si tratta sempre e ancora di una presenza preziosa, che 
testimonia che il valore dell’uomo sta nell’essere e non nel fare, che comunica la profonda 
debolezza che ciascuno di noi porta in sé e che diviene evidente nel corso degli anni. L’an-
ziano comunica, anche quando non è più in grado di parlare, il bisogno di amore di ogni 
uomo, perché ogni uomo è creato per l’amore. “Amore chiede amore, e solo con amore si 
paga”, dice S. Agostino Roscelli, sulla scia di tanti altri santi; l’amore è una dinamica che 
genera altro amore.

Non sarà sufficiente soltanto attrezzarci nelle nostre strutture ospedaliere per organizzare 
al meglio il reparto geriatrico, anche se questo è già da solo un modo per donare amore; 
occorre anche esercitarsi a cogliere, nella presenza della persona anziana, la somiglianza 
con l’Eucaristia: in entrambi i casi abbiamo la sola Presenza di una Persona che non parla 
e che non fa niente, che semplicemente è presente. E noi ne abbiamo bisogno. Alziamo, 
dunque, la nostra voce.

suor M. germana



Preghiera
e azione�0

CronACHe

rOMa - Villa immacolata

scuola dell’infanzia

Commoventi testimonianze ci vengono da mamme 
da ex alunni e da docenti della Scuola di Via Don Gnocchi

 Eccoci… Sembrava lontano ed invece anche quest’ultimo appuntamento con la scuola 
dell’infanzia è arrivato: la consegna dei diplomi ai bimbi che il prossimo anno scolastico 
affronteranno la prima classe della scuola primaria. Eccoli… entrare in fila al suono della 
musica con i loro vestitini colorati, le gonne svolazzanti e qualche giacca!

Sono emozionati come i loro genitori e i loro nonni che li hanno accolti fra gli applausi. 
Anche le maestre che li accompagnano sono emozionate, qualche sorriso un po’ tirato… si 
capisce che sarà difficile trattenere qualche lacrima.

Si comincia! Suor Lorella introduce la cerimonia con un breve discorso, ma stavolta è 
costretto a leggerlo. Una frase mi colpisce… “non quantità di tempo, ma tempo di qualità”…: 
mai frase tanto abusata e detta senza comprenderne a fondo la valenza mi sembra il miglior 
modo per riassumere il lavoro svolto in questo triennio dalle Suore e dalle insegnanti laiche 
che si sono adoperate nella scuola dell’infanzia.
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Amore e devozione, lavoro pazienza e disciplina, allegria! Il primo canto, il secondo, 
i bambini sono splendidi tutti presi dalla semplice coreografia che accompagna con gioia i 
canti. Una breve interruzione e i bimbi ricompaiono con il berretto da laureati: che sorpresa! 
Partono le note della musica: è la MACARENA, movimenti con le braccia, con il corpo e 
saltelli. Sono tutti bravissimi! È un’esplosione di gioia e di ilarità. Bisogna ricomporsi. Nonni, 
genitori, bimbi ed anche Suor Lorella che certo mai si risparmia per cantare e ballare!

Il canto “Preghiera per l’insegnante” esprime proprio le sensazioni di questi bambini dal 
primo giorno, attraverso gli anni della scuola dell’Infanzia, fino all’ultimo giorno. L’ultima 
strofa dice: “Cara maestra, dentro il mio cuore ci sarà sempre un posto per te, e quando un 
giorno sarò più grande questo tuo amore non scorderò”. A questi bambini voglio proprio 
augurare di non scordare davvero il grande amore di cui sono stati oggetto da parte delle 
loro maestre. Vorrei che si ricordassero i saggi di natale e la fatica di imparare tutte le can-
zoni, anche quelle in inglese e la soddisfazione poi degli applausi dei genitori. Vorrei che si 
ricordassero le feste di carnevale, con l’animazione che veniva chiamata per farli divertire.

Sono passati nove anni. Vorrei che si ricordassero!
La cerimonia si avvia verso la fine. È il momento della consegna del diploma: i bambini 

vengono chiamati singolarmente dalla propria maestra, un abbraccio, un bacio, una foto… 
poi a posto… e avanti un altro.

Come mamma di due bambine ho avuto la fortuna di frequentare per ben dieci anni 
l’istituto “Don Roscelli”. Ho visto dispensare tanto amore, tanto lavoro, tanta dedizione. 
Certo commettere anche qualche errore. Tutti perdonabili, tutto tranne uno. Forse non è un 
errore, è un’enorme perdita.

Ancora ho l’amaro in bocca, ormai la chiusura dell’Istituto è prossima: scuola secondaria 
e scuola primaria hanno già concluso.

Questa è un’enorme perdita. Tanti genitori sono ex alunni: l’Istituto Roscelli è stato il 
fulcro di crescita per questa zona della città.

E mancherà… Mancherà tanto. Per tutto… GRAZIE.
Carla Pisacane Dimiziani

Una mamma

 Un’ex alunna in attesa di vedere lo spettacolo dei bambini nella festa di  
famiglia scrive:

“L’attesa è lunga e i miei pensieri fanno un salto nel passato, quando durante gli anni 
di scuola ero io a fare il saggio di fine anno. Ricordo come se fosse oggi con quanto amo-
re e quanta cura le Suore e le insegnanti ci aiutavano a prepararci per quello che ad ogni 
bambino sembra un evento straordinario.

Ricordo l’ansia prima di entrare, la paura di sbagliare o di non ricordare, ma soprattutto 
la soddisfazione e la gioia. Il saggio si svolgeva nella stessa palestra dove oggi, invece di 
essere protagonista, mi ritrovo orgogliosa spettatrice e mamma. Finalmente si aprono le porte, 
entrano i bambini… nello sguardo dei presenti leggo la mia stessa emozione.

La scenografia è molto graziosa: pannelli vivacemente colorati riportano le frasi più 
significative delle canzoni e delle poesie che i bambini hanno imparato durante l’anno, frasi 
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di amore e fratellanza tipiche dello spirito roscelliano. Ed ecco finalmente., dopo una breve 
introduzione di Federica, che i nostri bambini guidati da Suor Lorella iniziano la loro sfilata: 
cinesini, cosacchi, spagnole, marinai e olandesine tutti riuniti nella stessa sala a simboleggiare 
i popoli del mondo e l’amore fraterno.
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È uno spettacolo indescrivibile che lascia i presenti veramente commossi … scoppia un 
applauso forte e sincero per i piccoli e per le maestre che li accompagnano: Suor Rosanna, 
Gabriella, Laura e Fabiana, anch’esse emozionate e con i volti rigati dalle lacrime.

È tutto così straordinario! E anche se ormai da tempo sono consapevole che la scuola 
chiuderà per sempre, non riesco davvero a rassegnarmi.

Ma non si può essere tristi in un giorno come questo, proprio quando i nostri figli 
ci portano in dono un spicchio di mondo e la magia di un sogno che non avrà mai fine. 
GRAZIE!

natascia Costa
Ex alunna

“una lacrima nella gioia”

 Si potrebbe definire così l’incontro del �8 Giugno nella nostra cara scuola “Don 
Roscelli”. Un velo di commozione, vista l’imminente chiusura dell’Istituto, nella gioia di 
poter stare ancora insieme, purtroppo per l’ultima volta, per salutarci, per augurarci un bel 
futuro, e per confermare l’intenzione di non perderci di vista. E quale modo sarebbe stato 
migliore per iniziare la giornata, se non riunirci per la Santa Messa nella cappella, tutti 
insieme, suore, docenti e collaboratori, per ringraziare il Signore di averci fatto incontrare 
e di averci dato l’occasione di dare il nostro contributo per un progetto comune: aiutare i 
nostri alunni a crescere, aumentando le loro conoscenze, ma soprattutto facendo maturare 
le loro coscienze.
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L’omelia di Mons. Antonio Lazzaro, che celebrava la messa, ha rappresentato per tutti 
noi partecipanti un’ulteriore, e purtroppo ultima, occasione di riflettere insieme sui diversi 
aspetti della vita lavorativa e della missione educativa di un docente laico nella scuola catto-
lica, sul grande impegno che essa richiede per le difficoltà quotidiane, sulla consapevolezza 
di rappresentare un esempio di moralità per gli alunni, e sull’accettazione delle diverse 
condizioni contrattuali rispetto ai docenti di scuola statale, come scelta motivata e sentita 
di esercitare in questo modo la propria professione.

Mons. Lazzaro, continuando poi ad esaminare la questione dai diversi punti di vista, 
ha offerto delle riposte al nostro profondo dispiacere di questo momento, richiamando l’at-
tenzione sulle difficoltà incontrate dalle suore, ormai ridotte a un numero tanto esiguo, e 
ha rinvigorito in noi la convinzione del privilegio di lavorare come docenti in un contesto 
cattolico. Infine ha voluto augurarci un felice futuro professionale in altre realtà lavorative, 
che noi speriamo di poter almeno paragonare al percorso fatto in questa scuola.

Al termine della cerimonia religiosa, le suore hanno organizzato un incontro fraterno 
con tutti i presenti, durante il quale ci hanno fatto dono di splendidi orologi a muro decorati 
a mano, come ricordo tangibile dei momenti trascorsi insieme. E così, in un’atmosfera com-
mossa e tanto carica di affetto, ci siamo scambiate sensazioni e ricordi delle nostre esperienze 
vissute al “Don Roscelli” e, fra un pasticcino e una lacrima, l’incontro si è concluso con 
uno scambio di calorosi saluti.

Prof.ssa alessandra simeoni

Roma - Villa Immacolata, 28 giugno 2007

testimonianza di un’ex alunno di Via Boccea

Rev.da Madre Rosangela,
sicuramente si ricorderà di me, sono Luca Marcelli, studente del “Don A. Roscelli” di 

Via Don Carlo Gnocchi quando Lei ancora insegnava… Bernardone nella famosa recita di 
Suor teresina sulla vita di San Francesco.

Sicuramente si chiederà il motivo di questa lettera, sempre che riesca a raggiungerla, 
vista la sua ormai impegnatissima vita.

Innanzitutto è mio primo pensiero farle le più vive congratulazioni e i più sinceri auguri 
per la nomina a Madre generale. È stata per me una grande sorpresa e allo stesso tempo 
una grande gioia sapere della sua elezione, perché di lei ho sempre un bellissimo ricordo 
degli interi pomeriggi del dopo scuola delle medie in cui era sempre pronta ad aiutare tutti 
con la massima disponibilità, gentilezza e simpatia proprie di quella pedagogia tipica della 
Congregazione che lei oggi presiede. Ed è proprio per questo che mi rivolgo direttamente 
a lei, per lettera, non potendo incontrarla di persona.

Dopo essere andato a trovare, come di mio solito, la mia cara vecchia scuola di via Don 
Gnocchi, ho appreso la triste notizia della sua chiusura a causa della mancanza di religiose 
che possano tenere in piedi un istituto del genere, motivo per il quale, purtroppo, moltissimi 
altri istituti religiosi sono costretti alla chiusura […]

Voglio che lei sappia che ci sono molti, io in primis, che nel momento in cui termina 
quella grandiosa opera di insegnamento cristiano iniziata in una borgata di Roma nord più 
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di 30 anni fa… vuole RINGRAZIARE. Personalmente sono profondamente grato alle Suore 
dell’Immacolata e alla loro pedagogia. Oggi, infatti, ormai universitario e quindi proiettato 
verso il mondo del lavoro, in una società terribilmente relativistica e priva di valori veri, mi 
ritengo fortunato e orgoglioso di essere stato formato secondo i principi cristiani che voi 
Suore mi avete trasmesso con una metodologia ed un approccio rari oggigiorno.

Questa mia riflessione vuole essere una viva testimonianza dell’importantissimo ruolo 
che avete svolto, che svolgete e che svolgerete sicuramente in futuro nella formazione di 
quei bambini che, educati in un determinato “humus culturale”, una volta adulti e consa-
pevoli dei propri valori e principi, avranno nei confronti delle Suore dell’Immacolata un 
sincero e grande sentimento di gratitudine per le persone che sono diventate. E questo è il 
mio sentimento nei vostri confronti. Anche se l’Istituto chiude e le Suore trasferite in varie 
case, il mio cuore sarà sempre accanto ad ognuna di loro: Suor teresina, Suor Raffaella, Suor 
Annaluisa, Suor Pia, Suor Antonella Suor Lidia, Suor Valeria, la compianta Suor Ambrosina 
e naturalmente Lei, Rev.da Madre, che, ancora ricordo, mi ha dato forza e coraggio in un 
momento difficile per la mia età, quale l’esame di terza media… si ricorda? Le assicuro che 
le mie parole vengono direttamente dal cuore.

Consapevole dei suoi impegni… Spero solo che riesca a leggere questa lettera e a com-
prendere la mia gratitudine verso le Suore, la congregazione e il santo Agostino Roscelli.

Le auguro ogni bene possibile… Con tantissimo affetto e stima
luca Marcelli

omelia di monsignor Antonio Lazzaro  
per le suore, i docenti e i collaboratori  

al termine dell’anno scolastico
(Villa Immacolata - Roma - 28 giugno 2007)

 Il brano Evangelico che parla della casa costruita sulla roccia viene spesso letto nella 
Liturgia del Matrimonio, perché la nuova famiglia che nasce deve essere ben fondata sulla 
roccia che, per noi che celebriamo il Sacramento del Matrimonio, è Cristo. È necessario 
riflettere su che cosa significa “costruire sulla roccia” in ogni circostanza della vita: possiamo 
applicare questa riflessione alla Vita Consacrata, perché solo se siamo centrati sulla “roccia 
di Cristo” possiamo andare avanti, perseverando nella vocazione iniziale e cercando di dare 
una spiegazione agli eventi quotidiani, partendo sempre dalla volontà di Dio e dalla stabilità 
della roccia…! Si può anche applicarla alla vita di ciascuno di noi, perchè se siamo cristiani 
dobbiamo essere sempre di più radicati in Cristo e nella Sua Parola.

Quando la Madre Superiora della Comunità, qualche tempo fa, mi invitò per questa 
celebrazione, lo fece con un velo di mestizia e di sofferenza, perché mi disse: “Venga a 
Celebrare la Messa, venga a dire qualche cosa che ci aiuti ad interpretare la volontà del 
Signore in questo momento particolare, mi renda più leggero questo compito, che è un 
compito abbastanza gravoso poiché si tratta di parlare della conclusione di tanti anni di 
apostolato e di attività”.
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Sono venuto innanzi tutto per le Suore che hanno esercitato, per tanti anni della loro 
vita, la loro missione, che hanno portato avanti questa “opera educatrice”, ma sono venuto 
anche per voi insegnanti e collaboratori, che grazie a Dio siete abbastanza giovani, quindi 
capaci di mettersi in discussione.

Credo che la sofferenza della Superiora e delle Suore sia dovuta proprio a questo: quando 
si conclude un ciclo del Carisma dell’Istituto in una determinata casa, quando si pone termine 
per forza maggiore, per le difficoltà che sicuramente saprete, allora c’è sempre la sofferenza 
di doverlo comunicare a chi ha contribuito al buon andamento della Istituzione e certamente 
voi collaboratori avete contribuito al buon andamento di questa scuola, di questa struttura.

Le Suore vi sono grate, perchè avete partecipato anche alle difficoltà della gestione di 
un’opera come questa…!

Le Suore, pur esercitando la loro missione per vocazione, sono delle persone che hanno 
i diritti e i doveri di tutti gli altri e quando noi ci facciamo spiritualisti sugli altri, rivendi-
cando che chi ha fatto una scelta debba vivere solo in funzione di essa, questo è sbagliato, 
perché le Suore hanno scelto la Vita Consacrata, l’obbedienza, l’Istituto che le ha portate 
a donare se stesse, ma combattendo la buona battaglia della fede e della vita quotidiana, 
come tutti gli altri. È molto semplicistico dire… “beate loro, non hanno fatiche, non hanno 
preoccupazioni, trovano sempre il pranzo pronto, non devono fare la spesa, non pagano le 
provviste…”.

Io vi auguro che la collaborazione che voi avete prestato vi abbia fatto almeno com-
prendere il lato umano di una Comunità Religiosa, con tutti gli aspetti positivi, ma anche 
i limiti che ci sono in tutte le persone e in ciascuno di noi: chi conosce se stesso, può… 
e sa… e deve perdonare l’altro. La sofferenza delle nostre brave Suore è perché devono 
chiudere questa casa dove, per tanti anni, sono riuscite a dare sia il posto di lavoro, sia il 
giusto salario, sia l’insegnamento improntato su valori fondamentali: se non lo avessero fatto, 
avrebbero omesso qualcosa della loro missione.

Tutti voi siete stati chiamati a collaborare, non solo per avere un posto di lavoro e uno 
stipendio da portare a casa a fine mese poiché c’è bisogno di lavorare per guadagnare, per 
mantenere le nostre famiglie e avere il necessario, ma avete anche imparato, perché l’arte 
dell’educazione non si improvvisa, né si può scegliere solo per avere il sostentamento quo-
tidiano.

Dobbiamo avere presente che il ministero, il servizio educativo sono valori imprescindibili 
e da condividere appieno! Quando si costata una netta contrapposizione tra le famiglie e gli 
educatori, vuol dire che lo Stato dovrà interrogarsi! Laddove invece le strutture funzionano, 
dove c’è la vera realtà della scuola, che sia cattolica o che sia laica è lo stesso…, lì c’è 
serietà di educazione e di persone; a riconoscere questi valori devono essere non tanto gli 
operatori o le operatrici o i responsabili delle istituzioni, devono essere convinte le famiglie, 
i genitori che indirizzano i loro figli a una educazione vera e che perciò diventano i primi 
attori e collaboratori… chiamati in causa ogni giorno per l’opera di educazione.

Occorre che ciascuno comprenda ciò che può fare e non può fare! Questi aspetti vanno 
tenuti sempre insieme, perché non basta solo lavorare; prima erano meno le persone abili per 
certi luoghi, per certe funzioni, oggi(come segno del progresso) essere in possesso di titoli 
di studi dovrebbe dare accesso con più libertà e più facilità a tanti campi di lavoro.

Per cui, voi che siete gli educatori e le educatrici, partecipate e sostenete l’opera della 
scuola, nella specificità della scuola cattolica.
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E questo lo dico perché da tanti anni conosco queste realtà, conosco le tante persone 
che vengono a chiedere, a bussare alle nostre porte, spinte dalla necessità, indotte a chiedere 
una segnalazione, una presentazione,una raccomandazione per entrare in alcune istituzioni e 
conosciamo la sofferenza del non poter esaudire tutte le richieste…!

Da una parte costatiamo poca riconoscenza da parte di coloro che hanno goduto dei 
benefici che derivano dall’essere inseriti nel corpo docente delle scuole tenute da religiosi, 
si nota scarsa consapevolezza di cosa significa collaborare in una scuola cattolica gestita 
da Istituti religiosi. Ci sono delle prese di posizione molto incresciose che devono essere 
valutate con attenzione: la scuola cattolica ha innanzi tutto il dovere di essere in linea col 
Magistero della Chiesa, altrimenti non è più scuola cattolica.

Allora, cari collaboratori e collaboratrici, le Suore augurano a ciascuno di voi di poter 
continuare quest’opera educatrice nella scuola, anche se in altro luogo, perché questa sede 
ha ormai concluso la sua opera; sperano che non siano passati invano gli anni e i mesi che 
voi avete trascorso in questo ambiente!

Questo periodo “cattolico” in collaborazione con le Suore dell’Immacolata, io vi auguro 
e prego che sia stato per voi anche una “scuola di vita”, dove qualche volta avrete notato 
degli atteggiamenti, anche da parte delle Suore, poco edificanti o poco in sintonia con il 
loro specifico, ma essi appartengono al fardello dell’umanità che tutti portiamo…! Ciascuno 
di voi deve avere dentro di sé la consapevolezza di aver avuto una occasione non solo di 
lavoro e di guadagno, ma soprattutto per imparare l’arte dell’educazione.

Spero di aver interpretato bene il pensiero della Madre Superiora e di quello che le 
Suore mi hanno detto. Ciò che abbiamo riflettuto insieme ci deve servire per andare avanti, 
per assumere ciascuno le proprie responsabilità e per metterci davanti al Signore e chiedere 
l’aiuto necessario per l’espletamento di questo gravoso compito, gravoso ma anche entusia-
smante. Quando gli anni avanzano e rivediamo qualche ex alunno, rivediamo non solo dei 
volti ma ricordiamo la formazione della persona umana che ad essi abbiamo cercato di dare 
e che è valore primario nella società.

Quindi auguri a tutti e buona fortuna… accompagnati da stima e dalla fiducia che vo-
gliate perseverare e continuare ad avere a cuore l’espletamento di questa missione.

Mettiamo sull’Altare tutte queste intenzioni, chiedendo al Signore e alla Vergine Imma-
colata che possa aiutare tutti noi e i numerosi bambini e ragazzi che si sono succeduti in 
questo Istituto Educativo; la Vergine Immacolata aiuti le nostre Suore che partiranno per un 
altro tipo di testimonianza e di condivisione, perché rimangano sempre radicate alla roccia 
che è il Cristo, rimettendosi in discussione ogni giorno per fare bene la volontà di Dio e 
per meritarsi il premio… “SERVI BUONI E FEDELI…”.

Amen.
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ì!… queste due immagini esprimono veramente,anche se con tono gioviale, quello 
che abbiamo vissuto nella nostra comunità “in ognuna” di noi e insieme. È stato 
un anno particolare di comunione, di sofferenza, di attesa, di solidarietà: dal primo 

istante ci ha accompagnato la “grazia di stato”, ne siamo profondamente convinte perché 
altrimenti non avremmo potuto viverlo così.

Man mano che aumentavano gli indizi, prima dell’annuncio ufficiale, ce li comunicavamo 
con parsimonia quasi per non far troppo male all’altra. E poi è arrivata la notizia ufficiale 
a “tu per tu” con la Madre Generale che ha voluto cogliere personalmente le nostre prime 
reazioni: incredulità, accettazione passiva, perplessità, rifiuto. Tutto è stato coagulato nell’af-
frontare le reazioni dei genitori, degli alunni,dei colleghi. Ci hanno fatto anche soffrire ma 
questo ci ha permesso di aiutarci a superarci dentro e a sostenerci di fronte agli altri con 

Arrivederci… romA

goodbye… goodbye… aurevoire…

S
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la serenità che è diventata sempre di più il nostro pane quotidiano. Dalla festa dell’Imma-
colata ogni occasione è stata buona per offrirci un segno-ricordo di un affetto tra noi che 
scoprivamo in modo impensabile.

E che dire del S. Natale… di Capodanno… del “Cammino insieme” tracciato sul progetto 
QUARESIMA �00�: ama e fa ciò che vuoi… se taci, taci per amore… se parli… parla per 
amore. Ogni festa sempre nell’impronta dell’amore,tessuta di sereno contrasto interiore tra 
il desiderio di fare la volontà del Signore, il dispiacere di lasciare questa casa, di separarci 
proprio quando scoprivamo lati positivi di quella o quell’altra consorella.

L’incominciare a liberare armadi… a preparare scatoloni… ha concretizzato una realtà 
che, quasi per scaramanzia, si nominava solo con simboli, graziosi scherzi e impensate sor-
presine a tavola. Ma trapelava la voglia di sostenere l’altra in un momento particolarmente 
difficile. E così siamo arrivate alla conclusione dell’anno scolastico salutando con tutta 
l’intensità del nostro cuore quelli che il Signore ci aveva affidato, pregando insieme perché 
veramente si compia il bene per tutti secondo il progetto di Dio.

E noi consorelle come ci salutiamo dopo 10… �0… 30… anni vissuti insieme in que-
sta meravigliosa comunità di VILLA IMMACOLATA?... dove siamo cresciute negli anni e 
“dentro” come donne e come suore, tra alti e bassi, crisi e progetti… ma in fondo ci siamo 
volute bene anche con i nostri sbagli, le nostre fragilità, le nostre discussioni.

Tutti e tutto ora più che mai è posto sull’altare perché Colui che ci ha scelte e ci ha 
chiesto questo sacrificio per il bene dell’Istituto e della Chiesa continui a darci la forza di 
collaborare con Lui.

Grazie,Signore, per questi anni vissuti qui con TE, tra noi, con i bimbi, i genitori, le 
colleghe… e soprattutto grazie per averci dato delle Superiore che, anche se con i loro limiti, 
ci sono state guida nel cammino spirituale, da Sr. M. Antida… a Sr. Maria Fiorangela che 
ce l’ha messa proprio tutta per prepararci…sostenerci in questi mesi. E poi… il futuro???

È la tua Provvidenza!!!
le consorelle di Villa immacolata

goodbye… goodbye… aurevoire…



Preghiera
e azione30

Via PaDre SeMeria - 6 maggio 2007

Festa di famiglia

sempre bello tralasciare per un po’ il doveroso impegno scolastico e vivere qual-
che ora spensierata all’insegna del divertimento, della condivisione, del reciproco 
scambio di idee, della progettazione di qualcosa di nuovo! È quello che è accaduto 

anche quest’anno in occasione della “Festa di Famiglia”, diventata ormai un appuntamento 
irrinunciabile e graditissimo.
Un gran pavese composto da centinaia di bandierine multicolori ci ha accolto festoso do-
menica 6 Maggio, dando il via ad una magnifica giornata. Era una mattinata limpida e 
tiepida quando i primi ospiti hanno varcato la soglia dell’Istituto ed hanno incominciato a 
raggiungere i punti di ritrovo riservato al pranzo delle famiglie degli alunni, ogni gruppo 
con la propria borsa, o contenitore, o cestino pieno di delizie per il palato e di nettari vari 
per le gole assetate.

Verso le dieci la S. Messa, officiata da Padre Gigi: bravissimi i piccini delle prime file, 
obbedienti i bambini delle elementari, attenti i ragazzi delle medie, sereni e partecipi i geni-
tori, i parenti e i docenti; solerti, premurose e sorridenti le Suore, ottime padrone di casa.

Padre Gigi ha la capacità di trasmettere concetti profondi e penetranti sia a bimbi di 
pochi anni sia a persone adulte ed esperte e riesce a farlo in contemporanea, di fronte ad 
un’assemblea interessata e attenta: la sua omelia ha puntato l’attenzione sull’importanza 
dell’istituzione della famiglia come valore assoluto e immortale che deve essere difeso da 
qualsiasi attacco.

È
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Grande soddisfazione per noi docenti ha provocato la presenza di ex-alunni e relative 
famiglie, che “non hanno potuto non esserci” e che avevano nello sguardo una punta di 
nostalgia per i bei momenti trascorsi insieme in passato.

Qualche nuvolone minaccioso ha preannunciato un inizio di temporale e i primi goccio-
loni non hanno permesso agli alunni delle medie di poter pranzare all’aperto, cosicché tutti 
si sono stipati nel refettorio, in un allegro trambusto e un caotico, simpatico vociare.

E poi, il via ai gesti di generosità gastronomica: “assaggia queste lasagne al forno e 
dimmi cosa ne pensi!”, “solo se accetti questo pezzo di polpettone!”, ”senti la delizia di 
questo vinello, lo ho imbottigliato io stesso!”. “Tieni una fetta d crostata, è guarnita con la 
marmellata di ciliegie che maturano nel mio giardino!”, il tutto con il sorriso sulle labbra e 
tanta disponibilità, in una calda atmosfera familiare e casalinga.

La consueta gara per “la torta più bella” prevedeva quest’anno che venissero premiati i 
dolci preparati esclusivamente dai papà. La giuria, composta da alcuni insegnanti e genitori, 
si è però subito resa conto che le strutture e le decorazioni delle “ opere d’arte” esposte erano 
quasi tutte state create da mani femminili per cui, alla fine, ha deciso di passare sopra un 
regolamento che avrebbe visto tutti squalificati: c’era infatti lo zampino delle mamme e non 
dei papà in quelle magnificenze di pan di Spagna, pasta di mandorla, creme e praline!

Alla fine, menzione particolare per una decina di capolavori, ma occhi vogliosi e spe-
ranzosi di gustare quanto prima qualche fetta tagliata da torte magari umili e insignificanti 
nell’aspetto ma di cui si immaginavano morbidezze e fragranze paradisiache!!!

Ed ecco sul tavolo dei vincitori i due dolci “più preistorici”, (una scena di eruzione 
vulcanica in piena era mesozoica e un enorme dinosauro crestato con candidi confetti alla 
mandorla al posto dei denti) e quindi i due “più fantasiosi” (una deliziosa casetta ben lie-
vitata stile “Hansel e Gretel” ed un grande Gatto Silvestro in cioccolato). Le persone con 
qualche chiletto di troppo non staccavano gli occhi dal dolce “più godurioso” (strati di 
pan di Spagna alternati a cucchiate abbondanti di creme per un totale di circa �000 calorie 
a fetta !!!).

Applausi e tifo da stadio per le torte “più sportive” (un campo da calcio verdissimo 
con tanto di reti e bandierine ed un meraviglioso, cromaticamente perfetto scudo di lamponi 
e mirtilli, metà rosso e metà blu con un grifone di limone giallo al centro, simbolo di una 
delle due squadre genovesi. La giuria di parte genoana aveva subito decretato la vittoria dello 
scudo blasonato, ma l’opposizione della (esigua!!!) parte blucerchiata non l’ha permesso.

Si è arrivati quindi ai primi tre posti.
Terzo premio: una montagna di fresca e morbida panna montata guarnita con fragole e 

Kiwi, definita da tutta la giuria la “torta” per antonomasia: semplice accostamento perfetto 
di colori, sapeva di latte e freschezza anche se ancora intonsa.

secondo premio: uno splendido altopiano alpino con abeti e simpatiche piccole mucche 
accoccolate sull’erba, ognuna con un piccolo messaggio ecologico nella zampina. Bella e 
originale l’idea!!!

Primo premio: “Il desco familiare”, una allegra e rosea tavola di marzapane appa-
recchiata con scrupolo e precisione, perfetta nei piccoli particolari, che sembrava aspettare 
solo quattro persone per l’inizio della cena. Più che per l’aspetto, veramente splendido, è 
stato premiato il messaggio che partiva da quel dolce. Su quella tavola c’era amore, unione, 
ordine, delicatezza insomma tutto ciò che dovrebbe esserci in una famiglia.
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Dopo la premiazione e gli applausi, Scuola Media in campo per i giochi all’aperto, 
mentre l’asilo e le elementari hanno offerto ai parenti un saggio della loro bravura di can-
tanti in un piccolo spettacolo.

La pesca di beneficenza pro-Etiopia ha fruttato circa 1.�00,00 euro, grazie a tutti per 
la generosità!!!

Erano le 18.30 e ancora quasi tutti si attardavano in giardino, quasi a non voler porre 
fine ad una giornata così intensa e soddisfacente. Le ultime battute riguardavano scambi di 
ricette tra le mamme, possibili futuri “barbecue” in giardino sognati dai papà, simpatiche 
prese in giro tra compagni, tra vincitori che sfottevano un po’ i vinti. Questo è uno dei 
nostri punti forza, è ciò che speriamo ci differenzi rispetto a tanti Istituti per cui gli alunni 
sono solo de numeri senza mente e senza cuore, è quello che ci rende “scuola” nel senso 
più vero: dare ai nostri ragazzi tutte le occasioni possibili per sentirsi amati, offrire loro 
giornate all’insegna di una sana e gioiosa allegria, circondati da un ambiente sereno e da 
tante manifestazioni di amicizia e uniformità di vedute.

Marina Queirazza

Tassarolo, un piccolo paese ridente che sorge sulle colline a ridosso dell’Appennino 
ligure-piemontese, in provincia di Alessandria, le Suore mancano da ben �9 anni. 
La loro opera era iniziata nel 189� dopo accordi intercorsi tra l’allora Vescovo di 

Alessandria, Mons. Pietro Giocondo e lo stesso don Agostino Roscelli che si impegnò ad 
inviare tre Suore.

Inizialmente fu affidata loro la scuola elementare e in seguito la scuola materna; si 
dedicarono inoltre all’apostolato, all’istruzione religiosa dei giovani, alle varie attività della 
parrocchia con impegno veramente lodevole, nello spirito genuino attinto direttamente dal 
Fondatore che là le aveva condotte come vere missionarie rurali.

Per ben 86 anni le Suore si sono susseguite in questo paese fino a quando, nel 19�8, 
furono ritirate dalla Madre Maria degli Angeli Tornaghi.

A distanza di tempo si può constatare quanto le nostre Consorelle hanno lasciato di bene 
nel cuore della gente. Ne è prova il fatto che domenica 6 maggio siamo state caldamente 
invitate dal sindaco sign. Cavriani Giuseppe a presenziare ad una cerimonia semplice ma 
carica di affetto e di riconoscenza per noi Suore dell’Immacolata.

tassarolo…
a ricordo delle suore

dell’immacolata

A
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Dopo la S. Messa solenne celebrata 
dal Parroco, Don Paolo Favato, guidate dal 
gonfalone del Comune, ci siamo recate ac-
canto alla scuola materna che, ristrutturata, 
ospita anche la scuola elementare.

A lato dell’edificio è stato benedetto un 
bel prato verde da poco seminato che sarà la 
gioia dei bambini e sulla staccionata è stata 
scoperta una targa con la scritta “giardino 
delle suore dell’immacolata”.

Ci siamo commosse insieme alle tante 
persone che rievocavano il tempo della 
loro infanzia e quanto hanno ricevuto 
dalle Suore.

Il seme allora sparso nell’animo di 
questa gente ha portato frutto, la memoria 
del bene ricevuto non si è spenta e Tas-
sarolo ancora oggi, dopo tanti anni, ha espresso con questo gesto la propria riconoscenza, 
soprattutto ha voluto rendere idealmente presenti le Suore come angeli custodi che proteggano 
e guardino i bambini che sono i fiori più belli di questo giardino.
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ue santi vissuti in epoche ben diverse poiché l’una nasce nel 1�18, l’altro nel 1818. 
Sei secoli li separano nel tempo e sono tuttavia accomunati da un percorso di 
vita che ci conferma che la santità si nutre, in ogni tempo, delle stesse virtù. Zita 

proviene dalla modesta situazione sociale della campagna lucchese, Agostino da un piccolo 
paese dell’entroterra ligure: le loro famiglie sono ricche solo di grandi virtù.

Entrambi si staccano presto dai loro cari: Zita per andare a servizio presso la ricca fa-
miglia dei Fatinelli, Agostino per raggiungere Genova, intraprendere gli studi per mettersi al 
servizio del Signore. Non ebbero vita facile queste due figure. Trascorsero anni dura fatica, 
ma le difficoltà e il sacrificio temprarono la loro vita interiore e il loro desiderio di Dio.

Zita era ben consapevole che, servendo la famiglia ospitante, serviva Dio per il cui 
amore agiva e tollerava ogni sgarbo e, anche quando era trattata con ingiustificata severità 
da parte dei padroni e dei compagni di lavoro, era sempre rispettosa, obbediente e pronta 
nelle diverse mansioni della casa.

Amante della povertà, si nutriva in modo assai frugale per mettere da parte cibo per i 
suoi poveri verso i quali era sempre 
molto generosa. Limitava le ore di 
sonno e nel pieno della notte pregava 
Dio per la salvezza delle anime.

La sua vita fu un miracolo di carità 
e un simbolico florilegio di virtù cri-
stiane a riprova che in ogni condizione 
sociale c’è spazio per vivere i consigli 
evangelici, e le sue virtù la imposero 
all’ammirazione di tutti quanti l’avvi-
cinavano e con il tempo e con l’aiuto 
di Dio, riuscì a cambiare il cuore di 
chi maggiormente l’aveva avversata 
e umiliata.

Anche Don Roscelli trascorse una 
vita di povertà, di sacrificio, imponen-
dosi un regime di estrema sobrietà per 
potersi mantenere senza gravare sulla 
famiglia. Non conobbe agi, comodità, 
riposo e come Zita trascorreva la gior-
nata in unione con Dio, pur passando da 

Via VOlTurnO - 5 maggio 2007

santa Zita e sant’Agostino roscelli
festeggiati insieme

D
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un servizio all’altro, ricercando solo il 
nascondimento e per buona parte della 
notte – come dicono le testimonianze 
– si immergeva nell’adorazione.

Attingeva dall’Eucaristia quella 
forza e quell’amore che riversava poi 
nelle anime con carità di padre e di 
pastore, dando il perdono, il conforto 
e la pace. Il suo impegno fu grande 
sia come sacerdote, sia come fonda-
tore della Congregazione delle Suore 
dell’Immacolata.

La virtù che accomuna in modo 
particolarissimo i due santi è l’umiltà. 
Zita era profondamente umile, amava 
di essere umiliata e anche di fronte a 
rimproveri ingiusti si inginocchiava e 
chiedeva perdono.

Anche per Don Roscelli è stata 
messa in luce la sua “sconcertante e 
affascinante umiltà” come virtù do-
minante della sua vita e nell’umiltà compì il suo prezioso apostolato sacerdotale, inteso a 
difendere, a preservare e a salvare le anime.

Santa Zita e sant’Agostino: due figure che ci dicono che alla santità si arriva vivendo, 
giorno dopo giorno, in intima unione con Dio dal quale ci vengono le energie interiori per 
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beneficare i fratelli bisognosi di cibo materiale e spirituale e che, sia pure in contesti e tempi 
diversi, i cuori si cambiano solo con la forza della preghiera, con l’umiltà , con un amore 
visibile e sperimentabile.

In santa Zita e in Sant’Agostino le beatitudini sono state incarnate e proclamate nella 
vita, nella sofferenza, nella gioia di essere donati interamente al servizio di Dio per il bene 
dei fratelli e, ciascuno nel suo tempo, ha manifestato la santità della Chiesa nei frutti di 
grazia che lo Spirito ha prodotto in essi.

Il 5 maggio i nostri due santi sono stati festeggiati anche con una solenne processione 
che si è snodata attraverso le strade della parrocchia e qui nella piazza antistante la Casa 
di fondazione.

La solenne processione è stata ripristinata dopo oltre quarant’anni. Erano presenti le 
associazioni parrocchiali: Legio Mariae, Trinitari, scouts, catechiste, la Confraternita di Santa 
Zita, il gonfalone della provincia con il presidente, dott. Repetto, sacerdoti e suore.

Il passaggio della statua artistica di santa Zita trainata dai cavalli e del gruppo statuario 
del santo Roscelli, portato dagli affezionati collaboratori di Bargone, segnato dal suono della 
banda di Bolzaneto, dalle invocazioni di preghiera, dagli artistici “Cristi” della Liguria, ha 
attirato tanti fedeli e tante persone del quartiere e, naturalmente, tante Suore Immacolatine: 
un corteo che certamente ha risvegliato nei cuori sentimenti di bene e sollecitato il desiderio 
di una preghiera.

suor M. antonella F.
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l 7 maggio scorso abbiamo avuto 
l’onore e la gioia di avere tra noi 
il nostro amato Arcivescovo, Mons. 

Angelo Bagnasco per la celebrazione liturgica 
di Sant’Agostino Roscelli in Santa Maria del 
Prato. L’Arcivescovo ha ringraziato la Madre Generale per le parole di affettuoso benvenuto 
a Lui indirizzate a nome di tutti i presenti e delle Suore dell’Immacolata; si è rivolto poi ai 
numerosi sacerdoti presenti alla celebrazione e a tutti i fedeli con queste parole…

… lasciatemi rivolgere un saluto particolarmente affettuoso, grato ai miei sacerdoti 
che vedo questa sera così presenti, così numerosi… Certamente la vostra presenza esprime, 
come per tutti, la stima, l’ammirazione per il nostro santo Agostino Roscelli, ma anche per 

SanTa Maria Del PraTO
7 maggio

omelia
dell’Arcivescovo

I
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le Suore a cui tutti certamente siete… siamo legati con vincoli di gratitudine e di stima… 
Ma lasciate pure che la vostra presenza esprima per me, in questo momento, una particola-
re espressione di vicinanza, di fiducia, di gratitudine e di incoraggiamento per camminare 
insieme fra noi, certo come diocesi, ma insieme con tutta la Chiesa che è in Italia… grazie 
per la vostra presenza.

… Noi sacerdoti genovesi veramente dovremmo conoscere di più i nostri santi… cer-
cheremo di farlo in qualche modo…perché ho scoperto che il nostro presbiterio genovese 
è ricco di figure straordinarie e nell’800 appunto, l’epoca in cui lui è nato e vissuto, l’ 800 
è stato un momento, una stagione di grandi difficoltà certo per la Chiesa, ma forse proprio 
per questo dei grandi santi, di grandi figure sacerdotali.

Basta pensare che, come è noto certamente a tutti, c’è stato un florilegio, in quella me-
desima epoca, di grandi nomi, e il Roscelli, il Montebruno, Frassinetti, Tommaso Reggio, 
e quanti altri ancora, come in altre epoche della storia della Chiesa, che sembra la divina 
provvidenza abbia voluto sollecitare, abbia voluto far germogliare, in contemporanea, proprio 
per dare una spinta particolare alla vita della comunità cristiana.

Ebbene cogliendo questo aspetto, ho ripensato a quanto la divina Provvidenza sia Colei 
che guida la santa Chiesa e, secondo le diverse stagioni, sollecita, fa nascere e a fiorire la 
santità dei suoi figli.

Innanzitutto la santità dei sacerdoti che, essendo i pastori della Chiesa, devono dare il 
buon esempio, e poi le anime consacrate per il medesimo motivo, e così via… tutto il po-
polo di Dio, come il terreno fertile, soprattutto se è docile alla grazia dello spirito, per frutti 
generosi di santità della Chiesa e per il mondo, perché la Chiesa è per il mondo… anche se 
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non deve essere “del” mondo come ci ricorda il Vangelo, ma è “per” il mondo. Leggendo 
alcune cose del nostro santo rimango colpito, fra le molte, da alcuni aspetti che ricordo a 
me, sacerdote e vescovo, a voi carissimi confratelli del sacerdozio, a voi care sorelle da lui 
generate nella consacrazione e a tutto il popolo cristiano qui presente.

Innanzitutto è lo stile di questo santo sacerdote che si definiva un “povero prete” non 
per posa, non per finta umiltà, non per modo di dire come può succedere, ma per intima 
convinzione, un povero prete che ha vissuto nella umiltà vera.

E come ben sappiamo, l’umiltà è il terreno di tutte le virtù, è la premessa di tutti i 
miracoli nella vita di ciascuno, tanto più di noi sacerdoti, di noi consacrati.

Non c’è bene autentico senza umiltà.
L’umiltà di quest’uomo ha ispirato le cose più grandi della vita di questo sacerdote che 

perdurano del tempo.
L’umiltà di sapersi veramente uno strumento nelle mani di Dio e che si esprimeva, questa 

umiltà, non solo o non tanto per modo di dire, ma nello stile di vita per cui egli non ha mai 
cercato i primi posti, non ha mai cercato di visibilità, semmai ha cercato il nascondimento. 
Non ha mai cercato luci della ribalta, ma l’umile operaio nella vigna del Signore egli ha 
voluto essere ed è stato , per questo è stato fecondo… come è importante e come è feconda 
l’umiltà come il buon terreno del Vangelo dove il grande seminatore sparge a larghe mani 
il buon seme, dove germoglia e fruttifica moltiplicandosi.

Chiediamo al signore, carissimi fratelli e sorelle, il dono della umiltà, e cioè di saperci 
creature piccole, povere, nelle mani di Dio e della sua provvidenza.

Egli voglia fare miracoli attraverso di noi, ma se noi siamo strumenti umili che non 
cerchiamo noi stessi, che non cerchiamo di metterci in mostra, che non ci crediamo chissà 
chi.. Ma che, se mai, cerchiamo il nascondimento.

La seconda cosa che ci ricorda anche il Vangelo odierno, è il primato di Dio.
È intimamente connessa alla prima, lo comprendiamo: nella misura in cui santo Agostino 

Roscelli ha vissuto al massimo delle sue possibilità il primato di Dio nella sua vita, cioè le 
cose di Dio, non se stesso, la sua gloria non la propria, il suo disegno non il proprio, i suoi 
progetti non i propri progetti su cui anche ha molto dubitato,…. Allora Dio compie il suo 
capolavoro nella nostra vita…. Il primato di Dio, che si mostra della nostra vita di preghiera 
anzitutto, perché poi le cose si enunciano, ma poi si devono tradurre; si enunciano ma poi 
bisogna concretizzarle, tradurle in gesti, e allora il primato di Dio nella sua vita si traduce 
innanzitutto in una intensa vita di preghiera. Lo spazio della preghiera!

Non è che la sua vita pastorale fosse poco faticosa o poco impegnata: viceparroco a 
San Martino, confessore instancabile nella Chiesa della Consolazione, e poi catechista degli 
artigianelli, cappellano delle carceri di Santa Andrea presso la Porta Soprana, e poi quante 
altre cose… il brefotrofio di Salita Fieschine, che poi questo tarlo, questa idea che non lo 
abbandonava, anzi, quanto più egli si immergeva nella vita della gente, per l’ascolto, per 
la consolazione, per il perdono, per la catechesi, tanto più dentro di lui cresceva questa 
intuizione, questo bisogno di fare una cosa, un gesto, un’opera che ha preso corpo in voi, 
carissimi sorelle.

Ma è stato dirimente, come noi ben sappiamo, la parola di Pio IX… e qui emerge anche 
in questo modo il primato di Dio nel suo disegno, non dei nostri progetti, nella sua gloria 
non nelle nostre esaltazioni, e quindi l’amore alla Chiesa che è il Corpo di Cristo.

Si riferisce direttamente al Papa per avere la parola di luce, di sicurezza, di garanzia 
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che egli percorreva la via di Dio vo-
lendo creare qualche cosa di nuovo che 
sarebbe rimasto nel tempo…. grande 
esempio anche questo.

Come dicevo prima, il primato di 
Dio si deve esprimere in gesti concreti 
altrimenti resta parola, velleità, pio 
desiderio e non serve a niente, illude 
noi stessi il chè è ancora peggiore… e 
allora, ripeto, l’adesione alla preghiera, 
al raccoglimento, al riserbo, quel riserbo 
che per lui era sì congeniale per il suo 
temperamento di campagna di monta-
gna, ma che era anche coltivato con la 
convinzione che il sacerdote deve man-
tenere il proprio riserbo, la propria cella 
interiore per poter ascoltare sempre, 
comunque e ovunque il divino ospite, 
e poi la fedeltà alla Chiesa ai suoi ve-
scovi, e al Papa per avere la certezza di 
essere nella volontà di Dio, tutto questo 
veramente ci conferma, ci incoraggia 
in quello che è la via della santità che 
il suo spirito ci ha tracciato.

L’umiltà, il primato di Dio e la concretezza della sua esistenza. Una concretezza che 
era rivolta alla società intera… mi ha colpito quella sua espressione che la società si cambia 
con l’amore… è vero!… e l’amore si nutre con il sacrificio… è altrettanto vero.

Chiediamo quest’oggi a sant’ Agostino Roscelli per noi, carissimi confratelli, per voi care 
sorelle, e per tutti quanti, per la nostra diocesi, proprio questo grande amore per gli uomini… 
la società si cambia con l’amore., ma soprattutto chiediamogli il dono del sacrificio, perché 
senza sacrificio non c’è amore… le famiglie qui presenti lo sanno, ma tutti noi lo sappiamo. 
Invochiamo la benedizione del Signore feconda e abbondante su tutti quanti noi, sulle nostre 
famiglie, su questa Famiglia religiosa delle Suore dell’Immacolata, sul nostro presbiterio. 
L’invochiamo per l’intercessione della Santa Vergine regina di Genova, nostra celeste guar-
diana e santo Agostino Roscelli e i nostri santi protettori e vogliamo, mentre ringraziamo 
ancora le sorelle per questa celebrazione e per la loro presenza e il loro servizio della nostra 
diocesi, esprimiamo l’augurio nella luce del loro santo fondatore che risplenda sempre di più 
nei loro cuori, nella loro vita la gioia della consacrazione, il primato di Dio, sapendo che 
questo è il primo servizio, il più indispensabile e urgente per il mondo, attraverso la nostra 
testimonianza, la testimonianza della gioia della nostra fede, della nostra consacrazione, del 
primato di Dio sulla nostra vita… e il mondo si edifica ritrova speranza e quando rinasce 
la speranza nel cuore degli uomini tutto diventa più facile e tutto diventa più bello.

Al termine della concelebrazione l’Arcivescovo ha reso omaggio a nostro Fondatore, 
sostando in preghiera sulla tomba del santo.
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ulla Terra siamo tutti inquilini e per pochissimo tempo. Nel Regno dei Cieli 
porteremo solo la valigetta della bontà. Sant’Agostino Roscelli ce l’ha insegnato 
con l’esperienza della sua vita, tutta incentrata sull’amore per il prossimo, 

sull’apostolato, sul conforto sociale e religioso, sulla misericordia.
Sono le parole di Sua Eccellenza Mons. Angelo Comastri a suggellare i quattro giorni 

di solenni festeggiamenti tenuti dalle Suore dell’Immacolata di via Monza, a Roma, per il 
santo Fondatore della Congregazione.

La preparazione alla festa liturgica è iniziata lo scorso � maggio con la Santa Messa, 
in cui è stato ricordato Santo nell’omelia; la festa ha avuto il suo apice con le celebrazioni 
del � maggio, giorno del Santo: alle ore � la Santa Messa del Santo celebrata da Mons. 
Slawomir Oder, Rettore della Chiesa; quindi, alle ore 18,30, la Santa Messa solenne del San-
to celebrata da Sua Eccellenza Mons. 
Angelo Comastri, Vicario generale di 
Sua Santità per la Città del Vaticano.

Monsignor Comastri, nella sua 
omelia, ha evidenziato in particolare una 
frase significativa di Sant’Agostino Ro-
scelli: “In Paradiso non troveremo una 
persona che non sia stata umile”.

Secondo l’arcivescovo è proprio 
il tema dell’umiltà, correlato a quello 
della bontà, ad aver caratterizzato il 
rigoroso impegno esistenziale del Santo 
di Bargone di Casarza Ligure. Una 
condotta imperniata sulle orme di Gesù, 
anch’egli “mite e umile di cuore”.

“Umiltà e bontà sono sorelle – ha 
ancora ricordato Comastri - al venir 
meno di entrambe sono collegati i 
grandi problemi del mondo attuale, 
quello della pace, della secolarizzazio-
ne, della disgregazione della famiglia, 
della comunità”.

Ed ancora: “Un mondo accecato 
dall’orgoglio, non vede Dio, non può 

rOMa - Via Monza

Festeggiamenti in onore
di sant’Agostino roscelli

S
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incontrare Dio – ha ammonito l’arcivescovo , che ha dedicato l’ultima parte del suo intervento 
all’amore per la Madonna, altro tratto distintivo della missione di Sant’Agostino Roscelli.

“In Maria ha trovato la sintesi del Vangelo che lui amava – ha spiegato Comastri - Ha 
compreso che onorando la Madonna ci si avvicina a Gesù perché la Madre ha il Figlio 
nelle braccia”.

La non comune sensibilità per i diritti umani e per la giusta causa della promozione 
dell’uomo lo hanno portato a consegnare i primi abiti religiosi alle maestre delle case-la-
boratorio da lui a lungo promosse e sostenute. Ha così coronato la propria esistenza dando 
vita, nell’ottobre del 18�6, alla Congregazione delle Suore dell’Immacolata.

Un passaggio essenziale custodito nel pensiero del Santo e ricordato nel corso dei quattro 
giorni di celebrazioni, è questo: “Dall’intima unione con Dio gli derivava un amore arden-
te per le anime ed uno zelo apostolico infaticabile. Sostenuto dalla ferma speranza nella 
Provvidenza divina, accolse la singolare ispirazione di arricchire la Chiesa di una nuova 
Famiglia religiosa che intitolò all’Immacolata Concezione di Maria”.

gianfranco Castelletti
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CarinOla

Una messa in Cattedrale

aria è stata una mamma straordinaria, perciò i cristiani la considerano “Madre” di 
tutti gli uomini e a Lei dedicano momenti davvero speciali. Sant’Agostino Roscelli, 
fondatore delle Suore dell’Immacolata, ha dedicato gran parte della sua vita al culto 

della Madonna. In ricordo di ciò, il � maggio, le sue Suore hanno programmato la celebra-
zione di una Messa solenne nella Cattedrale di Carinola che ha visto come protagonisti tutti 
i bambini della scuola dai più piccoli ai più grandi.

Gli alunni sono stati diretti magistralmente dalle loro insegnanti e hanno ringraziato il 
Signore di tutti i doni ricevuti nel corso dell’anno.

I bambini della Scuola dell’infanzia hanno dedicato un bel canto alla Madonna. Le classi 
di I e II elementare hanno espresso la loro lode a Dio con un canto di ringraziamento e i 
bambini di III, IV e V elementare hanno suonato con il flauto “Dolce sentire” sotto la guida 
accorta e premurosa della direttrice Suor Teresina Borelli.

Ma il momento più emozionante è stato veder cantare insieme tutti gli alunni della 
scuola, con qualche voce solista, il canto finale “Per volare”.

Brunella Di guida
Una mamma ex alunna

M
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POrTO SanTO STeFanO - 7 maggio

in ricordo di sant’Agostino roscelli

I l � maggio è una data importante per le Suore dell’Immacolata, perché in tale gior-
no ricorre l’anniversario della morte del Santo Fondatore, Don Agostino Roscelli. 
Come ogni anno, nella nostra parrocchia, si celebra una santa Messa, in ricordo 

di quest’uomo così ricco di grazie divine. Anche oggi la comunità di Porto S. Stefano, si è 
preparata a questo appuntamento, ma non immaginava che la cerimonia venisse celebrata 
da Sua Em. Mons. Philipe Onedraogo vescovo in Burkina Faso.

Infatti, come ha spiegato il nostro parroco Don Sandro Lusini, egli, che si trova in Italia 
per il 50 anniversario diocesano Pio XII “Fidei Domun”, è stato felice di concelebrare la 
Santa Messa con il parroco e con don Gino Governi. Questa simbiosi di circostanze è come 
un bellissimo arcobaleno che unisce questo piccolo lembo della Toscana alla missione in 
Africa. Anche le nostre suore hanno una bella missione in Etiopia, della quale il Fondatore 
ne sarebbe stato fiero: nostro Signore ha promesso una ricompensa, anche solo per un bic-
chiere d’acqua dato in Suo nome.

Le suore, in quei luoghi, devono sentire quello che i poveri sentono, partecipare alla 
povertà, conoscere che cosa significa vivere senza sicurezza, dipendendo da Dio per il 
domani. La Santa Messa è iniziata con un canto che si è elevato nella navata della chiesa, 
come una preghiera: “Chiesa di Dio, popolo in festa, Alleluia…”.

Nell’omelia il Vescovo Philipe ha ringraziato tutti per quello che l’Africa riceve sotto-



Preghiera
e azione �5

lineando che in quei luoghi ogni giorno succede una specie di miracolo; non esiste giornata 
senza una particolare attenzione, da parte di Dio, un segno del Suo amore e della Sua solle-
citudine. Ogni missione, ha continuato, si regge su quattro pilastri immaginari : la preghiera 
comunitaria che allarga il cuore fino a farlo capace di contenere il dono che Gesù fa di 
se stesso; il dono della vita, ossia le vocazioni, che per amore di Cristo, spingono i nostri 
fratelli e le nostre sorelle a lasciare ogni agio, per dedicarsi alla vita missionaria. Infatti, 
Egli dice :

“Qualunque cosa farete al più piccolo dei miei fratelli, voi l’ avrete fatto a me”.
Il terzo pilastro è considerato come dono materiale; ossia la provvidenza che giunge 

alle missioni, grazie al buon cuore dei credenti.
Per ultimo, e il più importante è il dono della sofferenza: sofferenza dell’anima e del 

corpo che avvicina la nostra croce a quella di Gesù, per poi trasformarla in Redenzione.
Mentre il Vescovo parlava pensavo che le stesse considerazioni avrebbero potuto venire 

dal cuore di San Agostino Roscelli.
Anche lui amava la rinuncia, la sofferenza; anche lui desiderava donarsi agli altri, con 

tutto se stesso; sognava terre lontane da evangelizzare, perché sapeva bene che il mondo 
ha fame di Dio e quando Gesù venne desiderò soddisfare questa fame. L’intera vita del 
Fondatore, costituisce un messaggio di bene.

Io avevo conosciuto la bontà e la santità di Agostino Roscelli, da bambina, quando 
frequentavo il collegio delle Suore dell’Immacolata, in Via Monza, a Roma. Me ne parlava 
suor Maria Carmelinda, devota al Santo e addetta alla portineria della scuola.

Ero una bambina triste, perché non stavo bene in salute. La suora mi raccontava episodi 
della vita di Agostino con tanta enfasi, ma per me avevano il profumo della favola. Nello 
stesso tempo mi raccomandava di pregare e fare i “fioretti” perché il Santo doveva presentarli 
a Gesù e Lui mi avrebbe ricompensato dandomi la salute. Ricordo i santini che la suora mi 
regalava e che riempivano i miei libri di scuola…

Con gli anni ho capito che quella grazia fisica, che con tanta spontaneità chiedevo, si è 
concretizzata con la buona riuscita della mia esistenza. Ho avuto la gioia di essere moglie, 
madre e nonna, e la mia casa è stata ed è ricca di pace e di affetto; adesso nei miei nipotini 
scorgo lo spirito della vita….. vi scorgo lo spirito di Dio.

Don Agostino Roscelli è stato sempre al mio fianco, mi ha tenuto per mano e mi ha 
condotto nei percorsi più consoni alla mia anima.

Dopo queste riflessioni personali, voglio tornare alla bella celebrazione, dove tutto si è 
svolto in un clima di comunione ecumenica.

Il nostro Parroco ha rivolto parole affettuose alle nostre suore, ringraziandole, con pro-
fonda gratitudine per tutto il bene che fanno con i bambini, le famiglie e la parrocchia.

Don Agostino ha creduto all’amore, si è affidato all’Amore, a quel Gesù che è pazienza 
e umiltà, permettendo a Dio di rinnovare in Lui le sue meraviglie.

M. z.
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luCernaTe

 I bambini nel castello delle meraviglie 
con i vari personaggi che hanno fatto conoscere 
colori, forme, filastrocche. Una festa bellissima 
che ha coinvolto tutti e che rimarrà nei nostri 
cuori per sempre!

Un grazie particolare alle Suore, 
alle insegnanti e a tutti i collabora-
tori che hanno curato tutti i dettagli 
rendendo questo momento davvero 
unico! E ovviamente un BRAVO a 
tutti i bambini...

POrTile

 …accostarsi al Sacra-
mento della riconciliazione 
con una settimana di pre-
ghiera è il modo migliore 
per festeggiare Sant’Agostino 
Roscelli chiamato “il confes-
sore santo” e lo pregheremo 
di cuore perché ci faccia cre-
scere nell’amore che ci fa 
veramente felici.

CarinOla

 Una festa tra le onde... Il Progetto 
intitolato “Il mare vicino a noi con Arturo 
Polipetto”, è stato animato dai bambini con 
una graziosa coreografia popolata di delfini, 
pesciolini guizzanti, granchi salterini, sirenelle 
e gabbiani. Le insegnanti hanno preparato 
i loro piccoli allievi con grande dedizione 
creando una scenografia suggestiva.

A conclusione del progetto è stata pro-
grammata una giornata al mare presso il lido 
“Dragon beach”. Il mare particolarmente cal-
mo ha favorito il divertimento dei bambini...
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uando si prevedono delle 
festività, il cuore è sempre 
nell’ansietà che si manife-

sta nel nostro atteggiamento anche 
esteriore.
Ed eccoci al 19 maggio, data che ci 
sembrava tanto lontana. È proprio 
oggi l’arrivo della nostra desiderata 
Madre Generale e della Segretaria 
Sr. Maria Immacolata.

All’aeroporto si freme e ci si 
stringe fra la gente in attesa per 
distinguere al più presto le nostre 
visitatrici fra mille e mille altre per-
sone di tutti i colori. Eccole, eccole! 
Deo gratias! E dopo i primi calorosi saluti ci si avvia verso la Scuola Agostino Roscelli 
dove si susseguano esclamazioni di “Benvenute” con abbracci e strette di mano.

Dopo il dovuto e meritato riposo, si iniziano le attività e gli impegni di ogni genere già 
previsti e annunciati. Difatti, all’alba del giorno seguente, si parte per la città di Québec e 
si ritorna al tramonto.

Giovedì, 31 maggio. Chiusura del Mese di Maria. La Madonna pellegrina di Fatima 
entra e benedice la nostra dimora. Tutti, Suore, personale e alunni accogliamo Maria con 
gioia. La Madre Generale è invitata a porre la corona d’oro sul capo della statua, e la Su-
periora, la corona del Rosario tra le mani mentre l’ingresso si fa con applausi, preghiere, 

canti e palloncini.
Si venera così la Mamma Ce-

leste per l’intera giornata da tutti 
gli alunni, a turno, classe per classe 
per ottenere grazie particolari e la 
pace nel mondo intero.

Finalmente, giunge il momento 
di rivolgere il “Benvenuto” alle 
nostre care visitatrici da tutta la 
scuola. Personale e bambini, pic-
coli e grandi ripetono ora per loro, 
battute di mani con auguri, poesie, 
canticini e bandierine di tutte le 
nazionalità.

Si fa una scappata al campo. 

MOnTreal (Canada)

Visita della madre

Q



Preghiera
e azione�8

Come si respira bene in campagna! 
L’aria fresca, il silenzio, l’atmo-
sfera è indicata per il riposo e la 
meditazione. “Ecco l’opera di Dio, 
ammirabile ai nostri occhi!”.

Il tempo per rimanervi è troppo 
breve. Peccato! Però è sufficiente per 
ringraziare e lodare il Signore ed 
anche per ammaestrare due scoiattoli 
che si divertono ad avvicinarci per 
inghiottire e mettere in riserva molte 
e saporose noccioline.

A Montréal, tra un impegno e 
l’altro, la Rev. Madre c’intrattiene 
con consigli ed esortazioni della 
santa Regola o del Santo Vangelo. Tutti sappiamo d’aver bisogno anche di pane spirituale. 
Grazie, Madre!

Giorno dopo giorno è arrivato il � giugno: data tanto attesa per l’inaugurazione della 
nuova palestra denominata “Palestra Rita Fontana” a ricordo di Suor M. Battistina che ci 
ha lasciato un anno fa.

Sua era stata l’idea di questa struttura in vista del bene comune per le future genera-
zioni.

La Festa inizia col taglio del nastro rosso da parte della Rev. Madre Generale e dal 
Vicario Episcopale Mgr. Pierre Blanchard.

La cerimonia prevede anche la Professione di Fede che gli alunni di sesta classe pro-
clamano davanti ai fedeli prima di lasciare la scuola elementare.

Con tanta solennità l’Eucarestia viene celebrata dal Vicario Episcopale nella medesima 
palestra, trasformata in cattedrale, per l’occasione.

Gli invitati ed i partecipanti sono tantissimi. Luci, fiori incantevoli, piante, musica, canti 
e preghiere; tutto è significativo per manifestare la grande riconoscenza verso Colui che ci 
dà la vita e la gioia di vivere insieme come una grande famiglia. Al momento opportuno, 
la Madre Generale si rivolge a tutti i presenti e si esprime con le seguenti parole:“Non c’è 
giorno più bello di questo nella nostra scuola Agostino Roscelli, nel vederci qui, tutti uniti 
attorno a Gesù Eucaristico, sotto lo sguardo della Vergine Maria per inaugurare questo 
bel ginnasio. Un gran regalo offerto alle persone più care che possono esistere: I vostri 
bambini, i nostri allievi.

Ginnasio, viene chiamato in Canada! Questa parola, in Italia, indica una realtà diversa, 
cioè, i due primi anni di Liceo classico, i due più impegnativi tra i Licei italiani, perché 
s’imparano anche le lingue classiche il latino ed il greco. Ginnasio, nell’antica Grecia, 
significa un luogo di cultura, di crescita, di pensieri filosofici. Questo era frequentato dalla 
gioventù preparandosi ad affrontare la vita. Ecco perché, io penso che la parola “ginnasio” 
sia veramente appropriata a questo luogo.

Ginnasio “Rita Fontana!” Rita, è il nome di battesimo di Sr M. Battistina, una Suora 
che voi avete ben conosciuto e che tanto essa ha lottato affinché, noi, Suore dell’Immaco-
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lata potessimo sviluppare conve-
nientemente il nostro carisma in 
Canada.

Avete osservato qui alla mia 
destra, due sedie vuote vicino al-
l’altare? Vi siete chiesti il perché 
di queste due sedie vuote? È perché 
vi sono due persone invisibili oggi 
qui tra di noi.

Due Suore Missionarie che 
hanno dato la loro vita per questa 
scuola e che noi vogliamo ricordarle 
con riconoscenza ed emozione in 
questo momento così solenne: Sr. 
Maria Battistina Fontana e Sr. Maria 

Silvestra Nicolini. Se noi ci troviamo qui oggi, è dovuto principalmente a loro.
Il “Ginnasio Rita Fontana ” , auguro, spero e ne sono sicura, diventerà un luogo di 

crescita umana, fisica e spirituale per i nostri alunni e per le nostre famiglie che collaborano 
con noi in quest’Opera educativa. Possa questo luogo luminoso aumentare la serenità di 
tutti coloro che lo frequentano e di uscirne col cuore pieno di gioia, di pace, e col desiderio 
di lavorare per motivi giusti e sani, sia per loro stessi e per gli altri.

Oggi il ginnasio ha accolto Gesù Eucaristico, la professione di Fede dei nostri alun-
ni di sesta classe; ha accolto voi tutti genitori, parenti e amici collaboratori, costruttori, 
architetti, uomini di Chiesa. Oggi lo affidiamo a voi affinché possiate esprimere la vostra 
fantasia per ben agire nell’avvenire. Molto bello è il ginnasio, ma ancor più belle saranno 
le attività che si svolgeranno in favore della vita dei vostri figli.

Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno contribuito a rendere questa bella festa 
così radiosa. Possa la Vergine Immacolata che vi ha accolto tutti qui oggi, continuare la sua 
protezione su di voi e su tutti coloro che dovranno entrare in avvenire in questo luogo.” 

Dopo l’ultima benedizione del ginnasio, dei fedeli e della piastra commemorativa di 
Sr. Rita Fontana, ci si avvia verso altre sale ben preparate per la solita agape fraterna, dove 
visi gioiosi e soddisfatti, condividono idee e dolcetti.

Rimane ancora brevissimo tempo dalla partenza della nostra cara Madre e di Sr. M. 
Immacolata, perciò sentiamo il dovere di valorizzare molto la loro presenza avendo appro-
fittato della loro bontà, della loro pazienza e del loro entusiasmo. Hanno lasciato a noi tutti, 
Suore, alunni, membri del personale, genitori e amici, un fraterno ricordo del loro soggiorno 
segnato da delicatezza e da materna attenzione. Voglia il Signore concedere loro la forza e 
il coraggio necessari per un lungo apostolato e chiediamo a Maria di accompagnare sempre 
i loro passi sotto la paterna benevolenza di Sant’Agostino Roscelli.

Di nuovo, grazie Madre Generale, Grazie Sr. M. Immacolata! Auguri buon viaggio di 
ritorno in Italia e non mettiamo limiti alla Provvidenza per un ritorno tra noi, come ci è 
stato promesso.

le Consorelle di Montreal e di lachine
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notiZie DALLe missioni

Da Dongora (Etiopia)

al mese di febbraio 
sapevo che il 15 lu-
glio, anche quest’anno, 

come l’anno scorso, la madre M. 
Antonietta e Maurizio sarebbero 
ritornati a Dongora.

La gioia fu grande nel ri-
cevere tale notizia! Da allora 
ho contato prima i mesi poi i 
giorni. Finalmente è arrivata la 
data tanto desiderata. Per andare 
a ricevere i nostri graditi ospiti 
siamo partiti da Dongora alla 
cinque del mattino e, volando, 
siamo arrivati all’aeroporto di 
Addis Abeba alle 9 e 15, per-
correndo 350 km.

È sempre una grande emozione andare all’aeroporto a ricevere chi viene dall’Italia e 
vedere qualcosa del tuo mondo, qualcuno che ti appartiene. Abbiamo atteso un’ora prima di 
poterli vedere sani e salvi con i loro bagagli. Dopo aver pranzato dalla brave Suore combo-
niane, siamo ripartiti alla volta 
di Dongora dove siamo arrivati 
alle ore 18,30.

Subito si sono radunate al-
cune persone per i rituali saluti 
e dare il benvenuto agli ospiti: 
il primo giorno è finito e si co-
mincia già a fare il conto alla 
rovescia. I giorni sono pochi 
quest’anno, dobbiamo sfruttarli 
al massimo.

Lunedì 16 iniziano i lavo-
ri. Maurizio, come al solito ha 
fretta di cominciare…, c’è il 
guardaroba da rinfrescare e con 
i rulli che lui stesso ha portato 
dall’Italia, il lavoro procede spe-

D
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dito e alla sera tutto è a 
posto e pulito.

Il giorno dopo si dà 
l’antiruggine al tetto del-
la casa che non è tanto 
piccola: sarà necessaria 
una settimana di lavoro 
con l’aiuto di altri due 
dipendenti della missione. 
Ora abbiamo un bel tetto 
verniciato tutto intorno ci 
voleva proprio!

È la volta poi delle 
zanzariere alle finestre 
dalla casa degli ospiti e 
quella delle Suore. In casa 
alcune riparazioni ai fili 

della corrente e a tante altre cose riparate nei ritagli di tempo. Anche le piante nell’orto sono 
state sistemate bene da Maurizio che sa lavorare e trovare il lavoro da fare.

L’ultima settimana è stato con i Padri a lavorare al centro giovanile di Wondo dove nella 
casa terminata mancavano alcune rifiniture.

Da ultimo, Maurizio ha pulito e verniciato l’interno di un grossissimo albero che contiene 
un nicchia con una madonnina di legno, anch’essa ripulita e pitturata.

Il tempo è volato. È già ora di ripartire! Ci sarebbero voluti due mesi per ripristinare per 
bene ogni angolo della missione, ma ci accontentiamo anche di questo “poco tempo” e ci 
prepariamo per il prossimo anno a riceverli di nuovo e trascorrere insieme giornate intense di 
lavoro ma veramente belle. Persone come loro oltre che a dare validissimo aiuto, ci portano 
anche tanta serenità e gioia di vivere in missione, perciò cominciamo già ad aspettarli per il 
prossimo anno.

Per ora… grazie a loro 
che sono venuti, grazie alla 
Madre che, sacrificando 
il lavoro in Italia, li ha 
mandati, grazie a tutti co-
loro che ci hanno inviato 
aiuti per continuare a fare 
del bene in mezzo a que-
sta gente e , con il nostro 
grazie, inviamo saluti cari 
a tutti.

suor M. elisabetta 
di gesù
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Sibiu (romania) - 15 maggio 2007

Un cammino roscelliano
O călătorie roscelliană

ll’inizio della settimana dell’Ascen-
sione del Signore, a Sibiu (Roma-
nia) si è svolto un avvenimento 

particolare. Con la preparazione e la cura 
delle Suore dell’Immacolata di Genova, �� 
persone di Sibiu appartenenti alla Chiesa 
Greco Cattolica, hanno deposto la promessa 
per divenire membri dell’Associazione Laici 
delle Suore dell’Immacolata (ALSMI).

La Cerimonia si è svolta lunedì 1� maggio 
nella Chiesa di Sant’Orsola nel corso della 
Santa Messa: era presente la Madre Generale 
Madre Rosangela Sala e le Suore residenti in 
Sibiu: Sr. M. Annalena, Sr. M. Natalia e Sr. 
M. del Rosario.

La Santa Messa è stata celebrata da � 
Sacerdoti: Padre Nicolae Popa, Padre Gheor-
ghe Bogdan, Padre Romul Marginean e Padre 
Calin Achim.

Per la maggior parte delle persone che 
hanno deposto la loro Promessa di impe-
gno divenendo membri dell’ ALSMI, questo 
momento rappresenta la meta finale di un 
cammino iniziato quando, in pellegrinaggio a 

a începutul Săptămânii Înălţării 
Domnului, la Sibiu (România), s-a 
desfăşurat un eveniment deosebit. Prin 

grija călugăriţelor din Congregaţia Surorilor 
Imaculate, 27 de sibieni, din partea Bisericii 
Romane Unite cu Roma (greco-catolice), au 
depus Promisiunea de credinţă pentru a deveni 
membri ai Asociaţiei Laicilor a Surorilor Maria 
Imaculata (ALSMI). Ceremonia s-a desfăşurat 
la Biserica Sf. Ursula, în cadrul Liturghiei din 
seara zilei de luni, 14 mai, în prezenta Maicii 
Generate M. Rosangela Sala, conducătoarea 
Congregatiei din Genova (Ilalia). Alături de 
Maica Generală s-au aflat sora M. Natalia, 
sora M. Analena si sora M. Maria. Slujba re-
ligioasă a fost of iciată de patru preoţi: Nicolae 
Popa, protopopul comunităţii greco-catolice din 
Sibiu, Gheorghe Bogdan, Romul Mărginean şi 
Călin Achim.

Pentru o parte dintre cei care au depus Pro-
misiunea de angajare, noua calitate de membru al 
ALSMI reprezintă punctul f inal al unei călătorii 
mistice, începută în anul 2001 într-un pelerinaj 
la Roma, când regretatul Papa loan Paul al II-lea 

A L
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a oficial ceremonia de sanctif icare a părintelui 
Agoslino Roscelli, întemeietorul Congregaţiei 
Surorilor Imaculate.

Pentru fiecare candidat. momentele de înăl-
ţare spirituală au fost cel de rostire a Promisiunii, 
urmat de primirea din partea MG M. Rosangela, 
a însemnului oficial (,,al angajamentului de a 
proclama în viaţă de zi cu zi iubirea lui Dum-
nezeu si a Mariei Imaculata faţă de aproapele”) şi 
momentul Ofertoriului (Ostiile, Lumânarea, Biblia 
si Relicva Sf. Agostino).,,Pentru mine, ceremonia 
de astăzi reprezintă un final de etapă din călătoria 
iniţiatică pe care am început-o în 2001.

O călălorie roscelliană ce va dura cât voi 
trăi. În vara lui 2001, în Piaţa San Pietro, din 
cetatea Vaticanului, am înteles, pentru prima dată, 
ca viaţa merită să f ie trăită ca un dar divin, 
deci nu oricum, ci in armonie cu Dumnezeu, cu 
ajutorul aleşilor Săi, cum a fost părintele Agos-
tino. Astăzi, am aderat la mişcarea spirituală 
pe care el a fondat-o, din convingerea că avem 
datoria morală de a trăi Evanghelia lui Isus, 
după cum El însuşi ne-a învăţat: cu iubire faţă 
de semeni, mai ales faţă de toţi cei care au nevoie 
de ajutorul nostru moral, spiritual şi material. 
De fapt. din acest mod de viaţă este inspirată 
şi doctrina roscelliană”, ne-a declarat unul din 
noii membri ai ALSMI. 

Mulţumind Surorilor Imaculate pentru 
tot ce au făcut în ultimii zece ani de când s-au 
integrat în comunitatea creştină a sibienilor 
uniţi, în special, dar şi în sprijinul sibienilor de 

Roma, hanno partecipato alla canonizzazione 
di Don Agostino Roscelli.

Per ogni Candidato il momento cul-
minante è stato quello dell’emissione della 
promessa, impegnandosi a proclamare nella 
vita quotidiana l’amore verso Dio, verso Maria 
Immacolata e verso i fratelli e nell’accettare 
dalla Madre Maria Rosangela un segno di 
appartenenza all’Associazione. 

Per me la Cerimonia di oggi, rappresenta 
la tappa finale di un cammino iniziato nel 
�001. Un cammino Roscelliano che vivrò 
per tutta la vita.

In Piazza San Pietro del �001, ho capito 
che la vita va vissuta come un dono Divino 
non in un modo qualsiasi, ma in armonia 
con il Signore e con l’aiuto di coloro che 
il Signore ha scelto, tra cui Sant’Agostino 
Roscelli. 
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Ringraziamo le Suore dell’Immacolata 
per quello che hanno fatto in questi 10 anni. 
Padre Nicolae nel suo breve commento finale 
ha detto: ringraziamo il Signore perché ha 
rivolto il suo sguardo verso la ROMANIA, 
verso SIBIU perché queste Suore, che non 
conoscono STANCHEZZA, sono strumenti 
del suo AMORE, e sono diventate un modello 
di vita per noi.

Dorin TeoDoresCU 
(Giornalista) Membro al ALSMI

alte confesiuni, părintele protopop Nicolae Popa 
a spus, printre altele, într-o scurtă meditaţie de 
final: Să-i mulţumim lui Dumnezeu pentru acest 
ajutor, pentru faptul că şi-a îndreptat privirea 
spre România, spre Sibiu, prin intermediul unor 
surori - instrumente ale iubirii Lui - care nu 
cunosc osteneala şi au devenit un model de viaţă 
pentru noi”.

Dorin TeoDoresCU 
Membru al ALSMI

al 3 al 5 Maggio �00�, a Sibiu e` stato organizzato l’incontro dei Membri e 
Consultori Europei del Pontificio Consiglio della Cultura e dei Presidenti delle 
Commissioni per la Cultura delle Conferenze Episcopali d’Europa .

L’incontro é stato condotto da Sua Eminenza il Cardinale Paul Poupard, Presidente 
del Pontificio Consiglio della Cultura e il moderatore é stato il Rev.mo P.Bernard Ardura 
O.Praem, Segretario del Pontificio Consiglio della Cultura.

Presenti gli Arcivescovi delle principali capitali europee, sono stati trattati temi impor-
tantissimi in vista dell’Assemblea Ecumenica europea.

È stato studiato e approfondito il fenomeno della secolarizzazione inteso non solo come 
idolatria di se stessi, ma anche per indicare come la realtà moderna sia lontana da Dio.

Altri interventi importanti sono stati sulla “Formazione cristiana dei giovani nella cul-
tura e nella società secolarizzata”, sottolineando il ruolo delle Scuole Cattoliche e cristiane 
in generale, nella formazione dei giovani oggi e “Le sfide di una società senza Dio e le 
iniziative Pastorali della Chiesa in Europa Occidentale”, facendo vedere lo scoraggiamento 
e la rassegnazione del singolo, nella cultura secolarizzata dove Dio non è presente.

P. Marko Ivan Rupnik, SJ, Direttore del Centro Ezio Aletti di Roma, Consultore del 
Pontificio Consiglio della Cultura ha trattato il tema: “ La testimonianza in termini di bel-
lezza”, mentre il Cardinale José da Cruz Policarpo, Patriarca di Lisbona, ha parlato della 
“Bellezza come cammino di dialogo con i credenti, sottolineando che é difficile parlare della 
bellezza di Dio con chi non conosce Dio e non sa chi è Dio” .

I prelati si sono chiesti ancora come trovare, di fronte alla secolarizzazione, vie di 

Sibiu - in preparazione all’assemblea ecumenica europea

Annuncio, dialogo e testimonianza
di fronte alle sfide della secolarizzazione in europa

D
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evangelizzazione per la Chiesa e per i cristiani e quale formazione iniziale e permanente 
offrire al clero e alle persone consacrate.

Mons. Bruno Forte, Arcivescovo di Chieti-Vasto, Italia ha presentato alcune Prospettive 
Culturali e Pastorali per l’avvenire.

Nel dibattito sui problemi sviluppati negli incontri, sono scaturite tre domande su cui 
riflettere.

1° - Come si manifesta il secolarismo nella vita della Chiesa? Concretamente: quali 
atteggiamenti o situazioni risentono o rivelano una visione secolarizzata nei diversi settori 
della vita cristiana, nel tenore di vita del Clero, dei Religiosi e dei fedeli?

�° - Che cosa è già in atto e cosa si può e si deve fare in ciascun ambito ecclesiale 
per rendere quanto più solida e consapevole la fede dei credenti , vivendo concretamente 
l’esigenza di conversione che scaturisce dall’incontro con l’unico Salvatore e trasformando 
dal di dentro le culture segnate dal secolarismo?

La terza domanda verte sulla Missione della Chiesa nei confronti di quanti, non cre-
denti, indifferenti o anche semplicemente curiosi del mondo Religioso, vivono pienamente 
immersi in una cultura secolarizzata, ma con il desiderio, più o meno esplicito di riscoprire 
una dimensione umana e spirituale più autentica e profonda.

Alla fine Sua Ecc.za il Cardinale Paul Pouoard ha concluso i lavori.
L’incontro si è concluso domenica mattina 6 maggio con la Santa Messa Solenne nella 

Chiesa Parrocchiale con la comunità.
Vulcu Maria Magdalena

(Medico e bioeticista)
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Sibiu (romania)

terza assemblea ecumenica
in europa

omenica 9 settembre si è conclusa, a Sibiu, la terza as-
semblea ecumenica europea per la prima volta ospitata 
in un Paese a maggioranza ortodossa. Si era aperta con 

una cerimonia inaugurale che ha avuto luogo la sera di martedì � 
settembre, presso la Piazza Mare di Sibiu,che ha visto poco più 
di �.100 partecipanti, fra cui 1.500 delegati cattolici, ortodossi e 
protestanti d’Europa convenuti per dialogare sul tema “la luce 
di Cristo illumina tutti. Una speranza per il rinnovamento e 
l’unità in europa”.

L’appuntamento di Sibiu, designata Capitale Europea della 
Cultura �00�, ha rappresentato il punto di arrivo di un percorso in 

quattro fasi, un processo assembleare inteso come pellegrinaggio simbolico che ha toccato 
i luoghi delle diverse tradizioni cristiane dell’Europa: Roma per il cattolicesimo, Wittenberg 
per il protestantesimo e Sibiu per l’ortodossia.

La cittadina è stata quindi il punto d’arrivo di un itinerario che tutte le chiese e le co-
munità cristiane d’Europa hanno concepito e condiviso quale percorso al cuore dell’ecumeni-
smo: la ricerca di Cristo, la luce che illumina tutti. Un tesoro che ha unito i diversi membri 
dell’Assemblea a partire dalle loro tradizioni, un’occasione di incontro fra comunità vive, 
un modo per ricostituire quel tessuto cristiano che ha reso tale l’Europa, che ha alimentato 
il suo umanesimo. Proprio nel cammino ecumenico l’Assemblea ha riscoperto il profilo di 
un umanesimo cristiano identificato e ricomposto in molteplici temi – dalla spiritualità, alle 
sfide della pace e della giustizia, dalle migrazioni alla salvaguardia del creato…. Tutto sarà 
utile solo nella fedeltà al primato della dimensione spirituale ed evangelica.

Il messaggio di Sibiu raccoglie l’impegno ad edificare una sorta di “casa comune” 
sorretta da tre pilastri.

Il primo pilastro riguarda la Chiesa e i cristiani: dobbiamo tutti rincentrarci su Cristo, 
perché solo riscoprendo la forza del Vangelo possiamo ridare un’anima all’Europa. Il secondo 
è l’impegno dei cristiani a ritessere un’Europa che ritrovi i valori che l’hanno fondata; il 
terzo è la responsabilità per noi cristiani di vivere il Vangelo, di testimoniarlo in Europa e 
fino ai confini della terra.

La luce di Cristo invita anche a custodire la preziosa eredità lasciata da quanti hanno, negli 
ultimi sessant’anni hanno lavorato per tessere, col dialogo, la pace e l’unità in Europa.

E proprio di dialogo ha parlato il Papa Benedetto XVI, inviando il suo messaggio au-
gurale all’Assemblea, spiegando che “il dialogo si intesse là dove non c’è solo la parola 
ma anche l’ascolto, e dove nell’ascolto avviene l’incontro, nell’incontro la relazione e nella 
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relazione la comprensione intesa come approfondimento e trasformazione del nostro essere 
cristiani”. “Il dialogo – ha scritto Benedetto XVI – riguarda non solo il campo del sapere 
e di ciò che siamo capaci di fare. Esso fa parlare piuttosto la persona credente, anzi il 
Signore stesso in mezzo a noi”.

“Convinto che l’incontro di Sibiu offrirà spunti preziosi”, il Papa si augura che crei 
“spazi di incontro per l’unità nella legittima diversità” e invita tutti a chiedere a Dio l’uni-
tà e la pace per gli europei, accennando ai “ricordi dolorosi di cui non è scevra la storia 
europea” e ai “problemi sociali nell’era del relativismo”.

Definisce la preghiera per l’unità “il cammino regale verso l’ecumenismo”. Nel suo 
messaggio, infine, Benedetto XVI ribadisce che le radici comuni sono molto più profonde 
delle divisioni.

Tutti i membri dell’assemblea hanno condiviso la responsabilità di affrontare insieme 
le grandi sfide dell’Europa e del mondo con la luce che viene dal Vangelo e auspicano che 
tutti i cristiani tessano una solida rete ecumenica europea, consapevoli che l’ecumenismo 
non è solo una questione interna al rapporto fra le chiese, ma una responsabilità di fronte 
a un mondo assetato di pace e di giustizia. 

a cura di sr. M. antonella F.
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ospiti nella Casa delle suore 
dell’immacolata di sibiu

a martedì 31 luglio alla domenica 4 agosto c.a. noi sacerdoti italiani, Mons. 
Giuseppe Segalla di Padova e Mons. Giuseppe Ghiberti di Torino siamo stati 
ospiti della Scuola Materna “Giardino di Maria” delle Suore dell’Immacolata di 

Genova. Abbiamo partecipato ai 62mo meeting della “Studiorum Novi Testamenti Societas”, 
l’Associazione che raccoglie i maggiori esegeti del Nuovo Testamento, di tutte le confessioni 
religiose del mondo intero. Per la prima volta questa Associazione si incontrava in un paese 
di antico regime comunista.

L’organizzazione era curata dalle autorità della facoltà Teologica Evangelica di Sibiu, 
sotto la direzione del Prof. Hans Klein.

Fra i circa 200 professori intervenuti, i rappresentanti dell’Italia eravamo noi, Mons, 
Giuseppe Segalla e Mons. Giuseppe Ghiberti, entrambi professori della Facoltà Teologica 
dell’Italia Settentrionale e nell’Università Cattolica.

Abbiamo da poco festeggiato insieme il nostro 50mo di Ordinazione sacerdotale.
Con le Suore abbiamo vissuto una settimana di vera fraternità, grazie alla solenne 

celebrazione eucaristica di ogni mattina, ai momenti di agape fraterna e alle cure con 

i due sacerdoti italiani ospiti dal 31 luglio al 5 agosto: Don Giuseppe segalla di Padova (a destra) e 
Don Giuseppe Ghiberti di torino (a sinistra).

D
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La lettera che i piccoli rom, beneficati dalle suore di sibiu, hanno scritto alla madre rosangela.

cui le nostre Sorelle hanno avuto la gioia di facilitare la nostra permanenza in questa 
Terra.

Alla sera esse potevano udire la relazione dei lavori della giornata che contemplava, 
per i professori relazioni di ricerca scientifica e incontri con le autorità locali, del Co-
mune, della regione, delle Chiese cristiane.

Negli stessi giorni scomparve i Patriarca della Chiesa Ortodossa Romena, Sua Beati-
tudine Teoctist e ne furono celebrate le solenni esequie: le nostre Sorelle espressero le loro 
condoglianze accompagnate da un fervido ricordo nella preghiera.

Abbiamo sentito le Suore come care Sorelle, anzi di più... come sollecite mamme. At-
traverso di loro e della loro testimonianza abbiamo conosciuto le situazioni di povertà e di 
abbandono in cui versano tanti fratelli e sorelle romeni.

Le ringraziamo per la loro gentile e fraterna ospitalità nei giorni in cui siamo vissuti 
con loro come in una famiglia.

Con riconoscenza…
Mons. g. segalla e Mons. g. ghiberti
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sono entrAte neLLA PACe eternA

sr. M. anselMina Pozzi

Nata ad Albavilla (LC) il 16 aprile 1926
Ha professato il 17 luglio 1951

Il portamento dignitoso, riservato, calmo, 
facevano presagire in Suor Maria Anselmina 
una naturale inclinazione verso l’attività infer-
mieristica.

Non appena, infatti, ebbe conseguito lo speci-

fico diploma professionale, i Superiori delibera-
rono di assegnarle come campo di lavoro quello 
ospedaliero.

Fu così che potè intensamente e alacremente 
esplicare le proprie attitudini nelle cliniche Villa 
Serena, Villa Sant’Anna e Montallegro con enco-
miabile virtù e fedeltà al dovere, con delicata carità 
verso ogni ammalato e con capacità di conforto 
soprattutto additando Dio come fonte suprema di 
ogni conforto e di ogni consolazione.

Religiosa obbediente e prudente, ricoprì anche 
l’incarico di Madre provinciale e di Economa 
accanto alla compianta Suor M. Teresita.

Dopo essersi inserita nella comunità di Piaz-
za Paolo da Novi, dove accudiva le Consorelle 
anziane, è stata poi trasferita a Casa Madre per 
motivi di salute.

È deceduta a Genova, via Parini il 26 aprile 
2007

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






